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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

L’Italia riparte. Pure le attese dei lavoratori 
Dopo tante settimane di 

chiusura in casa siamo ri-
tornati, sebbene con limi-

tazioni, a gustare una passeggiata 
in campagna, nei parchi o lungo le 
strade delle nostre città.
In questi mesi di quarantena forza-
ta avevamo perso il gusto di sentire 
i profumi provenienti dalle piante 
in fiore così come il gusto olfatti-
vo degli odori provenienti dai bar, 
dalle pasticcerie, dai ristoranti o il 
piacere visivo di guardare le vetri-
ne addobbate.
Tutto questo sebbene con lentezza 
sta ritornando. Torna la normalità 
ma penso che nulla è come prima e 
per certi versi spero che non lo sia.
Il dramma epidemiologico che ha 
colpito tante famiglie e che ha im-
paurito e terrorizzato tutte le altre 
ha determinato una nuova pande-
mia, quella economica.
Migliaia di persone, per il bloc-
co forzato di ogni attività, hanno 
perso il lavoro e tanti corrono il 
rischio di perderlo nelle prossime 
settimane. Adesso come dicono 
tutti bisogna rimettere in moto il 
Paese, quello economico, delle im-
prese, delle attività, dei servizi, per 
garantire a tutti un lavoro e un ri-
torno alla normalità.
In questo periodo di chiusura si è 

assistito alla riscoperta di un sen-
timento che in una società ove il 
tempo è denaro pareva essersi af-
fievolito.
Si è riscoperta la solidarietà verso 
gli altri, la appartenenza ad una 
comunità, la sensazione di essere 
legati e sentire una appartenenza 
affettiva con il vicino di casa, per-
sone che fino al giorno prima ben-
ché abitassero sul nostro pianerot-
tolo li incontravamo fugacemente 
solo per le scale.
Questi sentimenti riscoperti mi 
auguro che non vengano portati 
via dal vento della riacquistata li-
bertà di movimento.
In queste settimane di chiusura ci 
siamo sentiti vicini, fratelli di co-
loro che per il loro lavoro hanno 
continuato a rischiare la propria 
incolumità e quella dei loro fami-
liari, alcuni li abbiamo etichettati 
come eroi, sebbene stessero solo 
svolgendo il proprio lavoro.
Coloro che hanno garantito con il 
loro impegno che i servizi essenzia-
li funzionassero a partire da quelli 
sanitari, lo hanno fatto con lo stes-
so sentimento di chi era a casa, ci si 
sentiva tutti parte di una comunità, 
ci sentivamo tutti fratelli.
Questi sentimenti non devono 
affievolirsi perché sono il lievito 
che potrà determinare non solo il 
superamento della grave crisi eco-
nomica che ci attende nei prossimi 

mesi ma per realizzare una società 
più coesa ed umana, in cui ognuno 
si possa sentire un essere vivente 
tra miliardi di esseri viventi di ogni 
specie, con pari dignità. 
Questi sentimenti ci hanno fatto 
capire e non dobbiamo dimenti-
carlo che viviamo in un mondo 
dove non siamo padroni ma ospiti 
e che come ospiti abbiamo il dove-
re di riconsegnare il nostro pianeta 
a chi viene dopo di noi, migliore di 
come era prima.
Ci auguriamo che non ritorni in 
noi l’istinto predatore che appro-
fitta dei momenti di difficoltà degli 
altri, convinti che il successo consi-
ste nel possedere.  
La nostra storia anche recente è 
piena di tali tristi esempi.
Non dobbiamo dimenticare la fa-
mosa telefonata compiacente di 
alcuni imprenditori edili dopo il 
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terremoto dell’Aquila.  
Il mondo del lavoro pubblico, con-
sapevole di tale opportunità dovrà 
affermare la forte volontà di voler 
essere attore/motore nella rico-
struzione di un sistema di servizi 
che tenga al centro l’essere umano.
Nello stesso tempo dovrà ribadire e 
pretendere il rispetto della propria 
dignità professionale. 
Non esistono categorie di eroi 
ma categorie di professionisti che 
espletano il loro dovere con profes-
sionalità tra cui si possono indivi-
duare soggetti che per aver assunto 
dei comportamenti eccezionali che 
vanno oltre il proprio dovere, sono 
da definirsi eroi.
I lavoratori del pubblico impiego, 
superato il momento dell’impegno 
eccezionale, dovranno con tenacia 
ritornare a chiedere dignità pro-
fessionale per il proprio ruolo che 
viene svolto nel Paese.
Per dignità professionale significa 
ottenere un Contratto di Lavoro 
che soddisfi le legittime aspettative, 
la possibilità di uno sviluppo pro-
fessionale, la possibilità di essere 

compartecipi della evoluzione or-
ganizzativa della propria azienda, 
pretendere un ambiente in cui sus-
siste un benessere lavorativo che 
consenta di offrire servizi efficienti.
Nell’anno in cui si festeggia il cin-
quantesimo anniversario dello 
Statuto dei Lavoratori, dignità pro-
fessionale significa riscrivere un 
nuovo statuto che sia lo “Statuto 
dei Lavori” a tutela di ogni essere 
umano impegnato a qualsiasi titolo 
per il proprio sostentamento e per 
la propria realizzazione professio-
nale nelle attività produttive. 
Questa è la sfida del prossimo fu-
turo. Passiamo senza indugio agli 
argomenti di questo mese che con-
tinuano ad interessarsi del  Co-
vid-19  sia quali nuovi provvedi-
menti adottati sia  con opportuni 
chiarimenti per quelli adottati in 
precedenza.
Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della no-
stra  Segreteria Territoriale: www.
uilfplsalerno.it

Donato Salvato

L’editoriale del Segretario Generale: segue da pagina 1

Cedibili le ferie 2019
Il comma 4-bis della legge 27, 
di conversione del Dl 18/2020 
«Cura Italia», ha introdotto l’i-
stituto delle ferie cedibili.
Nella sua prima parte la nuova 
disposizione amplia notevol-
mente la possibilità di cessione 
delle ferie ai colleghi, come in-
trodotta dagli ultimi Ccnl 2016-
2018 (ferie solidali).
A differenza delle norme con-
trattuali, infatti, non vi è un limi-
te di giorni cedibili e non vi sono 
causali vincolanti.
La disposizione si estende an-
che ai riposi, quindi sia i quattro 
giorni all’anno di festività sop-
presse, sia quelli compensativi, 
ad esempio dello straordinario.
Riguarda ferie e riposi maturati 
fino alla data del 31 dicembre 
2019.
La cessione deve avvenire a tito-
lo gratuito e in forma scritta.
È necessaria la comunicazione ai 
dirigenti, sia da parte del dipen-
dente che cede le ferie, sia del di-
pendente che le riceve.
Non sono consentiti condizioni 
né termini, e la scelta di cedere 
le ferie, una volta formalizzata, 
non può essere revocata.
Altro importante aspetto è che 
non è necessaria la coincidenza 
delle categorie: quindi un dipen-
dente di categoria B che ha ma-
turato fino al 2019 ferie o riposi 
non goduti, può cederli a un col-
lega di categoria D e viceversa.
Infine, questa disposizione è uti-
lizzabile fino alla fine del perio-
do di emergenza da Covid-19 e 
non oltre il 30 settembre.
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Quanto sta costando il Coronavirus all’Italia e all’Europa
Siamo tutti in recessione, ma la crisi ha colpito alcuni Stati molto più di altri, 
soprattutto il nostro. E anche la ripresa prevista nel 2021 sarà differenziata

La Commissione europea ha diffu-
so in data 6 maggio i dati sulle pre-
visioni economiche di primavera. 
I dati sono pessimi e rivelano l’en-
tità di quanto sta costando la crisi 
all’Italia ed agli altri Stati d’Euro-
pa, offrendo anche gli elementi per 
fare un confronto.
Sotto il peso del Coronavirus si 
prevede che il Pil dell’Eurozona 
crollerà, secondo lo scenario mi-
gliore, del 7,7% rispetto al 2019. 
La ripresa potrebbe arrivare sol-
tanto nel 2021, con un rimbalzo 
del Pil del 6,3% che dunque non 
recupererebbe in pieno le pesanti 
perdite del 2020.
L’attività economica in Europa, 
spiega la Commissione è “caduta 
con una velocità insolitamente ra-
pida nelle ultime settimane”, per 
effetto delle misure di contenimen-
to, che hanno messo l’economia in 
uno “stato di ibernazione”. 
Questo comporta che la produzio-
ne di beni e servizi “collasserà nella 
prima metà del 2020 e la maggior 
parte della contrazione si concen-
trerà nel secondo trimestre”.
Dopodiché dovrebbe “recupera-
re“, ma questo assumendo che “le 
misure siano gradualmente rimos-
se”, che dopo “l’allentamento” delle 
stesse “l’epidemia resti sotto con-
trollo” e che “le misure senza pre-
cedenti adottate finora siano effica-
ci nell’attutire l’impatto economico 
della crisi, come pure nel limitare 
i danni permanenti al tessuto eco-
nomico”.
Ci sono quindi molti “se” e “ma”. 
Tra i grandi Stati europei l’Italia “è 
stata colpita per prima, e con mag-
gior forza, dalla pandemia di Co-
vid-19. 
L’economia si contrarrà del 9,5% 
quest’anno”. 

Si prevede che la produzione cali 
del 18% nel primo semestre 2020 
in Italia, in termini reali. 
L’attività economica quest’anno si 
contrarrà maggiormente in “Italia, 
Spagna, Grecia, Croazia e, in misu-
ra minore, in Francia“. 
Previsioni cupe che combaciano 
con quelle formulate dal Fondo 
Monetario Internazionale.
Ora secondo le previsioni dell’Ue, 
tutti i Paesi dell’Eurozona accuse-
ranno crolli del Pil superiori al 4% 
quest’anno, ma in misura alquanto 
diversa: tra le principali economie, 
Germania -6,5%, Francia -8,2%, 
Spagna -9,4%, Olanda -6,8%, men-
tre la Polonia, con un -4,3% risulta 
la migliore.
Anche la ripresa nei vari Stati 
dell’Unione europea sarà differen-
ziata: entro la fine del 2021, solo 
Germania, Austria, Croazia, Slo-
vacchia e Polonia dovrebbero ave-
re recuperato i livelli dell’ultimo 
trimestre 2019”. 
Per contro, “il livello di produzione 
in Italia, Spagna e Olanda è previ-
sto rimanere al di sotto dei livelli 
di fine 2019, in misura superiore al 
2%”.
Intanto, la crisi provocata dal Co-

ronavirus farà schizzare il deficit 
pubblico dell’Italia dal minimo 
storico del 2019 (1,6% del Pil) 
all’11,1% quest’anno e farà salire 
alle stelle il debito pubblico, già ele-
vato, dal 134,8% del Pil al 158,9% 
nel 2020. 
Invece nel 2021 deficit e debito 
dovrebbero scendere, rispettiva-
mente, al 5,6% e al 153,6% del Pil, 
senza recuperare la caduta in corso 
quest’anno.
Solo la Grecia in Europa quest’an-
no avrà un debito più elevato (pre-
visto al 196,4% del Pil); sopra il 
100% del Pil sono anche previsti i 
debiti di Belgio (113,8%), Spagna 
(115,6%), Francia (116,5%), Cipro 
(115,7%) e Portogallo (131,6%).
 Nell’Eurozona il debito salirà 
quest’anno intorno al “103% del 
Pil”, dall’86% del 2019.
  Non tutti i Paesi usciranno dalla 
crisi con la stessa velocità.
Come ulteriori riflessi della crisi 
“anche l’inflazione sarà significati-
vamente più debole: i prezzi al con-
sumo sono previsti in calo signifi-
cativo quest’anno, riflettendo la 
brusca contrazione della domanda, 
come pure la forte caduta dei prez-
zi del petrolio.
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Coronavirus: è boom 
di lavoratori contagiati

I lavoratori contagiati da Coronavirus sono 37.352 
nel periodo tra la fine di febbraio e il 4 maggio.
È quanto emerge dai dati ufficiali dell’Inail, che con-
teggiano il numero di denunce presentate. Nello 
stesso periodo si registrano 129 vittime.  
Le denunce presentate sono più numerose per le 
donne (il 71,5% dei casi) ma gli uomini prevalgono 
nei decessi: l’82,2% dei casi ha riguardato i lavoratori 
ed il 17,8% le lavoratrici.
Tra i settori di impiego, domina quello della sanità 
e dell’assistenza sociale, che registra il  73,2% delle 

denunce e quasi il 40% dei casi mortali.
La categoria professionale più colpita dai conta-
gi è quella dei ‘tecnici della salute’, che compren-
de infermieri e fisioterapisti, con il 43,7% dei casi 
segnalati all’Istituto e il 18,6% dei decessi, seguita 
dagli operatori socio-sanitari (20,8%), dai medici 
(12,3%), dagli operatori socio-assistenziali (7,1%) 
e dal personale non qualificato nei servizi sanitari e 
di istruzione (4,6%).
Quasi otto denunce su 10 di infezione sul lavoro 
sono concentrate nel Nord Italia: il 53,9% nel Nord 
Ovest ( con il primato della Lombardia, che registra 
da sola il 34,2% dei contagi) ed il 25,2% nel Nord Est. 
I rimanenti casi sono distribuiti tra il Centro (12,5%), 
il Sud (6,0%) e le Isole (2,4%).
L’età media dei lavoratori contagiati è di 47 anni per 
entrambi i sessi, ma sale a 59 anni se si concentra 
l’attenzione sui soli casi mortali.
A ulteriore conferma della maggiore vulnerabilità al 
virus delle fasce di età più elevate della popolazione, 
il 43,1% delle denunce e oltre due decessi su tre ri-
guardano i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 
anni.  Più del 20% dei casi mortali, inoltre, ricade 
nella fascia di età oltre i 64 anni.

L’infortunio per contagio 
Covid-19: a chi spetta

Chi contrae il Coronavirus sul lavoro oppure duran-
te il tragitto ha diritto alle tutele dell’Inail, come ha 
previsto il Decreto Cura Italia [Art, 42, comma 2, del 
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 
27 del 24 aprile 2020].
La procedura per il riconoscimento dell’infezione da 
Covid-19 è equiparata a quella dell’infortunio sul la-
voro e parte dal medico che redige il certificato e lo 
invia telematicamente all’Istituto.
Per avviare la pratica in modo più celere ora è am-
messo anche il certificato di malattia Inps anziché il 
normale certificato medico di denuncia infortunio 
sul lavoro.
L’INAIL ha precisato che “le prestazioni Inail, nei 
casi accertati di infezioni da Coronavirus in occa-
sione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di 
quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 
dell’infortunato con la conseguente astensione dal 
lavoro”.
L’indennità per contagio da Covid-19 sarà dunque 
commisurata al numero di giorni di astensione dal 
lavoro, compresa la quarantena o l’isolamento vo-
lontario domiciliare, a partire dal primo giorno atte-
stato dalla certificazione medica di avvenuto conta-
gio. L’Inail precisa che “secondo l’indirizzo vigente in 
materia di trattazione dei casi di malattie infettive e 
parassitarie, tutela tali affezioni morbose, inquadran-
dole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli 
infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa vi-
rulenta è equiparata a quella violenta”.
Sono destinatari di questa tutela Inail, quindi, i la-
voratori dipendenti e assimilati “in presenza dei re-
quisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica numero 1124 del 30 giugno 1965. 
“Nell’attuale situazione pandemica l’ambito della 
tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari 
esposti ad un elevato rischio di contagio. 
A una condizione di elevato rischio di contagio pos-
sono essere ricondotte anche altre attività lavorative 
che comportano il costante contatto con il pubblico 
e con l’utenza”. 
L’Inail chiarisce che “in via esemplificativa ma non 
esaustiva si indicano: lavoratori che operano in 
front-office, alla cassa, personale non sanitario ope-
rante all’interno degli ospedali con mansioni tecni-
che, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto 
infermi” e sottolinea che”le predette categorie non 
esauriscono, però, l’ambito di intervento in quanto 
residuano casi, anch’essi meritevoli di tutela”.
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Ruolo del medico competente (MC) e malattia da Covid-19

Nel contrasto al contagio i MC 
svolgeranno una funzione centra-
le. Il 29 aprile scorso il Ministero 
della Salute, in collaborazione con 
INAIL, ha emanato la circolare n. 
14915 recante “Indicazioni opera-
tive relative alle attività del medi-
co competente nel contesto delle 
misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di la-
voro e nella collettività”.
Ha come riferimento il “Protocollo 
condiviso sottoscritto il 14/3/2020 
tra Governo e Parti Sociali, ed in-
tegrato e modificato il 24/4/2020.
Il documento ricorda le numero-
se figure professionali coinvolte 
in azienda in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, ciascuna con 
compiti e responsabilità ben preci-
si secondo quanto regolamentato 
dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Evidenzia la necessità che anche 
nella fase di riapertura delle attività 
produttive l’obiettivo resta la tutela 
della salute e sicurezza del lavora-
tore e della collettività.
Il ruolo del Medico Competen-
te, già determinante in materia di 
prevenzione e tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro in tempi di 
normalità, diventa cogente in tem-
pi di emergenza pandemica, con-
fermando la sua figura come quella 
di “consulente globale” del datore 
di lavoro.
Viene ricordato l’articolo 38 del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che traccia i 
presupposti normativi delineando 
titoli e requisiti dei medici compe-
tenti. È inoltre ribadita la defini-
zione di Sorveglianza Sanitaria in 
base all’art. 2 comma 1 lett. m) del 
D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
Si ricorda che nel contesto generale 

è opportuno che il medico compe-
tente debba supportare il datore di 
lavoro nella attuazione delle misu-
re di prevenzione e protezione già 
richiamate nel “Protocollo”.
Risulta quindi fondamentale che le 
misure di contenimento del rischio 
siano contestualizzate rispetto alle 
differenti tipologie di attività pro-
duttive ed alle singole realtà azien-
dali in cui si opera.
In un contesto, come quello attuale, 
assume rilevanza la massima colla-
borazione integrata tra datore di 
lavoro, medico competente e Rls/
Rlst. Il medico competente è inol-
tre coinvolto attivamente nell’atti-
vità di informazione/formazione 
dei lavoratori sul rischio di con-
tagio e sulle precauzioni messe in 
atto dall’azienda.
Citando l’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i. si ricorda la definizione del-
la valutazione dei rischi che “deve 
riguardare tutti i rischi per la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi parti-
colari”.
In seguito alla valutazione dei ri-
schi viene redatto il DVR, che nel 
contesto attuale dovrà essere inte-
grato con tutta la serie di azioni atte 
a prevenire il rischio di infezione 
da Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Particolare attenzione è raccoman-
data nell’individuazione di soggetti 
cosiddetti “fragili” che, a maggior 
ragione in questo periodo, andran-
no considerati negli interventi ri-
organizzativi aziendali da attuare.
Poiché il lavoro a distanza ha rap-
presentato e rappresenterà ancora 
una modalità organizzativa che 
ha permesso e permetterà la con-
tinuità lavorativa, contribuendo 

anche alla non diffusione del con-
tagio, sarà opportuno che i medi-
ci competenti collaborino con il 
datore di lavoro nell’informazione 
e formazione dei lavoratori anche 
nell’ottica di prevenire isolamento 
sociale degli stessi, contribuendo 
così al loro complessivo benessere 
psico-fisico. Per quanto riguarda le 
visite mediche (art. 41 del D. Lgs. 
81/08) saranno garantite, purché al 
medico competente sia consentito 
di operare nel rispetto delle misure 
igieniche contenute nelle indica-
zioni del Ministero della salute e 
secondo quanto previso dall’OMS.
Saranno privilegiate, nell’ambito 
della sorveglianza sanitaria, le vi-
site con carattere di urgenza e non 
differibili; la visita medica preven-
tiva, anche in fase preassuntiva; la 
visita medica su richiesta del lavo-
ratore; la visita medica in occasio-
ne del cambio di mansione, per la 
quale comunque il medico compe-
tente valuterà, a seconda dei casi 
e in base alla entità e tipologia dei 
rischi presenti nella futura mansio-
ne, per la eventuale indifferibilità; 
la visita medica precedente alla ri-
presa del lavoro dopo assenza per 
malattia superiore a 60 giorni con-
tinuativi. Può essere quindi consi-
derata eventualmente differibile in 
epoca successiva al 31 luglio 2020 
la visita medica periodica.
Nella eventuale differibilità delle 
visite mediche periodiche, il me-
dico competente dovrà comunque 
tenere conto della maggiore fragi-
lità legata alla fascia di età, nonché 
della presenza di eventuali patolo-
gie dichiarate dal lavoratore, di cui 
è a conoscenza o di cui sarà infor-
mato.
Per quanto concerne il rientro la-

continua a pagina 7
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vorativo in azienda si richiama l’art. 
20, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., sulla responsabilità persona-
le di ogni lavoratore.
Quindi, ogni lavoratore, nel mas-
simo rispetto delle vigenti norme 
sulla privacy, dà comunicazione al 
datore di lavoro delle variazioni del 
proprio stato di salute legato all’in-
fezione da Covid-19: contatti con 
caso sospetto, inizio quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario, 
riscontro di positività al tampone.
Importante il ruolo del medico 
competente nel caso in cui sia ne-
cessaria una precoce identificazio-
ne dei contatti in ambito lavorativo 
e per il loro isolamento, conside-
rando anche di poter dare seguito 
ad una strategica collaborazione 
con i medici di medicina generale 
e con i Dipartimenti di prevenzio-
ne per la corretta gestione e presa 
in carico di un lavoratore con sin-
tomatologia sospetta per infezione 
da Covid-19.
Lì dove il medico competente lo 
ritenesse opportuno potrà sugge-
rire l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del 
virus e della salute dei lavoratori.
Per il reintegro progressivo dei la-
voratori dopo l’infezione da Co-
vid-19 in caso di soggetti ricoverati 
in terapia intensiva per questi sog-
getti il medico competente, a fronte 
della presentazione della certifica-
zione di avvenuta negativizzazione 
effettuerà la “visita medica prece-
dente alla ripresa del lavoro a se-
guito di assenza per motivi di sa-
lute di durata superiore ai sessanta 
giorni continuativi (art. 41, lettera 
e-ter) D. Lgs. 81/2008) al fine di ve-
rificare l’idoneità alla mansione. In 
sintesi, la circolare ha chiarito una 
serie di aspetti tecnici introdotti 
dalla normativa emergenziale Co-
vid-19, su cui si sarebbero potuti 
rilevare problemi interpretativi.

continua da pagina 6
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massima di giorni 55 per ogni ricovero (i primi
tre giorni di ricovero non sono indennizzabili)
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In quale ambito Infortunio professionale ed extraprofessionale 

Per quali spese

Info e denuncia sinistro www.uilfpl.it (area assicurazione)
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Autonomie Locali e Terzo Settore
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GIA' 
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Infortunio da Covid Tutti i lavoratori assicurati INAIL (circolare 3/04/2020)
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Sintesi del decreto 33/2020: le regole per la riapertura e la fase 2
Il provvedimento sarà in vigore dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 

su tutto il territorio nazionale. Esaminiamolo nei punti di interesse generale
Con il decreto 33/2020:
- cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circo-
lazione all’interno della regione.
All’interno della regione non occorrerà più avere 
una ragione specifica per spostarsi e non servirà più 
l’autodichiarazione.
- fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti (con 
mezzi pubblici e privati) in una regione diversa da 
quella in cui ci si trova; le uniche motivazioni di spo-
stamento in una regione diversa sono:
- comprovate esigenze lavorative
- assoluta urgenza
- motivi di salute
- in ogni caso, è sempre consentito il rientro presso il 
proprio domicilio, abitazione o residenza;
- fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e 
per l’estero sia con mezzo pubblico che privato. Gli 
unici spostamenti da e per l’estero consentiti sono 
per:
- comprovate esigenze lavorative
- assoluta urgenza
- motivi di salute
- rientro domicilio - abitazione – residenza
- dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero 
potranno essere limitati con ulteriori provvedimen-
ti in relazione a specifici stati o territori tenendo 
conto del rischio epidemiologico gli spostamenti tra: 
STATO DEL VATICANO, REPUBBLICA DI SAN 
MARINO e le regioni ad essi confinanti non sono 
soggetti ad alcuna limitazione.
(si intendono spostamenti all’interno della stessa 
regione)
- divieto assoluto di mobilità per le persone sottopo-
ste a quarantena
- divieto assoluto di assembramenti in:
- luoghi pubblici
- luoghi aperti al pubblico
- sempre garantendo il divieto di assembramento e la 
distanza di sicurezza di 1 metro potranno
riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico):
- manifestazioni
- eventi o spettacoli
- convegni
- congressi
- funzioni religiose
- fino al 31 luglio restano sospese le seguenti attività 
che dovranno continuare in modalità “da remoto”:

- attività didattiche
- attività scolastiche
- università
- alta formazione artistica musicale e coreutica
- corsi professionali
- master
- corsi professionali sanitari
- università per anziani
- corsi organizzati da enti pubblici
- attività commerciali
- per quanto riguarda gli esercizi commerciali non 
rileva più la tipologia di attività, ma il rispetto di 
protocolli o linee guida adottati dalle singole regioni 
o, in mancanza, a livello nazionale.
Quindi potranno riaprire tutte le attività commercia-
li, ma attenzione al rispetto delle linee guida fornite 
dalle regioni che si differenzieranno per tipologia di 
attività.
Il principio cardine rimarrà sempre quello del divieto 
di assembramento e distanza di sicurezza. le regioni 
monitoreranno con cadenza giornaliera l’andamento 
della situazione epidemiologica. 
Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre 
misure ampliative o restrittive alle attività commer-
ciali.

LE SANZIONI PREVISTE

- denuncia penale all’Autorità Giudiziaria (tranne nei 
casi previsti dall’art. 650 cp.);
- in tutti gli altri casi (compresi quelli di cui all’art. 
650 cp.) sanzione amministrativa con pagamento in 
misura ridotta di € 400.
- se commessa con l’utilizzo di un veicolo pagamento 
in misura ridotto di € 533,33;
- entrambe le infrazioni possono essere ridotte del 
30% se pagate entro 30 gg. (fino al 31 luglio);
- nel caso di illeciti commessi da esercenti attività 
commerciali, oltre la sanzione, è prevista la sospen-
sione dell’attività da 5 a 30 gg.
- i proventi delle sanzioni andranno allo stato se vio-
lazioni ai decreti; andranno alle regioni se violazioni 
di ordinanze regionali. 
Coloro che sono sottoposti a regime di quarantena e 
violano le limitazioni imposte, verranno denunciati 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 260 del regio 
decreto 1265/34
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Il Decreto Legge “Rilancio” n. 34 
del 19 maggio: misure e novità

Ecco tutte le novità e le misure in-
trodotte dal D.L. 34 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 19 maggio. Il 
Decreto è composto da 266 artico-
li.
Lavoro e sostegno al reddito: Tra 
le novità più attese spicca il bonus 
per le partite IVA, che da 600 pas-
sa a 800 euro, 1.000 nel caso in cui 
si dimostrasse di aver registrato 
perdite superiori al 33% rispetto al 
fatturato dello stesso periodo nel 
2019. art. 89
Proroga cassa integrazione: Pro-
lungamento della cassa integrazio-
ne in deroga per altre nove setti-
mane. art. 72
Proroga Naspi: Naspi e Dis-Coll 
in scadenza, proroga di due mesi 
dell’assegno di disoccupazione - 
art. 98
Stop licenziamenti: Novità de-
dicata ai datori di lavoro, a questi 
viene fatto divieto di licenziare i 
propri dipendenti per almeno altri 
tre mesi. - art. 83
Bonus colf e badanti: Bonus colf 
e badanti, fino a 600 euro - art. 90
Reddito di emergenza: sostegno 
economico per le famiglie che non 
ne percepiscono già alcuno e pos-
sono dimostrare di avere un ISEE 
inferiore a 15.000 euro. La durata 
del reddito di emergenza è di due 
mesi e l’importo del sostegno va da 
un minimo di 400 euro a un massi-
mo di 800 euro. - art. 87
Aumento permessi 104: All’arti-
colo 24 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 1 sono 
aggiunte le seguenti parole: “e di 
ulteriori complessive dodici gior-
nate usufruibili nei mesi di maggio 
e giugno 2020.” - art. 76
Famiglie Bonus baby sitter a 

1.200 euro: Il bonus baby sitter, 
raddoppia da 600 euro a 1.200 euro 
per figli di età inferiore ai 12 anni, 
limite che si annulla in caso di figli 
disabili. Lo stesso bonus può essere 
usato anche per pagare centri estivi 
o simili. - art. 75
Proroga congedo parentale: Il de-
creto conferma il congedo paren-
tale retribuito al 50% per i genitori 
con figli “di età non superiore ai 12 
anni”, sino al 31 luglio, per un mas-
simo di 30 giorni, siano essi conti-
nuativi o frazionati. - art. 75
Smart working per i genitori: 
«Fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica, i geni-
tori lavoratori dipendenti del set-
tore privato che hanno almeno un 
figlio minore di anni 14, a condi-
zione che nel nucleo familiare non 
vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in 
caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o che non vi 
sia genitore non lavoratore, hanno 
diritto a svolgere la prestazione di 
lavoro in modalità agile anche in 
assenza degli accordi individuali». 
- art. 96
Imprese -Contributi a fondo per-
duto: contributi a fondo perduto, 
un sostegno a favore dei soggetti 
titolari di reddito d’impresa e di la-
voro autonomo, nonché titolari di 
P.IVA. - art. 28
Stop all’IRAP: Non è dovuto il 
versamento del saldo sulle attività 
produttive relativa al periodo di 
imposta al 31 dicembre 2019. Non 
è altresì dovuto il versamento della 
prima rata dell’acconto dell’impo-
sta regionale sulle attività produt-
tive relativa al periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019. - art. 27
Bonus bollette: riduzione delle 
bollette elettriche per le imprese in 

riferimento ai mesi di aprile, mag-
gio e giugno 2020. - art. 33
Ristoro affitto con credito d’im-
posta: Previsto inoltre un rimbor-
so delle spese dell’affitto dedicato 
alle imprese per tre mesi (aprile, 
maggio e giugno 2020). - art. 31
Proroga scadenze fiscali: spo-
stamento delle seguenti scadenze 
fiscali al 16 settembre 2020: IVA, 
ritenute d’acconto, contributi pre-
videnziali, contributi Inail, atti di 
accertamento, cartelle esattoriali e 
gli avvisi bonari, rate della rotta-
mazione-ter e del saldo e stralcio.
Per la sicurezza dei luoghi di lavoro 
ai soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione in luoghi 
aperti al pubblico, alle associazio-
ni, alle fondazioni e agli altri enti 
privati, compresi gli enti del Terzo 
del settore, è riconosciuto un cre-
dito d’imposta in misura pari al 60 
per cento delle spese sostenute nel 
2020. - art. 128-bis
Aiuti statali agli stipendi: soste-
nere il pagamento degli stipendi 
delle imprese, per una durata mas-
sima 12 mesi a partire dall’avvio 
della domanda. L’obiettivo è vietare 
i licenziamenti anche nei prossimi 
mesi. La condizione posta dal de-
creto è che i lavoratori continuino 
effettivamente a lavorare in ma-
niera continuativa; la sovvenzione 
può arrivare fino a un massimo 
dell’80% dello stipendio lordo. - 
art. 65
Turismo: Previsto un bonus 
dell’ammontare fino a 1.000 per i 
lavoratori stagionali, le cui possi-
bilità professionali sono estrema-
mente legate al settore turistico. 
- art. 89
Fondo per il turismo da 50 milio-
ni di euro: «Al fine di sostenere il 
settore turistico per l’anno 2020». - 
art. 185
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Bonus vacanze: creazione di un 
fondo per erogare in forma di tax 
credit fino a un massimo di 500 
euro per ogni famiglia con ISEE al 
di sotto di 40.000 euro da spendere 
per le proprie vacanze in Italia nel 
2020. - art. 183
Bonus biciclette e monopatti-
ni elettrici: fondo di 120 milioni 
di euro dedicati al finanziamento 
di un bonus da 500 euro per chi 
acquista biciclette, monopattini 
elettrici o altri mezzi di mobilità 
sostenibile. Solo per i cittadini resi-
stenti in un comune di oltre 50mila 
abitanti. Non può superare il 70% 
della spesa sostenuta fino al 31 di-
cembre 2020. - art. 205
Rimborso abbonamenti mezzi 
pubblici: Previsto un rimborso per 
i mesi in cui non si è potuto usu-
fruire dell’abbonamento ai mezzi 
pubblici già stipulato prima dell’ar-
rivo del lockdown. - art. 209
Ristrutturazioni - Ecobonus 
110%: detrazione al 110% per la-
vori di manutenzione e riqualifica-
zione energetica sostenuti entro la 
fine del 2021. - art. 128
Permesso di soggiorno tempo-
raneo per lavoratori stranieri: 
Emersione di rapporti di lavoro 
con cittadini stranieri ovvero per 
dichiarare la sussistenza di un rap-
porto di lavoro irregolare, tuttora 
in corso, con cittadini italiani o cit-
tadini stranieri.
Le disposizioni si applicano ai 
seguenti settori di attività: a) 
agricoltura, allevamento, pesca; b) 
assistenza alla persona; c) lavoro 
domestico. art. 110-bis

Decreto Rilancio: ecco cosa 
prevede in materia fiscale

- Soppresse dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette clausole di salva-
guardia che prevedono aumenti automatici delle aliquote Iva e delle 
accise su alcuni prodotti carburanti.
- Superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 
dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza 
energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (si-
smabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di 
impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
- adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di im-
posta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in si-
curezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per 
beneficiario.
- sanificazione degli ambienti di lavoro: agli esercenti attività d’im-
presa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri 
enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un 
credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute 
nel 2020, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
-Il limite per la compensazione fiscale orizzontale è elevato da 700mila 
a 1 milione di euro a decorrere dal 2020.
-ricerca e sviluppo al Sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 
12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 
12 al 45% per piccole imprese.
-Riduzione Iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’e-
pidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione 
individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per 
la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli 
stessi beni è totalmente esentata dall’Iva.
-Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per 
i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, 
aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica solu-
zione o rateizzati.
-Sospesi i pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 agosto 2020.
-Sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamen-
to: per i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente 
all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati 
entro il 16 settembre.
-Sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscrit-
to a ruolo.
-Prorogati i termini per le notifiche di atti: quelli per i quali i termini 
di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono 
notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
-Proroga della rideterminazione del costo di acquisto di terreni e par-
tecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le parteci-
pazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquo-
te dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento.  
- liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: spo-
stata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione 
da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle 
e-fatture inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’an-
notazione di assolvimento dell’imposta.
-Rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 
2021.
-Rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore te-
lematico al 1° gennaio 2021.
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ATTI ADOTTATI DALLA REGIONE CAMPANIA
Continuiamo la pubblicazione delle disposizioni adottate dal nostro Governatore per arginare il dilagare 
del Covid-19. Al momento in cui abbiamo chiuso per la stampa il nostro precedente “Notiziario” erano state 
emanate 35 Ordinanze e 15 integrazioni.
Riteniamo utile continuare tale elencazione delle disposizioni emanate a cui, quali cittadini della regione 
Campania, siamo tenuti ad attenerci e per le cui violazioni vengono applicate le sanzioni di cui al DPCM n. 
19/2020.

ORDINANZA n. 36 
del 20/04/2020

Proroga disposizioni di quarantena 
per il comune di Ariano Irpino
con decorrenza dal 21 aprile 2020 
e fino al 22 aprile 2020, con riferi-
mento al Comune di Ariano Irpi-
no (AV) sono confermate le misure 
disposte con Ordinanza n. 33 del 
13 aprile 2020, a conferma dell’Or-
dinanza n. 27 del 3 aprile 2020.

ORDINANZA n. 37 
del 22/04/2020

Attività e servizi di ristorazione - 
Commercio al dettaglio di articoli 
di carta, cartone, articoli di carto-
leria e libri – Festività 25 aprile e 1 
maggio 2020.
1. dal 27 aprile al 3 maggio 2020:
a) sono consentite le attività e i ser-
vizi di ristorazione esclusivamente, 
quanto ai bar e alla pasticcerie, dal-
le ore 7 alle ore 14, gli altri esclu-
sivamente dalle ore 16 alle ore 22, 
solo con prenotazione e consegna 
a domicilio;
b) sono consentite le attività di 
commercio al dettaglio di articoli 
di carta, cartone, cartoleria e libri, 
esclusivamente dalle ore 8 alle ore 
14.
2. nel pomeriggio del 25 aprile, 
nella giornata del 26 aprile e del 1 
maggio, È chiusura festiva delle at-
tività di vendita di cui all’allegato 1 
del DPCM 10 aprile 2020, nell’am-
bito degli esercizi commerciali di 
vicinato, della media e grande di-
stribuzione, anche nei centri com-
merciali con eccezione per le far-
macie e parafarmacie, le edicole e i 

distributori di carburante. I distri-
butori automatici di tabacchi posti 
all’esterno delle rivendite potranno 
restare in funzione.
L’ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 
è confermata per quanto non mo-
dificato dal presente provvedimen-
to.
Chiarimento n 1 del 29 aprile 2020
per il giorno 1 maggio 2020, la 
chiusura è riferita alle attività di 
commercio al dettaglio e non alla 
ristorazione, esclusivamente con 
consegna a domicilio

ORDINANZA n. 38 
del 23/04/2020

Riorganizzazione servizio recupero 
e gestione rifiuti
fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza sanitaria a li-
vello nazionale, oltre i successivi 

trenta giorni necessari al ripristino 
dell’ordinario servizio pubblico di 
gestione dei rifiuti sono adottate 
specifiche forme straordinarie di 
recupero e gestione dei rifiuti, su 
tutto il territorio Regionale.

ORDINANZA n. 39 
del 25/04/2020

Attività consentite e relative limita-
zioni periodo 27 aprile -3 maggio
1. Dal 27 aprile e fino al 3 maggio 
sono consentite:
a) le attività conservative e di ma-
nutenzione, di pulizia e sanifica-
zione nei locali ed aree adibiti allo 
svolgimento di attività commercia-
li e produttive
b) l’attività edilizia nei limiti delle 
attività con codici ATECO ammes-
si dalla vigente disciplina nazionale 
(DPCM 10 aprile 2020).
2. È approvato il documento delle 
misure precauzionali obbligatorie 
per la sicurezza nei
cantieri edili.
3. le attività e i servizi di ristorazio-
ne con la sola modalità di
prenotazione telefonica ovvero on 
line e consegna a domicilio con i 
seguenti orari: bar, pasticcerie, ge-
laterie, rosticcerie, gastronomie, 
tavole calde e similari, dalle ore 7 
alle 14; ristoranti e pizzerie, dalle 
ore 16 alle ore 23.
Resta vietata la vendita al banco di 
prodotti di rosticceria e gastrono-
mia da parte delle salumerie, pani-
fici e altri negozi di generi alimen-
tari.
4. è consentito svolgere individual-
mente attività motoria all’aperto, 
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ove compatibile con l’uso obbli-
gatorio della mascherina, in pros-
simità della propria abitazione, e 
comunque con obbligo di distan-
ziamento di almeno due metri nel-
le seguenti fasce orarie: ore 6,30-
8,30; ore 19-22.
Chiarimento n 1 del 25 aprile: 
non è consentito: attività di corsa, 
footing o jogging perché incompa-
tibili con l’uso della mascherina;

allegato n 1: Linee guida- misure di 
sicurezza precauzionali per i can-
tieri; valide fino al 31 luglio 2020
allegato n 2: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per le attività di risto-
razione, di commercio al dettaglio 
di articoli di carta, cartone, carto-
lerie e libri

ORDINANZA n. 40 
del 30/04/2020

Programmazione servizi di traspor-
to- scaglionamento accesso al lavoro 
dei servizi pubblici
Dal 4 maggio al 17 maggio 2020, è 
disposta una nuova programma-
zione dei servizi di trasporto pub-
blico locale (TPL), sulla base dei 
pendolari ad esclusiva mobilità
lavorativa e garantendo i servizi 
essenziali per ogni modalità di tra-
sporto.
In particolare:
- per i servizi di TPL di linea terre-
stri e marittimo e per i servizi TPL 
non di linea è disposta la riattiva-
zione dei servizi in misura di alme-
no il 60% dei servizi programmati 
in ordinario.
-Si richiamano le Amministrazioni 
pubbliche, gli enti dalle stesse vigi-
lati e le società e altri enti a control-
lo pubblico del territorio regionale 
alla stretta osservanza delle dispo-
sizioni di cui all’art. 87 del d. l. 17 
marzo 2020, n. 18, (in tema di cd. 
smart working), al fine di limitare 
la presenza del personale e dell’u-
tenza negli uffici: salvo che per i 
servizi necessari a fronteggiare l’e-
mergenza ed i servizi pubblici es-
senziali, ove non risulti possibile 

l’erogazione della prestazione in 
modalità telematica e comunque 
previa specifica prenotazione
-Si raccomanda agli Enti ed uffici 
competenti di differenziare gli ora-
ri di servizio.
giornaliero del personale in pre-
senza, assicurandone un’articola-
zione in fasce orarie
differenziate e scaglionate, al fine 
di evitare picchi di utilizzo del tra-
sporto pubblico collettivo e relativi 
affollamenti.
Per i giorni 4 e 5 maggio l’orario 
di ingresso del personale pubblico 
negli uffici ubicati nel territorio re-
gionale: personale con iniziale del 
cognome A-D: ore 7,30-8,30; E-O: 
ore 8,30-9,30; P-Z: ore 9,30-10,30 
ed il consequenziale adeguamento 
dell’orario di uscita.

ORDINANZA n. 41 
del 01/05/2020

Obbligo mascherine- Attività moto-
ria- rientri nel territorio regionale- 
asporto e consegna a domicilio.
Dal 4 maggio al 10 maggio 2020:
1. A tutti i soggetti provenienti da 
fuori regione è fatto obbligo di os-
servare la permanenza domiciliare 
con isolamento fiduciario.
2. È fatto obbligo, ai concessionari 
di servizi di trasporto aereo e fer-
roviario di mettere a disposizione 
i nominativi dei viaggiatori con 
destinazione aeroporti e stazioni 
ferroviarie, anche dell’Alta velocità, 
del territorio.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle 
stazioni ferroviarie è fatto obbligo 
di: - sottoporsi alla rilevazione del-
la temperatura corporea
4. È fatto divieto di rientro in regio-
ne salvo che ai soggetti stabilmente 
risiedenti nelle indicate località che 
ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi 
previsti.
5. Restano consentiti gli arrivi che 
siano motivati da comprovate esi-
genze di lavoro (spostamenti da e 
per il luogo di lavoro), di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salu-

te.
6.È fatto obbligo di utilizzo dei di-
spositivi di protezione individuale 
(cd. mascherine) nelle aree pubbli-
che ed aperte al pubblico
6. È consentito svolgere individual-
mente attività motoria all’aperto, 
ove compatibile con l’uso obbliga-
torio della mascherina nei pressi 
della propria abitazione e comun-
que con obbligo di distanziamen-
to di almeno due metri nelle fasce 
orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19-22. 
Non è consentito svolgere attività 
di corsa, footing o jogging.
7. Sono consentite, senza i limiti di 
orario le attività di ristorazione (fra 
cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), con la sola modalità di 
prenotazione telefonica ovvero on 
line e consegna a domicilio. Resta 
vietata la vendita con asporto
8. È consentita l’attività di com-
mercio al dettaglio di carta, carto-
ne, cartolerie, librerie ed esercizi 
similari senza i limiti di orario sino 
al 3 maggio 2020.

ORDINANZA n. 42 
del 02/05/2020

attività motoria - ristorazione con 
asporto
1.Dal 4 maggio al 17 maggio 2020:
1.1. È consentita attività motoria 
all’aperto con l’uso obbligatorio 
della mascherina
1.2. dalle ore 6 alle ore 8,30, è con-
sentito, nelle aree aperte al pub-
blico, svolgere attività sportiva in 
forma individuale, senza obbligo 
di indossare la mascherina.
1.3. Sono consentite, senza i limiti 
di orario le attività di ristorazione 
con la sola modalità di prenotazio-
ne telefonica ovvero on line e con-
segna a domicilio.
1.4 è altresì consentita da parte dei 
medesimi esercizi, la vendita con 
asporto purché: 1) con prenotazio-
ne telefonica o on line; 2) il banco 
per la consegna sia collocato all’in-
gresso e con addetto dedicato; 3) 
venga assicurato l’adeguato distan-
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ziamento sociale 4) sia assicurato 
l’utilizzo delle mascherine da parte 
degli utenti e l’utilizzo di mascheri-
ne e guanti da parte del personale.
È ulteriormente confermato il di-
vieto di svolgimento di fiere e mer-
cati per la vendita al dettaglio, an-
che relativi ai generi alimentari.

ORDINANZA n. 43 
del 03/05/2020

Disposizioni in tema di allenamenti 
sportivi
Dal 4 maggio al 17 maggio 2020 
sono consentite, sul territorio re-
gionale, le sessioni di allenamen-
to degli atleti, professionisti e non 
professionisti nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale e 
senza alcun assembramento, a por-
te chiuse.

ORDINANZA n. 44 
del 04/05/2020

Conferma Ordinanze n. 40/2020, 
n. 41/2020, n. 42/2020, n. 43/2020. 
Disposizione integrativa in tema di 
allenamenti sportivi individuali
Per la durata stabilita in ciascun 
provvedimento, sono confermate 
le Ordinanze: n. 40 del 30 apri-
le 2020, n. 41 del 1 maggio 2020, 
n. 42 del 2 maggio 2020,n. 43 del 
3 maggio 2020 con la modifica: 
“possibilità di deroga all’obbligo di 
previo test diagnostico sugli atleti.

ORDINANZA n. 45 
del 08/05/2020

Disposizioni in tema di attività mer-
catali e attività sportiva individuale
Dall’11 maggio al 17 maggio 2020:
1.1.È consentita la ripresa delle at-
tività mercatali limitatamente alle 
attività dirette alla vendita di gene-
ri alimentari;
1.2. È consentito svolgere attivi-
tà sportiva individuale: - dalle ore 
5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, 
nelle ville, nei giardini e parchi 
pubblici e aperti al pubblico; - sen-
za limiti di orario nelle altre aree 
pubbliche o aperte al pubblico

2. Per quanto non previsto dal pre-
sente provvedimento, rimane effi-
cace l’Ordinanza n. 42 confermata 
con Ordinanza n. 44 del 4 maggio 
2020.
allegato n 1: linee guida-misure di 
sicurezza precauzionali per la ri-
apertura de mercati di soli generi 
alimentari

ORDINANZA n. 46 
del 09/05/2020

Controlli degli ingressi nella regio-
ne - Conferma dell’obbligo di utiliz-
zo delle mascherine in tutte la aree 
pubbliche e aperte al pubblico
1.Dall’11 maggio al 17 maggio 2020 
sono confermate ulteriormente le 
disposizioni di dell’Ordinanza n. 
41: A tutti i soggetti provenien-
ti da fuori regione di osservare la 
permanenza domiciliare con isola-
mento fiduciario.
È fatto obbligo, ai concessionari di 
servizi di trasporto di acquisire i 
nominativi dei viaggiatori.
A tutti i viaggiatori in arrivo di sot-
toporsi alla rilevazione della tem-
peratura corporea
2. Si conferma l’obbligo dei dispo-
sitivi di protezione individuale (cd. 
mascherine) nelle aree pubbliche 
ed aperte al pubblico.

ORDINANZA n. 47
del 16/05/2020

Comune di Letino (CE)
Fino al 20 maggio 2020 nel Co-

mune di Letino (CE) è disposto: 
a) divieto di allontanamento dal 
territorio comunale; b) divieto di 
accesso nel territorio comunale; c) 
sospensione delle attività degli uf-
fici pubblici, fatta salva l’erogazione 
dei servizi essenziali e di pubblica 
utilità; d) sospensione delle attività 
commerciali e produttive.

ORDINANZA n. 48 
del 17/05/2020

Covid-19, riaperture dal 18 maggio
Da lunedì 18 maggio al 31 luglio 
2020 l’ordinanza prevede:
• Per le attività commerciali, ria-
prono i “servizi alla persona” (par-
rucchieri, barbieri, centri estetici..), 
le attività commerciali al dettaglio, 
i bar (con servizio al banco, non 
ancora ai tavolini). La ristorazione 
ripartirà dal 21 maggio prossimo.
• Riaprono musei, biblioteche, luo-
ghi cultura.
• Per gli esercizi commerciali si 
autorizza e si raccomanda l’apertu-
ra dalle 7 alle 23, senza obbligo di 
chiusura domenicale.
• Per quanto riguarda le attività 
sportive è consentito il tennis e tut-
te le attività sportive con distanzia-
mento di almeno due metri; anche 
circoli e associazioni sportive.
• Restano chiuse piscine e palestre 
fino al 25 maggio.
• Nell’ordinanza sono illustrate le 
linee guida da seguire.
• Si conferma l’obbligo della ma-
scherina all’aperto.
allegato n 1: Protocollo - servizi 
dei parrucchieri e di altri tratta-
menti estetici
allegato n 2: Protocollo –settore 
commercio al dettaglio
allegato n. 3: Protocollo – settore 
della ristorazione e bar
allegato n. 4: Protocollo – musei, 
archivi e biblioteche

ORDINANZA n. 49 
del 20/05/2020

Disposizioni art. 1, co. 16 decre-
to-legge 16 maggio 2020, n. 33 - ri-
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apertura
Fino al 3 giugno:
-Bar gelateria, pasticcerie, chioschi 
ed esercizi di somministrazione 
ambulante, chiusura alle ore 23;
- i Comuni dovranno intensificare 
i controlli per il divieto di assem-
bramento e chiusure temporanee 
di aree non idonee al rispetto della 
sicurezza interpersonale;
-divieto di svolgimento di attività 
in sale da ballo, discoteche e locali 
assimilati;
-dal 22 maggio apertura delle au-
toscuola e similari, delle attività 
mercatali per ogni categoria mer-
ceologica;
- conferma obbligo di utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezio-
ne;
-Conferma della chiusura del co-
mune di Letino sino al 27 maggio;
Allegato 1: Protocollo-autoscuole, 
centri di istruzione automobilisti-
ca, scuole nautiche, studi di consu-
lenza automobilistica
Allegato 2: Protocollo - attività 
di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche (mercati, fiere e mercati-
ni degli hobbisti)

ORDINANZA n. 50 
del 22/05/2020

Disposizioni art. 1, co. 16 decre-
to-legge 16 maggio 2020, n. 33 - ri-
apertura
Dal 23 maggio al 31 luglio 2020 ri-
apertura stabilimenti balneari con 
rispetto del protocollo.
È consentita la riapertura delle at-
tività di noleggio biciclette, scooter 
etc. nel rispetto del Protocollo.
È consentita l’apertura dello Zoo di 
Napoli e delle Maitine.
Allegato 1: Protocollo attività ri-
creative di balneazione e in spiag-
gia
Allegato 2: Protocollo attività di 
noleggio biciclette, scooter, risciò, 
ciclo-carrozzelle, monopattini elet-
trici, sedway e simili
Allegato 3: Riapertura dello Zoo di 
Napoli e dello Zoo delle Maitine

Decreto Rilancio: arriva 
l’infermiere di comunità

Per rinforzare la sanità territoriale, è prevista 
l’assunzione di 9.600 unità di personale, 

8 ogni 50mila abitanti

Il Decreto Rilancio nell’obiettivo di potenziare la sanità territoriale, 
istituisce ‘per legge’ l’infermiere di comunità, o di famiglia.
Si tratta di una figura già presente in alcune Regioni, dove a giudi-
zio della Fnopi (Federazione nazionale degli Ordini delle professioni 
infermieristiche) ha dato “risultati eccellenti: riduzione del 20% dei 
‘codici bianchì al Pronto soccorso, del 10% delle ospedalizzazioni, in-
terventi più rapidi sul territorio con un taglio dei tempi di percorrenza 
dal 33 al 20%, maggior gradimento dei cittadini”.
Il Decreto Rilancio rafforza tutti i servizi infermieristici dei distretti 
sanitari territoriali e autorizza l’assunzione di un numero massimo 
di 9.600 infermieri di comunità, che si occuperanno della presa in 
carico dei soggetti infettati dal Covid-19 ma anche dell’assistenza do-
miciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai malati 
cronici, ai disabili ed alle persone con disturbi mentali o in situazioni 
di fragilità.
L’art.  1 del Decreto prevede che le aziende e gli enti del Servizio sani-
tario nazionale possano “utilizzare forme di lavoro autonomo, anche 
di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si 
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture 
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero 
non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti”.
Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono procedere al recluta-
mento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 
abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato” fino a 9.600 
nuove unità.
Per le attività assistenziali svolte nel 2020 sarà riconosciuto agli infer-
mieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri rifles-
si, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. 
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Decreto Rilancio: raddoppia il bonus baby sitter
Diventa di 1.200 euro per chi non ne aveva ancora usufruito. 

Possibilità di spenderlo anche in centri estivi e servizi per l’infanzia
Il Decreto Rilancio non contiene 
solo misure in favore di lavoratori 
ed imprese ma, potenzia anche il 
sostegno alle famiglie.
Innanzitutto, prevede il diritto al 
lavoro agile, lo smart working per 
i genitori di figli fino a 14 anni che 
potranno svolgere la prestazione 
da casa. 
Inoltre, sempre per conciliare la fa-
miglia con il lavoro, proroga i con-
gedi parentali fino a 30 giorni per 
i genitori che sono lavoratori di-
pendenti ed hanno figli di età non 
superiore a 12 anni: riceveranno 
un’indennità al 50% della retribu-
zione. 
I congedi potranno essere fruiti 

fino al 31 luglio 2020 e saranno co-
perti da contribuzione figurativa.
In alternativa a questa possibili-
tà, l’art. 72  consente di cumulare 
il bonus baby sitter introdotto dal 

Decreto Cura Italia per un am-
montare di 600 euro e raddoppia 
questo importo, che dunque diven-
ta di 1.200 euro, per chi non l’ha 
ancora ottenuto.
Potrà essere utilizzato per la com-
provata iscrizione ai centri estivi, ai 
servizi integrativi per l’infanzia, ai 
servizi socio-educativi territoriali, 
ai centri con funzione educativa e 
ricreativa e ai servizi integrativi o 
innovativi per la prima infanzia».
Per il personale sanitario e delle 
forze di polizia o di soccorso il bo-
nus si cumula e raggiunge il limite 
massimo di 2.000 euro complessi-
vo per l’acquisto di servizi di baby 
sitting.

Il Decreto Rilancio all’arti-
colo 124 conferma l’inseri-
mento delle mascherine e 
di altri dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) 
nella lista di quei beni sog-
getti ad aliquota ridotta 
al 5%, ma per il periodo 
emergenziale ne prevede l’esenzione.
Tutto ciò era stato annunciato in grandi linee dal 
presidente Conte alla fine del mese di aprile quando 
si era provveduto a fissare il prezzo delle mascherine 
chirurgiche ad un importo di 0,50 centesimi di euro 
al pezzo.
I DPI elencati sono numerosi e tutti inerenti a di-
spositivi necessari per il contenimento del contagio 
o per affrontare la malattia conclamata.
A titolo esemplificativo se ne elencano alcuni e si 
evidenzia che i DPI anti covid sono inseriti nella Ta-
bella A, parte II BIS, allegata al DPR del 26 ottobre 
1972 tramite il nuovo comma 1-ter: Ventilatori pol-
monari per terapia intensiva e subintensiva; moni-
tor multiparametrico anche da trasporto; pompe 
infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per 
nutrizione enterale; mascherine chirurgiche; ma-
scherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento pro-
tettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, 

in vinile e in nitrile e altri 
detergenti disinfettanti 
per mani; strumentazio-
ne per diagnostica per 
COVID-19; tamponi per 
analisi cliniche e altri.
Ricordiamo che l’art 3 
commi 2-3 del DPCM del 

26 aprile 2020 ai fini del contenimento della diffu-
sione del virus, limitatamente alla durata dell’emer-
genza sanitaria, ha previsto che gli individui pre-
senti sull’intero territorio nazionale dovranno usare 
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati 
aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e co-
munque in tutte le occasioni in cui non sia possibile 
garantire cumulativamente il mantenimento del di-
stanziamento fisico. Restano esclusi da tale obbligo i 
bambini sotto i sei anni nonché i soggetti con forme 
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina ovvero i soggetti che interagisco-
no con questi ultimi. Si precisa che la popolazione 
generale può utilizzare: mascherine di comunità, 
mascherine monouso mascherine lavabili anche au-
to-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire 
una adeguata barriera e che al contempo garantisca-
no comfort, respirabilità, di coprire dal mento al di 
sopra del naso.

Decreto Rilancio, mascherine e altri DPI esenti da IVA
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Decreto Rilancio: per i concorsi ora prove 
telematiche e sedi decentrate anti-contagio

È tutto pronto per i concorsi tele-
matici nella pubblica amministra-
zione.
Il nuovo decreto legge riscrive, fino 
al 31 dicembre 2020, le modalità di 
accesso al pubblico impiego.
La nuova norma è applicabile di-
rettamente a tutti i concorsi pub-
blici e quindi anche a quelli delle 
autonomie territoriali.
Dopo lo svuotamento degli organi-
ci anche a causa dei pensionamenti 
per l’applicazione della cosiddetta 
«quota 100» era pronto, in questo 
2020, il processo di sostituzione 
dei dipendenti pubblici con l’in-
gresso di nuova forza lavoro: turn 
over generalizzato al 100 per cento 
e incremento delle assunzioni per i 
Comuni a seguito del decreto Cre-
scita dello scorso anno.
L’emergenza sanitaria ha creato 
non pochi problemi per lo svol-
gimento delle prove concorsuali e 
per l’allungamento dei tempi delle 
procedure propedeutiche.
Ecco, quindi, la necessità di rav-
vivare una situazione che diversa-
mente potrebbe portare al blocco 
totale.
Il decreto legge anticrisi rispol-
vera, innanzitutto il bisogno di 
dare concretezza ai concorsi unici 
così come già previsti dalla legge 
56/2019 ma ancora in cantiere.
Come anche viene ribadita la pos-
sibilità per tutte le amministrazio-
ni di rivolgersi per le procedure 
di accesso al Dipartimento della 
funzione pubblica e avvalersi della 
Commissione per l’attuazione del 
Progetto di Riqualificazione delle 
Pubbliche Amministrazioni (Ri-
pam).
I concorsi saranno svolti, quindi, 
fino al 31 dicembre 2020, come re-
gola generale presso sedi decentra-
te e attraverso l’utilizzo di tecnolo-
gia digitale.

In caso di concorsi unici sarà pro-
prio il Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica a individuare le sedi 
dove potranno essere svolte anche 
le prove orali in videoconferenza.
Viene prevista la riduzione dei 
tempi per la risposta del Diparti-
mento della Funzione Pubblica ai 
fini della verifica dei dipendenti in 
esubero (articolo 34-bis del Dlgs 
165/2001): al posto dei 45 giorni 
attuali sono stati previsti solo 15 
giorni per poter procedere.
La domanda ai concorsi va pre-
sentata entro quindici giorni dalla 
pubblicazione del bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale, esclusivamente in 
via telematica.
Il candidato deve essere in pos-
sesso di un indirizzo di posta elet-
tronica certificata a lui intestato e 
registrarsi nella piattaforma attra-
verso il Sistema pubblico di iden-
tità digitale.
Ogni comunicazione sul concorso, 
compreso il calendario delle prove 
e del loro esito, va effettuata attra-
verso la piattaforma.
Le commissioni esaminatrici do-
vranno comunicare i risultati delle 
prove ai candidati all’esito di ogni 

sessione di concorso, svolgendo 
l’attività in forma telematica.
I componenti verranno scelti sulla 
base di manifestazioni di interesse 
pervenute a seguito di avviso pub-
blico.
A tal fine ed esclusivamente per le 
procedure concorsuali in esame, 
vengono ridotti i termini per le 
autorizzazioni allo svolgimento di 
questi incarichi per i dipendenti 
già appartenenti ad amministra-
zioni pubbliche.
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D.L. 18/2020 misure urgenti emergenza Covid-19: 
le modifiche in sede di conversione in legge 27/2020 

per i dipendenti pubblici
Nella G. U. n. 110 del 29/04/2020 è 
stata pubblicata la Legge di conver-
sione n. 27 del D.L. 18 del 17 marzo 
2020, che ha apportato una serie di 
modifiche.
Per effetto dell’art. 1, comma 2, i 
decreti nn. 9, 11 e 14 del 2020 sono 
abrogati ma restano validi gli atti e 
i provvedimenti adottati e fatti sal-
vi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base degli stes-
si.
Tra le varie disposizioni elimina-
te, segnaliamo l’art. 18 del D.L. n. 
9/2020, che aveva eliminato la fase 
sperimentale dell’utilizzo del lavo-
ro agile come previsto dall’art. 14, 
comma 1, della L. n. 124/2015, e 
l’art. 19 del medesimo decreto che 
disciplinava il trattamento giuridi-
co ed economico delle assenze per 
malattia, per quarantena con sor-
veglianza attiva, e per permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorve-
glianza attiva.
Estensione durata permessi ex 
art. 33 della L. n. 104/1992 (art. 
24).
In fase di conversione viene speci-
ficato che per il personale della Po-
lizia Locali il beneficio dell’esten-
sione dei permessi ex art. 33 della 
L. n. 104/1992 si intende ricono-
sciuto compatibilmente con le esi-
genze organizzative dell’Ente e con 
le esigenze di interesse pubblico da 
tutelare.
Il congedo per i genitori (art. 25, 
commi 1 e 2) non ha subito modifi-
che in fase di conversione in legge, 
la ulteriore proroga è prevista nel 
d.l. 34/2020.
Permessi per i sindaci lavoratori 
dipendenti pubblici (art. 25, com-
ma 6).
Viene specificato che per i sinda-
ci lavoratori dipendenti pubblici 

le assenze per permessi fruiti fino 
alla data di cessazione dello stato di 
emergenza costituiscono servizio 
prestato (come già previsto dall’a-
brogato art. 19, comma 3, del d. l. 
9/2020 ).
Misure urgenti per la tutela dei 
lavoratori disabili e in condizioni 
di rischio (art. 26, comma 2)
Viene riscritto completamente il 
comma 2, confermando che, fino al 
30/04/2020, per i dipendenti pub-
blici e privati in possesso del rico-
noscimento di disabilità con con-
notazione di gravità riconosciuta 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 
L. n. 104/1992, nonché ai lavorato-
ri in possesso di certificazione rila-
sciata dai competenti organi medi-
co legali, attestante una condizione 
di rischio derivante da immuno-
depressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, della medesima legge, il 
periodo di assenza dal servizio è 
equiparato al ricovero ospedaliero.
Tale assenza è prescritta, oltre che 

dalle competenti autorità sanitarie, 
anche dal medico di assistenza pri-
maria che ha in carico il paziente, 
sulla base documentata del rico-
noscimento di disabilità o delle 
certificazioni dei predetti organi 
medico-legali competenti, i cui ri-
ferimenti sono riportati, per le ve-
rifiche di competenza, nello stesso 
certificato.
Viene specificato, in quest’ultimo 
caso, che nessuna responsabilità, 
neppure contabile, è imputabile al 
medico nell’ipotesi in cui il rico-
noscimento dello stato invalidante 
dipenda da fatto illecito di terzi.
Disposizioni in materia di lavoro 
agile (art. 39).
Viene esteso dal 30 aprile fino al 
31/07/2020, ai lavoratori dipen-
denti disabili “gravi”, o che abbiano 
nel proprio nucleo familiare una 
persona con handicap “grave”, non-
ché anche ai lavoratori immunode-
pressi e ai familiari conviventi di 
persone immunodepresse il diritto 
di svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile, a condizione che 
tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione
Il premio ai lavoratori dipendenti 
(art. 63) non ha subito sostanziali 
modifiche.
Trattamento delle assenze dovu-
te al COVID (art. 87, commi 1 e 
3-bis).
In considerazione dell’abrogazione 
del D.L. n. 9/2020, viene meno la 
disciplina di cui all’art. 19 relati-
va al trattamento delle assenze da 
COVID-19 per i dipendenti pub-
blici.
Di conseguenza, al comma 1 
dell’art. 87 viene analogamente 
previsto che il periodo trascorso 
in malattia per COVID-19 o in 
quarantena o in permanenza do-

continua a pagina 18
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miciliare fiduciaria, dai dipendenti 
pubblici è equiparato al periodo di 
ricovero ospedaliero.
Il ricovero ospedaliero ai sensi 
dell’articolo 71 del d.l. 112/2008 
esclude la decurtazione del salario 
accessorio per i primi 10 giorni.
Misure straordinarie in materia 
di lavoro agile e di esenzione dal 
servizio (art. 87, commi 1, 2 e 3; 
art. 87-bis).
Il lavoro agile rimane la modalità 
ordinaria di svolgimento della pre-
stazione lavorativa nelle P.A. fino al 
31/07/2020)
Con l’art. 87-bis vengono introdot-
te misure di ausilio allo svolgimen-
to del lavoro agile da parte dei di-
pendenti delle P.A. per potenziare 
l’acquisto di computer portatili e 
tablet, attraverso la modifica della 
normativa che ne regola gli acqui-
sti tramite Consip.
Cessione ferie pregresse (art. 87, 
comma 4-bis)
Fino al 31 luglio e non oltre il 30 
settembre 2020, i dipendenti delle 
P. A. possono cedere i riposi e le fe-
rie maturati fino al 31/12/2019 ad 
altro dipendente.
Misure straordinarie in materia 
di procedure concorsuali (art. 87, 
comma 5) non ha subito modifiche 
in fase di conversione in legge.
Con l’art. 4 del D.L. n. 22/2020 
viene specificato che non sono so-
spese le procedure concorsuali, ma 
solo lo svolgimento delle prove.
Sospensione dei termini per i 
procedimenti disciplinari (art. 
103, comma 5) Questa disposizio-
ne non ha subito modifiche.
Straordinario polizia locale (art. 
115) L’efficacia della disposizione 
in materia di lavoro straordina-
rio del personale di polizia locale, 
inizialmente limitata al periodo 
dal 10/03 al 3/04/2020 (D.P.C.M. 
9/3/2020), viene estesa anche ai 
successivi D.P.C.M. quindi, tale 
disposizione può considerarsi este-
sa fino al 17/05/2020 (D.P.C.M. 
26/04/2020).

continua da pagina 17

Proroghe documentazione amministrativa: 
la scadenza dei documenti di identità

L’art.  104 del DL 18/2020, così come modificato dalla legge di conver-
sione, stabilisce che “La validità  dei documenti di riconoscimento 
e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 
agosto 2020.  La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data 
di scadenza indicata nel documento”. 
In sostanza, salvo che ai fini dell’espatrio, la validità dei seguenti do-
cumenti che hanno scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 
agosto 2020.
Il testo del decreto legge prima delle modifiche in sede di conversione 
non indicava un termine iniziale e, pertanto, fino al 30 aprile 2020, 
non sussistendo un periodo massimo di scadenza, non era rilevante da 
quanto tempo risulta scaduto il documento.

Sicurezza sul lavoro 
e responsabilità dell’azienda

La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza 13675 
del 5 maggio 2020, ha confermato la condanna inflit-
ta ad un’azienda per lesioni colpose gravi cagionate ad 

un lavoratore dipendente come conseguenza della violazione delle 
norme di sicurezza.
In particolare l’azien- da viene condannata 
in quanto le viene con- testato di non aver pre-
visto un modello or- ganizzativo adeguato 
provocando un danno al lavoratore.
Anche se la condotta del lavoratore è stata 
imprudente in quanto ha effettuato l’opera-
zione senza indossare i guanti, l’azienda vie-
ne comunque ritenuta colpevole del danno, 
in quanto i guanti dal- la stessa forniti non 
risultavano adeguati.
Tra le condotte colpose commesse dall’azienda 
vengono segnalate: il mancato acquisto di 
protezioni adeguate; il fatto di non aver aggiornato il documento 
di valutazione dei rischi (cd. Dvr); la circostanza per cui l’azienda 
non ha provveduto ad informare adeguatamente i propri lavoratori 
anche mediante appositi corsi di formazione.
Le condotte omissive dell’azienda le hanno garantito alcuni vantag-
gi derivanti dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sopra 
elencate.
La Suprema Corte ha quindi condannato per la violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro che provochino 
lesioni gravi o gravissime.
Con ciò viene ricordata l’importanza dei modelli organizzativi che 
le aziende devono adottare per prevenire e proteggere la sicurezza 
dei propri dipendenti.
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Lo stress lavoro-correlato: spetta risarcimento e quale?
L’attività lavorativa dovrebbe normalmente essere fonte di sensazioni 
di soddisfazione e riuscita personale e non fonte di disagio psicofisico

Carichi di lavoro eccessivo, trop-
pe responsabilità ed aspettative, 
incomprensioni e favoritismi sul 
mondo del lavoro, e molto altro.
Tutto questo può determinare una 
situazione di stress da lavoro.
In caso di stress lavoro correlato, se 
tale condizione è determinata dalla 
mancata adozione delle misure di 
sicurezza sul lavoro da parte del 
datore di lavoro, il lavoratore può 
ottenere un risarcimento.
Dal gennaio del 2011, è entrato 
in vigore l’obbligo di effettuare, 
nell’ambito della valutazione dei ri-
schi legati alla salute e alla sicurez-
za sul lavoro, anche la valutazione 
dello stress lavoro correlato.
Questo obbligo giuridico è sanci-
to espressamente dall’art. 28 D.Lgs 
81/2008.
Il datore di lavoro che omette di 
valutare il rischio da stress lavoro 
correlato si espone all’applicazione 
di sanzioni.
In particolare, in caso di omessa 
redazione del documento di valu-
tazione dei rischi, le conseguenze 
per il datore di lavoro potrebbero 
essere: l’arresto da tre a sei mesi o 
l’ammenda da euro 2.500 a euro 
6400.
In caso di incompleta redazione 
del documento di valutazione dei 
rischi, è prevista una ammenda da 
euro 2000 a euro 4000.
Per quanto concerne la definizione 
di stress, in generale, questo viene 
definito come uno stato di males-
sere fisico, psichico e sociale.
Trasportando questo concetto 
nell’ambito lavorativo possiamo 
dire che lo stress da lavoro correla-
to subentra quando il lavoratore si 
sente schiacciato dalle aspettative 
che vengono riposte nei suoi con-
fronti nell’ambiente di lavoro.
Valutare il rischio di stress da lavo-

ro correlato significa identificare le 
fonti di stress nell’ambiente di lavo-
ro.
Le fonti di stress possono essere: 
orari di lavoro particolarmente 
pesanti, carichi di lavoro eccessivi, 
un’organizzazione del lavoro ina-
deguata rispetto alle competenze 
professionali e, infine, carenze in-
frastrutturali del luogo di lavoro.
Non tutti i lavoratori hanno la stes-
sa probabilità di essere colpiti dallo 
stress lavoro correlato.
Ci sono, infatti, alcune categorie 
professionali più coinvolte dal fe-
nomeno dello stress lavoro corre-
lato rispetto ad altre.
In particolare, queste categorie 
sono le seguenti: i medici; gli in-
fermieri; la polizia; gli assistenti 
sociali; gli insegnanti; gli autotra-
sportatori.
La legge pone a carico del datore di 
lavoro [art. 2087 cod. civ.] l’obbligo 
di adottare tutte le misure di sicu-
rezza necessarie a tutelare la salute 
e la sicurezza dei lavoratori.
Quando si parla di salute del lavo-
ratore non si intende solamente la 
salute fisica ma anche la salute psi-
chica.

Da ciò consegue che il datore di la-
voro ha l’obbligo di accertarsi che 
l’organizzazione del lavoro sia tale 
da non determinare una situazione 
di stress nel lavoratore.
Ne consegue che, se il lavoratore ri-
porta una sintomatologia da stress 
lavoro correlato, egli può chiedere 
il risarcimento del danno al datore 
di lavoro.
Per esserci risarcimento del danno, 
deve esserci un danno medical-
mente accertabile.
Occorre, infatti, considerare che 
il prolungato stress sul lavoro può 
portare con sé delle patologie a ca-
rico del lavoratore sia di carattere 
fisico che di carattere psichico.
Le principali patologie connesse ad 
un prolungato stato di stress lavoro 
correlato sono:
problematiche respiratorie; del si-
stema cardiovascolare; dell’appa-
rato gastrointestinale; problemati-
che all’epidermide; problematiche 
psicologiche come la depressione 
e l’ansia.
Siamo in presenza di un danno 
biologico medicalmente accertabi-
le.
Sulla base dell’età anagrafica del 
lavoratore e della percentuale di 
danno biologico accertata è, dun-
que, possibile stabilire il valore 
economico del danno subito dal 
lavoratore.
Esistono, infatti, delle tabelle ela-
borate sia dal tribunale di Milano 
che dal tribunale di Roma che in-
crociando questi dati determinano 
il valore economico del danno bio-
logico.
Oltre al danno biologico, il lavo-
ratore può chiedere anche il risar-
cimento del danno patrimoniale, 
rappresentato dalle spese sostenute 
a causa dello stress da lavoro cor-
relato.
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Michelangelo Librandi: «Nel DEF niente di nuovo 
per i contratti dei lavoratori del pubblico impiego»
Il Segretario generale della Uil-FPL critica la latitanza del Governo nello stanziare fondi 
per i rinnovi del CCNL. «Non ci serve essere chiamati eroi, se poi questi sono i risultati»

«Sembra proprio che questa pan-
demia non abbia insegnato nulla al 
Governo. Infatti, nel documento di 
economia e finanza licenziato nei 
giorni scorsi dal Parlamento, non 
vi è alcuna previsione di stanzia-
mento aggiuntivo per i rinnovi dei 
CCNL dei dipendenti del pubblico 
impiego». Così Michelangelo Li-
brandi, Segretario Generale della 
UIL-FPL.
«Ci aspettavamo, invece, una vera e 
propria inversione di tendenza, te-
nuto conto del grande apporto, in 
termini di sacrifici, responsabilità 
e purtroppo perdita di vite umane, 
dei lavoratori del pubblico impiego 
nella gestione dell’emergenza. In-
vece di ripartire da una program-
mazione seria sulla scelta dei ser-
vizi e sulla modalità di erogazione 
alla cittadinanza, da un’idea nuova 
di società che si fondasse sul bene 
comune e che rimettesse la persona 
ed i suoi bisogni al centro dell’agire 
dell’agenda politica, anche questo 
Governo imita le politiche dei pre-
cedenti Esecutivi, dove si è preferi-
ta la riduzione del finanziamento al 
SSN (35 miliardi in meno negli ul-
timi 15 anni), la riduzione dei po-
sti in terapia intensiva e le politiche 
fallimentari sulle Autonomie Loca-
li con l’abolizione degli Enti, senza 
una reale riallocazione dei servizi 
alla cittadinanza. La straordinaria 
risposta dei dipendenti pubblici, 
che nonostante la riduzione del 
personale, direttive spesso in con-
traddizione tra Enti, hanno e con-
tinuano a dare risposte qualificate 
ai cittadini viene ripagata con il 
solo aumento delle risorse dei fon-
di aziendali per il lavoro straordi-
nario, che risultano essere del tutto 
insufficienti.
Nessuna risposta è stata data dallo 

sblocco dei fondi per la contratta-
zione decentrata, tantomeno sono 
previste risorse per poter rinnovare 
adeguatamente un CCNL in grado 
di riconoscere i meriti e le compe-
tenze del personale. Un CCNL sca-
duto da oltre un anno e rinnovato 
dopo 10 anni di blocco, che ha por-
tato 85 euro medi di aumento con 
una perdita del potere d’acquisto 
del 12% rispetto alle retribuzioni 
dei lavoratori dell’industria.
Un contratto, di fatti, definito 
“ponte” solo per spezzare il “di-
giuno” dei dipendenti pubblici ed 
in previsione di un nuovo rinno-
vo che potesse soddisfare appieno 
i diritti e le esigenze dei lavoratori 
pubblici.
Invece, le sole risorse stanziate 
per i rinnovi CCNL sono pari ad 
aumento del 3,72%, una cifra as-
solutamente inadeguata per finan-
ziare la nuova classificazione del 
personale ferma da circa 20 anni. 
Nemmeno il determinante appor-
to dei lavoratori pubblici a quest’e-
mergenza straordinaria come 

quella che stiamo vivendo ha fatto 
aprire gli occhi a questo Governo 
-prosegue Librandi - rimandiamo 
dunque al mittente i grandi elogi 
di queste settimane. Non ci serve 
essere chiamati eroi, se poi questi 
sono i risultati.
Basta con le promesse, prima o poi 
la pandemia finirà ma la nostra de-
terminazione per vedere nei fatti il 
giusto riconoscimento non si fer-
merà mai».
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Si continua ad interpretare erroneamente 
il concetto di “ferie pregresse”

Con nota dell’8 maggio la nostra 
Segreteria Nazionale, unitamen-
te alle segreterie, ha inoltrato una 
specifica richiesta di chiarimenti 
alla ministra Dadone.
Veniva segnalato che molte am-
ministrazioni, prevalentemente 
afferenti al comparto Funzioni lo-
cali, continuano ad interpretare 
erroneamente il concetto di “ferie 
pregresse” di cui all’art. 87 del d.l. 
18/2020, disponendo la fruizione 
forzata delle ferie maturate nell’an-
no 2020 prima di procedere all’e-
ventuale applicazione dell’esenzio-
ne dal servizio.
Tali circostanze palesano una rei-
terata violazione delle indicazio-
ni fornite con la circolare n. 2 del 
1°aprile 2020 adottata dal Ministro 
per la pubblica amministrazione e 
del “Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei di-
pendenti pubblici in ordine all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19” 
siglato con Cgil, Cisl e Uil il 3 aprile 
2020. 

La succitata direttiva, finalizzata a 
fornire alle amministrazioni orien-
tamenti generali in relazione all’art. 
87 del d.l. 18/2020 per assicurare 
una omogenea e corretta applica-
zione della disposizione in tutti gli 
uffici, specifica che “oltre alle ferie 
del 2018 o precedenti - la norma 
deve intendersi riferita anche a 
quelle del 2019 non ancora fruite”.
A conferma di tale orientamento 
applicativo è intervenuto succes-

sivamente il Protocollo del 3 apri-
le 2020. Al fine di garantire una 
uniforme applicazione della citata 
circolare e di dare seguito agli im-
pegni sottoscritti con la firma del 
Protocollo del 3 aprile, viene chie-
sto di intervenire a ribadire espli-
citamente che le amministrazioni 
non possono disporre la fruizione 
forzata delle ferie relative all’anno 
2020.

***

Anticipo del Tfr: ultimi passi in corso prima del varo definitivo
È giunto all’ultimo passaggio, con l’invio alla Cor-
te dei Conti, il Dm che permetterà di ottenere fino a 
45mila euro.
Tra le principali novità aggiunte la possibilità di ri-
chiedere l’anticipo anche per chi ha già avuto acces-
so alla pensione alla data di entrata in vigore del Dl 
4/2019 (e non alla data del decreto attuativo)
I passaggi per giungere all’approvazione definitiva di 
una rivoluzione così importante per la Pa sono stati 
particolarmente complessi.
L’articolo 23 del Dl 4/2019 ha gettato le basi per dare il 
via alla novità, ma il comma 7 ne ha rinviato l’efficacia 
operativa a un successivo decreto.
Su una prima bozza il Consiglio di Stato, nelle adu-
nanze del 16 gennaio e del 27 febbraio, ha formulato 
rilievi che sono stati recepiti nell’ultimo testo.
Questa versione dovrebbe essere approvata senza par-
ticolari problemi.
Oggi il lavoratore pubblico riceve il Tfs/Tfr solo al 
momento della cessazione, con tempistiche veramen-
te improbabili perché la somma può essere accreditata 
in alcuni casi anche oltre 24 mesi dall’interruzione del 
rapporto di lavoro.

Dalla data di entrata in vigore del Dm il dipenden-
te pubblico potrà richiedere un prestito/anticipo, da 
ottenere attraverso il settore bancario: a garanzia del-
la somma vi è la cessione pro solvendo dell’importo 
finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti deri-
vanti dal trattamento di fine servizio che i lavoratori 
vantano nei confronti degli enti che corrispondono 
l’indennità. Si possono individuare due fondamentali 
passaggi operativi.
Innanzitutto, il dipendente si dovrà rivolgere all’Inps 
(con procedure telematiche) per ottenere la certifica-
zione del diritto al Tfs/Tfr e del relativo ammontare 
complessivo.
Ottenuta la dichiarazione, dovrà rivolgersi a una ban-
ca tra quelle che saranno accreditate, presentando la 
certificazione ottenuta dall’Inps e una dichiarazione 
sullo stato di famiglia.
Il richiedente dovrà poi sottoscrivere la proposta di 
contratto di anticipo del Tfs/Tfr.
L’importo massimo finanziabile è pari a 45mila euro, 
o in alternativa all’importo effettivamente spettante 
nel caso in cui l’indennità di fine servizio sia inferiore 
a quella somma.
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Speciale ARAN: la risposta dell’Agenzia ai quesiti 
di dipendenti e amministrazioni

1- Vi sono limiti al numero di di-
pendenti che possono essere no-
minati dirigenti sindacali?
Le disposizioni contrattuali vigenti 
non prevedono un limite massimo 
al numero di dirigenti sindacali 
che possono essere nominati all’in-
terno di un’amministrazione.
Relativamente a tali nomine l’am-
ministrazione può solo verificare 
che le stesse siano state effettuate 
formalmente da una organizza-
zione sindacale rappresentativa in 
quanto dall’accredito del dirigente 
discende il diritto della persona 
fisica nominata ad usufruire delle 
prerogative sindacali, nonché il di-
ritto alla tutela prevista dall’art. 20, 
comma 4 del CCNQ del 4 dicem-
bre 2017.
Conseguentemente, differente-
mente da quanto regolato per il 
settore privato dallo Statuto del La-
voratori, non esiste per il pubblico 
impiego un rapporto tra numero 
di dirigenti sindacali e numero dei 
dipendenti dell’Ente, se non con 
riguardo ai componenti della RSU 
(cfr. art. 4 dell’ACQ del 7 agosto 
1998 e art. 1 dell’Accordo Integrati-
vo dell’ACQ del 7/8/1998 siglato il 
22 ottobre 1998).

2-Se la RSU non ha individuato il 
coordinatore, l’amministrazione 
deve tener conto di tutte le richie-
ste attinenti alle relazioni sinda-
cali che arrivano dai singoli com-
ponenti indipendentemente dalla 
condivisione di tutti o di parte 
degli altri componenti?
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo col-
lettivo quadro del 7 agosto 1998, la 
RSU assume le proprie decisioni a 
maggioranza e la posizione del sin-
golo componente rileva solo all’in-
terno della stessa, ma non all’e-
sterno ove la RSU opera, appunto, 
come soggetto unitario.

Al riguardo, si ricorda che l’Ac-
cordo di interpretazione autentica 
stipulato il 6 aprile 2004, avente ad 
oggetto il menzionato articolo 8 ha 
previsto che:
1. la RSU è uno organismo unitario 
di rappresentanza dei lavoratori;
2. sul funzionamento della RSU, 
l’Accordo collettivo quadro del 7 
agosto 1998 stabilisce come unica 
regola che la RSU assume le pro-
prie decisioni a maggioranza dei 
componenti;
3. le modalità con le quali tale mag-
gioranza si esprime devono essere, 
eventualmente, definite dalla RSU 
stessa con proprio regolamento in-
terno;
4. la circostanza che la RSU non 
si doti di un proprio regolamento, 
non ne muta la natura, che rimane 
quella di soggetto sindacale unita-
rio cui si applicano le regole gene-
rali proprie degli organismi unitari 
elettivi di natura collegiale;
5. ne deriva, inoltre, che anche in 
mancanza di un regolamento di 
funzionamento, la RSU decide a 
maggioranza.
Conseguentemente, in mancanza 
di un Regolamento di Funziona-
mento e della nomina di un Co-
ordinatore, l’amministrazione do-
vrà tener conto solo delle richieste 
inerenti alle relazioni sindacali che 
pervengano dalla maggioranza 
della RSU.
3- Un dipendente già inquadrato 
nella categoria C, posizione eco-
nomica C5, a seguito di progres-
sione verticale, è stato collocato 
nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, conservando, ai sensi 
dell’art. 15, comma 22, del Ccnl 
del 31.3.1999, la differenza tra il 
trattamento tabellare iniziale ed 
il trattamento economico in go-
dimento. Si chiede:
a) se quanto disposto dall’art. 15, 

comma 2, del Ccnl del 31.3.1999 
trovi applicazione anche nella 
base di calcolo dell’indennità di 
turnazione;
b) se l’entrata in vigore del Ccnl 
del 21.5.2018 abbia conservato la 
disciplina dell’art. 15, comma 2, 
Ccnl del 31.3.1999;
c) se l’assegno ad personam, ri-
conosciuto dall’art. 15, comma 
2, del Ccnl del 31.3.1999, debba 
essere aggiornato sulla base degli 
aumenti contrattuali intervenuti 
nel corso degli anni ovvero se lo 
stesso debba rimanere immutato 
rispetto a quello vigente alla data 
del passaggio con la conseguenza 
di un suo riassorbimento a segui-
to di tali aumenti.
Innanzitutto, si evidenzia che la 
disciplina contrattuale di riferi-
mento, è contenuta nell’art. 12, 
comma 8, delle Funzioni Locali 
del 21.5.2018: “In caso di passaggio 
tra categorie al dipendente viene 
attribuito il trattamento tabellare 
iniziale previsto per la nuova cate-
goria o per i nuovi profili.
Qualora il trattamento economico 
in godimento, acquisito per effet-
to della progressione economica, 
risulti superiore al predetto tratta-
mento tabellare iniziale, il dipen-
dente conserva a titolo di assegno 
personale la differenza assorbibile 
nella successiva progressione eco-
nomica.”.
In tal modo, le parti negoziali 
hanno sostanzialmente ripetuto 
la precedente ed analoga previ-
sione dell’art. 15, comma 2, Ccnl 
del 31.3.1999, come modificato 
dall’art. 9, Ccnl del 9.5.2006.
Quindi n presenza di una pro-
gressione verticale in una catego-
ria superiore (o in profilo di B3, 
nell’ambito della categoria B), ove 
l’importo del trattamento econo-
mico in godimento dello stesso, già 
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conseguito per effetto di progres-
sione economica orizzontale nella 
precedente categoria di inquadra-
mento (o nel profilo più basso di 
quelli precedentemente previsti 
all’interno della categoria B), sia 
superiore al trattamento stipendia-
le iniziale della nuova categoria (o 
del nuovo profilo B3 della catego-
ria B) di inquadramento, l’eventua-
le maggiore importo viene conser-
vato a titolo di assegno personale, 
riassorbibile solo a seguito di suc-
cessiva progressione economica 
dello stesso lavoratore nella nuova 
categoria.
Occorre richiamare, poi, le previ-
sioni del comma 11 del medesimo 
art. 12, Ccnl del 21.5.2018, secon-
do il quale: “L’importo dell’assegno 
personale di cui al comma 8, fino 
al suo completo riassorbimento, è 
ricompreso nella nozione di retri-
buzione di cui all’art. 10, comma 2, 
lett.b), Ccnl del 9.5.2006.”.
Anche in questo caso, le parti han-
no ripetuto una disciplina già con-
tenuta nel precedente art. 9, com-
ma 2, Ccnl dl 9.5.2006.
Alla luce di quanto detto, relativa-
mente alle particolari problemati-
che esposte, l’avviso della scrivente 
Agenzia si può così riassumere:
a) l’indennità di turno è determi-
nata applicando una maggiorazio-
ne oraria, diversificata in relazione 
alle diverse tipologie di turno, sulla 
retribuzione di cui all’art. 10, com-
ma 2, lett.c), del Ccnl del 9.5.2006.
Tale retribuzione è costituita dalla 
retribuzione base mensile di cui 
alla precedente lett.b) del medesi-
mo art. 10 del Ccnl del 9.5.2006, 
dalla retribuzione individuale di 
anzianità, dalla retribuzione di po-
sizione nonché da altri eventuali 
assegni personali a carattere conti-
nuativo e non riassorbibile.
Nella nozione di retribuzione del-
la lett.b) sono ricompresi anche gli 
assegni riassorbibili del sopra ci-
tato art. 9, comma 1, del Ccnl del 
9.5.2006.

Si tratta proprio degli assegni per-
sonali finalizzati a garantire al di-
pendente inquadrato in una cate-
goria superiore per progressione 
verticale il maggiore trattamento 
economico in godimento dello 
stesso, già conseguito per effetto di 
progressione economica orizzon-
tale, nella precedente categoria di 
inquadramento, inseriti in tale no-
zione di retribuzione espressamen-
te anche dall’art. 9, comma 2, Ccnl 
del 9.5.2006.
Pertanto, nel caso in esame, ai fini 
della determinazione dell’indenni-
tà di turno del dipendente interes-
sato, a seguito della collocazione in 
D1 occorre tenere conto dell’asse-
gno personale pari alla differenza 
tra D1 e C5. Tale assegno, come è 
noto è riassorbibile con la succes-
siva progressione orizzontale nella 
nuova categoria di inquadramento.
b) l’avviso della scrivente Agenzia 
è nel senso che l’assegno previsto 
prima dall’art. 15, comma 2, del 
Ccnl del 31.3.1999, poi dall’art. 9 
del Ccnl del 9.5.2006 ed ora dall’art. 
12 del Ccnl del 21.5.2018, una volta 
acquisito definitivamente dal lavo-
ratore a seguito della progressio-
ne verticale, non sia rivalutabile a 
seguito degli incrementi recati da 
successivi rinnovi contrattuali.
Si tratta, infatti, solo di una forma 
di garanzia retributiva, per la quale 
il Ccnl prevede esclusivamente il 
riassorbimento per effetto di future 
progressioni economiche orizzon-
tali nella categoria.

Decreto Rilancio: sintesi 
delle norme che interessano 
il personale del pubblico 
impiego

Il Dl Anticrisi introduce diverse 
novità per la gestione del perso-
nale delle pubbliche amministra-
zioni.
Lavoro agile e orario flessibile - 
art. 263
Lo smart working continua a es-
sere la principale modalità di 
svolgimento della prestazione la-
vorativa dei dipendenti pubblici.
Nell’ottica, però, della ripresa e 
quindi della riespansione delle 
attività e necessità dei cittadini, 
sarà necessario iniziare a pensare 
a una nuova riorganizzazione del-
le funzioni e del relativo orario di 
servizio a cui, di conseguenza, si 
correla l’orario di lavoro.
Il Dl spinge quindi sulla flessibili-
tà della presenza dei lavoratori su 
base giornaliera e settimanale.
Congedo per i genitori – art. 72
Viene incrementato da 15 a 30 
giorni il congedo con retribuzio-
ne al 50% per i genitori con figli 
fino a 12 anni da usufruire tra il 5 
marzo e il 31 luglio 2020.
Inoltre anche il congedo non re-
tribuito e senza contribuzione fi-
gurativa per i figli fino a 16 anni 
sale a 30 a giorni.
Permessi legge 104/1992 - art. 73
Si procede al raddoppio dei 12 
giorni previsti dal Dl 18/2020.
La norma prevedeva 12 giorni in 
più complessivi da godere nel pe-
riodo marzo-aprile.
Vengono previsti ulteriori 12 
giorni da utilizzare nei mesi di 
maggio e giugno.
Assenze particolari - art. 74
Vengono prorogate al 31 luglio 
2020 le assenze che sono state 
equiparate al ricovero ospeda-
liero dall’articolo 26 della legge 
27/2020.
Si tratta della disposizione a tutela 
dei dipendenti disabili, immuno-
depressi, con patologie oncologi-
che o terapie salvavita.
Concorsi - art. 247
concorsi pubblici: modalità e con-
dizioni di espletamento.
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Il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e la direttiva n. 3/2020: cosa è urgente con il Covid

Con la circolare n. 3 si ritorna sulle 
modalità di svolgimento della pre-
stazione lavorativa nell’evolversi 
della situazione epidemiologica da 
parte delle pubbliche amministra-
zioni nella fase 2.
Le amministrazioni pubbliche, a 
partire dai Comuni, sono chiamate 
a rivedere l’elenco dei procedimen-
ti che hanno un carattere urgente, 
in modo da assecondare la “ripar-
tenza” dell’economia del Paese.
È questa l’indicazione di maggio-
re rilievo che viene dalla direttiva 
della Funzione pubblica, alla quale 
i singoli enti devono dare concreta 
attuazione.
Le Pa devono continuare a svolgere 
le attività indifferibili e quelle che 
possono essere effettuate in lavoro 
agile, così da limitare gli sposta-
menti dei propri dipendenti e degli 
utenti: questo vincolo di carattere 
generale continua a permanere an-
che nella «fase 2», per come indica-
to dal Dpcm del 26 aprile che riba-
disce il lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della pre-
stazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni fino alla cessazio-
ne dello stato di emergenza epide-
miologica da COVID-2019.
Nello scenario attuale, dunque, la 
disciplina normativa applicabi-
le alle pubbliche amministrazioni 
continua a rimanere quella conte-
nuta nell’articolo 87 che, tuttavia, 
deve essere letta alla luce delle mi-
sure di ripresa della fase due intro-
dotte dallo stesso DPCM 26 aprile 
2020 che ha ampliato il novero del-
le attività economiche (Ateco) non 
più soggette a sospensione.
In quest’ottica e a tal fine posso-
no rivedere le attività indifferibili, 
ampliando il novero di quelle indi-
viduate in prima battuta, e quelle 
da rendere in presenza anche per 

assicurare il necessario supporto 
all’immediata ripresa delle attività 
produttive, industriali e commer-
ciali.
Le attività indifferibili vanno indi-
viduate dalle singole amministra-
zioni.
Sono costituite in primo luogo da 
quelle necessarie per garantire lo 
svolgimento delle attività tese a 
contrastare la diffusione del Co-
vid-19: nei Comuni, ad esempio, 
l’esercizio dei compiti di controllo 
da parte dei vigili e le attività dei 
servizi sociali per aiutare coloro 
che vivono in condizioni di indi-
genza.
Vi sono poi le attività essenziali, 
vale a dire quelle che devono essere 
garantite anche durante gli sciope-
ri.
Sono strettamente connesse le atti-
vità che i decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri (a partire da 
quelli dell’11 marzo e del 26 aprile) 
hanno giudicato necessarie anche 
in questa fase di emergenza: basti 
ricordare, ad esempio, le dichiara-
zioni di nascita e di morte, la rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, la 
distribuzione dell’acqua, la depura-
zione, eccetera.
Vi sono, inoltre, le attività necessa-
rie per garantire il funzionamento 
della macchina organizzativa: basti 
pensare ai centri informatici, agli 
acquisti, ai provveditorati, eccete-
ra.
Le ultime attività sono costituite da 
quelle necessarie per assicurare la 
conclusione dei procedimenti cui 
non si applica la sospensione dei 
termini e/o che le singole ammini-
strazioni qualificano come urgenti, 
anche con riferimento alla matura-
zione del silenzio assenso.
Il primo gruppo è individuato di-
rettamente dal legislatore: stipen-

di, pagamenti e contributi.
Il secondo dev’essere individuato 
dalle singole amministrazioni, 
anche sulla base delle richieste 
dei cittadini e/o delle imprese.
In questo ambito, spiega la diret-
tiva n. 3, si deve tenere partico-
larmente conto di quelli che sono 
connessi alla ripresa delle attività 
produttive.
È evidente che l’attenzione va ai 
procedimenti di competenza degli 
Sportelli unici per le attività pro-
duttive e a quelli per il rilascio dei 
permessi edilizi.
In tale ambito occorre individuare 
anche i procedimenti per i quali è 
prevista la formazione del silenzio 
assenso e per i quali, quindi, si de-
vono mantenere gli ordinari tempi 
di conclusione: con riferimento, 
in primo luogo, alle varie forme di 
Dia e di Scia.
La competenza di indicare quali 
sono i procedimenti urgenti è della 
giunta, quanto meno nelle sue li-
nee essenziali e nei criteri direttivi, 
fermo restando che la formazione 
dell’elenco concreto appartiene alla 
competenza dei singoli dirigenti.
Resta fermo che le attività che le 
amministrazioni sono chiamate a 
garantire possono essere svolte sia 
nella sede di lavoro – anche solo 
per alcune giornate, nei casi in cui 
il dipendente faccia parte del con-
tingente minimo posto a presidio 
dell’ufficio – sia con modalità agile.
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La possibilità di smart working stoppa le ferie obbligate
Nell’attuale si-

t u a z i o n e 
e m e r g e n -

ziale, caratterizzata dal proliferare 
di interventi normativi volti a co-
niugare la salvaguardia dell’attività 
lavorativa con le esigenze di tutela 
della salute e di contenimento del-
la diffusione dell’epidemia, il tema 
delle ferie continua a tenere banco.
Il giudice del lavoro di Grosseto, 
con l’ordinanza dello scorso 23 
aprile, è stato tra i primi ad affron-
tare la delicata questione della rela-
zione ferie e lavoro agile nel perio-
do dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19.
Un lavoratore ha ritenuto illegitti-
mo il comportamento adottato dal 
proprio datore di lavoro, nel perio-
do emergenziale, con cui gli veniva 
respinta la possibilità di lavorare in 
modalità agile, a differenza di altri 
colleghi, obbligandolo a utilizzare 
le ferie non ancora maturate, in al-
ternativa alla sospensione non re-
tribuita del rapporto.

Preliminarmente si rileva che i nu-
merosi provvedimenti emergen-
ziali emanati dal Governo in que-
sti mesi hanno individuato come 
prioritario il ricorso al lavoro agile 
ricordando che nella pubblica am-
ministrazione la modalità di svolgi-
mento della prestazione, per effetto 
dell’articolo 87 del Dl 18/2020, ha 
assunto carattere ordinario.
Nell’interpretazione normativa ri-
portata nell’ordinanza, si afferma 
che, laddove il datore di lavoro sia 
nelle condizioni di applicare il la-
voro agile, il ricorso alle ferie non 
può essere indiscriminato, ingiu-
stificato o penalizzante, soprattutto 
nei confronti dei dipendenti che, 
per le precarie condizioni di salu-
te, abbiano un titolo di priorità per 
l’accesso al lavoro agile.
Pertanto, chiarisce l’ordinanza, «la 
promozione del godimento delle 
ferie appare, del resto, una misura 
comunque subordinata – o quan-
tomeno equiparata, non certo pri-
maria – laddove vi siano le concre-

te possibilità di ricorrere al lavoro 
agile e il datore di lavoro vi abbia 
fatto ricorso».
La condotta datoriale si pone in 
violazione del principio generale 
secondo cui le ferie (maturate) ser-
vono a compensare annualmente il 
lavoro svolto con periodi di riposo, 
consentendo al lavoratore il recu-
pero delle energie psico-fisiche e 
la cura delle sue relazioni affettive 
e sociali, e pertanto maturano in 
proporzione alla durata della pre-
stazione.
D’altronde il godimento delle ferie 
non può essere subordinato nella 
sua esistenza e ricorrenza annua-
le alle esigenze aziendali se non nei 
limiti di cui all’articolo 2109, com-
ma 2, del codice civile e nel rispetto 
delle previsioni dei singoli contratti 
collettivi. Così il giudice del lavoro 
grossetano ha accolto il ricorso e or-
dinato al datore di lavoro, con effetto 
immediato, di consentire al lavora-
tore di svolgere la propria prestazio-
ne lavorativa in modalità agile.
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Il fondo decentrato Integrativo supera il tetto 2016
Il fondo per la contrattazione decentrata del 2020 può 
essere incrementato, anche oltre il tetto delle risorse 
per il salario accessorio dell’anno 2016, dai Comuni 
che registrano nel corso dell’anno l’aumento del per-
sonale in servizio rispetto a quello presente al 31 di-
cembre 2018, mentre non si deve dare corso a nessuna 
riduzione in caso di loro diminuzione.
L’incremento non è automatico e può concretizzarsi 
solamente utilizzando le condizioni previste dal con-
tratto nazionale.
Sono queste le principali indicazioni che si ricavano 
dal decreto con cui il ministro per la Pubblica ammi-
nistrazione ha dato attuazione per i Comuni all’artico-
lo 33 del Dl 34/2019.
Si resta invece in attesa dell’analogo provvedimento 
per le Città metropolitane e per le Province.
Viene espressamente esclusa la riduzione del fondo in 
caso di calo del numero dei dipendenti in servizio ri-
spetto al personale presente alla data del 31 dicembre 
2018. Nel caso di aumento del numero dei dipendenti, 
sia se già realizzato sia nel caso in cui sia il risultato 
dell’incremento delle capacità assunzionali disposto 
per gli enti virtuosi, è consentito l’aumento del fondo 

in misura proporzionale, cioè in modo da garantire il 
trattamento medio accessorio in godimento da parte 
del personale nel 2018.
Questo incremento non opera automaticamente: sono 
le amministrazioni a doverlo tradurre in pratica, uti-
lizzando le disposizioni contrattuali.
Queste consentono un incremento della parte stabile 
del fondo in primo luogo con la Ria e gli assegni ad 
personam dei dipendenti cessati nell’anno precedente.
Inoltre, l’aumento è previsto nel caso di incremento 
delle dotazioni organiche: se l’aumento del personale 
in servizio ha un carattere permanente e strutturale.
L’aumento del fondo può essere disposto sulla parte 
variabile attraverso l’inserimento, ove già non realiz-
zato, dell’1,2% del monte salari 1997 e attraverso le 
risorse aggiuntive connesse alla realizzazione degli 
obiettivi, anche di mantenimento.
Il meccanismo scelto dal legislatore per determinare 
l’aumento è costituito dall’invarianza del salario acces-
sorio in godimento nel 2018.
Il che supera le vecchie diatribe sul calcolo del per-
sonale in servizio sulla base della media aritmetica 
dell’anno o delle risorse effettivamente erogate.

Assegni familiari: da quando decorrono
Gli assegni al nucleo familiare, o Anf, sono una presta-
zione economica finalizzata al sostegno economico del 
lavoratore e della sua famiglia.
Gli assegni sono a carico dell’Inps ma anticipati dal datore 
di lavoro in busta paga.
Il lavoratore non ha sempre diritto agli Anf: la compo-
sizione del nucleo familiare deve infatti corrispondere a 
quella indicata nelle tabelle Inps, il reddito familiare non 
deve essere superiore a soglie specifiche e deve risultare 
derivante, per almeno il 70%, da redditi di lavoro dipen-
dente o assimilati.
Per ottenere gli assegni, il lavoratore deve presentare 
un’apposita domanda.
Vengono normalmente riconosciuti ogni mese in busta 
paga.
Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno 
del periodo di paga nel corso dei quali si verificano le 
condizioni prescritte per il riconoscimento di questi trat-
tamenti di famiglia, può decorrere, ad esempio, dalla data 
della nascita di un figlio o della celebrazione del matri-
monio.
La cessazione degli Anf avviene alla fine del periodo in 
corso alla data in cui vengono a mancare le condizioni per 
il diritto ai trattamenti stessi. Ad esempio per il consegui-
mento della maggiore età da parte del figlio.
Il lavoratore può recuperare uno o più periodi pregressi 

durante i quali avrebbe avuto diritto agli Anf. Tenendo 
presente che gli Anf arretrati si prescrivono in 5 anni.
La domanda va inviata ogni anno, in base al periodo di 
validità degli assegni: ogni periodo parte dal 1°luglio, per 
terminare il 30 giugno dell’anno successivo.
In questi giorni l’Inps ha pubblicato la circolare n. 60 del 
21 maggio 2020 per gli Anf validi per il periodo 1 luglio 
2020 - 30 giugno 2021.
Gli importi degli Anf vengono, quindi, adeguati annual-
mente dal 1° luglio.
Nel modello di domanda per i lavoratori del Pubblico Im-
piego in forma cartacea e presentata al proprio ente van-
no indicati i redditi riferiti all’anno precedente.
Se il lavoratore ha il diritto di recuperare degli assegni per 
il nucleo familiare arretrati, deve seguire la stessa pro-
cedura di domanda ordinaria: compilare il modello di 
istanza indicando per ogni anno da recuperare, i redditi 
riferiti all’anno precedente rispetto a quello del periodo 
di spettanza.
Il datore di lavoro tenuto a riconoscere gli assegni fami-
liari è quello presso il quale il lavoratore ha prestato ser-
vizio nel periodo di spettanza degli Anf, anche se l’attività 
è cessata.
In nessun caso, è possibile richiedere gli assegni arretrati, 
relativi a periodi lavorati al nuovo datore di lavoro né è 
possibile richiedere gli Anf dopo 5 anni.
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Il Decreto Rilancio recepisce la circolare 3 della FP: 
la flessibilità oraria si affianca allo smart working

Il lavoro agile resta la forma ordi-
naria di svolgimento della presta-
zione lavorativa.
Infatti, l’articolo 87 del dl 18/2020, 
convertito in legge 27/2020, non è 
stato abolito, ma anzi viene impli-
citamente confermato.
L’articolo 263 del d.l. 34/2020 evi-
denzia che le previsioni del citato 
articolo 87 resteranno in vigore 
fino al 31/12/2020, ma con la pos-
sibilità che le pubbliche ammini-
strazioni nel corso dei mesi ade-
guino le misure emergenziali alle 
esigenze di progressiva riapertura 
di tutti gli uffici.
La norma prende atto che lo smart 
working è stato attivato a marzo 
2020 in modo improvviso per far 
fronte con urgenza alla necessità 
di garantire il forte distanziamen-
to sociale imposto dalle misure di 
contenimento dell’epidemia, ma 
che adesso le condizioni sono in 
parte cambiate.
Non essendo più in stato di lock-
down, non c’è più la necessità di 
limitare le presenze in servizio ai 
soli casi di esigenze indifferibili 
connesse allo stato d’emergenza.
I datori pubblici, quindi, possono 
anche progressivamente far uscire 
dal lavoro agile parte dei propri di-
pendenti.
Lo scopo enunciato dall’articolo 
263 è chiaro: «assicurare la conti-
nuità dell’azione amministrativa e 
la celere conclusione dei procedi-
menti, dando corso alle istanze e 
alle segnalazioni dei privati».
Il lavoro agile emergenziale ha in 
parte pregiudicato la piena effi-
cienza. Proprio perché le p.a. si 
sono trovate obbligate di botto ad 
attivare il lavoro agile, erano in 
gran parte prive di reti sicure ed ef-
ficienti per il lavoro da remoto, né 

avevano dotato i propri dipenden-
ti di dotazioni hardware e di reti, 
tanto che i medesimi dipendenti 
hanno dovuto utilizzare strumenti 
di loro proprietà.
Spesso, con connessioni lente e 
senza poter accedere pienamente 
agli applicativi.
Inoltre, moltissimi enti si sono tro-
vati spiazzati a causa dell’incapaci-
tà di stabilire chiari obiettivi quoti-
diani o periodici, da rendicontare, 
elemento cardine per un lavoro 
agile vero ed efficiente.
La norma contenuta nel dl 34/2020, 
allora, invita le amministrazioni ad 
un rientro parziale dal lavoro agile 
in particolare per quei servizi che, 
a causa di inefficienze organizza-
tive, sono rimasti indietro, nono-
stante la sospensione dei termini 
procedurali.
Ma, poiché il lavoro agile resta la 
forma ordinaria di lavoro, non è 
affatto disposto che esso cessi, per 
tornare alla modalità classica di la-
voro dentro gli uffici.
Le esigenze di garanzia e distan-
ziamento restano, come del resto 
indicato nei protocolli di sicurezza 
e dallo stesso dl 34/2020, che confi-

gura il lavoro agile come un vero e 
proprio diritto soggettivo nel lavo-
ro privato.
Dunque, le PA sono chiamate ad 
una semplice rimodulazione del la-
voro agile, fermo restando che lad-
dove è possibile offrire i servizi con 
efficienza e senza ritardi col lavoro 
da remoto, non v’è nessuna neces-
sità, né opportunità della presenza 
in servizi.
Per altro verso, se l’erogazione dei 
servizi richiede comunque un cer-
to grado di presenza in servizio, 
occorre comunque avvalersi della 
flessibilità dell’orario di lavoro, in 
modo da evitare il più possibile 
assembramenti e compresenze in 
ambienti condivisi, anche rive-
dendo l’articolazione giornaliera e 
settimanale (per esempio, introdu-
cendo rotazioni mattutine e pome-
ridiane).
In particolare, la norma invita ad 
introdurre «modalità di interlo-
cuzione programmata, anche at-
traverso soluzioni digitali e non in 
presenza con l’utenza».
In sostanza, occorre che gli acces-
si del pubblico avvengano su pre-
notazione di appuntamento, per 
evitare sovraffollamenti in attesa 
e agli sportelli e, comunque, si se-
gnala l’opportunità di erogare i ser-
vizi in modo «digitale», con video 
chiamate e scambio informatico di 
documenti.
Dunque, nessuna rinuncia al lavo-
ro agile, ma solo adattamenti gra-
duali alle esigenze di efficienza, in 
attesa dei necessari investimenti 
per acquisire hardware e softwa-
re necessari per utilizzare il lavo-
ro agile a regime come leva per 
la semplificazione e la capacità di 
programmare obiettivi e risultati, 
per poi valutarli.
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Esenzioni dal lavoro: il rispetto della procedura 
salva i dirigenti dalle responsabilità

Le pubbliche amministrazioni 
possono collocare in esenzione il 
proprio personale solamente nel 
rispetto dei vincoli procedurali 
dettati dalla normativa.
Ciò mette al riparo gli enti dalla 
maturazione di responsabilità am-
ministrativa.
Gli enti devono individuare le at-
tività indifferibili da continuare a 
svolgere e quelle che possono esse-
re rinviate.
Nell’individuazione delle attività 
indifferibili occorre tenere conto 
in primo luogo di quelle che sono 
necessarie per il contrasto alla dif-
fusione del virus, ad esempio i vi-
gili urbani impegnati nelle attività 
di controllo e il personale che viene 
utilizzato per l’erogazione dei buo-
ni spesa.
Occorre inoltre individuare il per-
sonale che è impegnato nell’eroga-
zione dei servizi pubblici essenzia-
li.
A riguardo si deve fare riferimento 
alle indicazioni dettate dalla legge 
146/1990, agli accordi stipulati tra 
Aran e organizzazioni sindacali il 
19 settembre 2002 e l’8 marzo 2016 
e al decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 23 marzo.
Basta ricordare lo stato civile per 
ciò che riguarda le dichiarazioni di 
nascita e morte, l’igiene, la raccolta 
dei rifiuti, i trasporti pubblici locali 
eccetera.
Il terzo ambito è costituito in pri-
mo luogo da quelle attività che 
sono necessarie per garantire il 
funzionamento dell’ente.
Basti pensare alla pulizia e sanifi-
cazione degli uffici, al provvedito-
rato, alla manutenzione delle sedi, 
al centro informatico, le attività ne-
cessarie per garantire l’erogazione 
degli stipendi, i pagamenti, i con-
tributi e quegli altri procedimenti 

che l’ente ha dichiarato urgenti e 
per i quali non vengono quindi so-
spesi né i termini di conclusione 
dei procedimenti né di maturazio-
ne del silenzio assenso.
Le amministrazioni devono indi-
viduare i dipendenti che non sono 
impegnati nello svolgimento di at-
tività indifferibili e che non posso-
no svolgere la propria prestazione 
lavorativa con in smart working.
Si può anche prevedere una rota-
zione del personale, ovviamente a 
condizione che si tratti di attività 
tra loro fungibili.
Ai dipendenti che rimangono al di 
fuori di questo ambito, quindi a co-
loro che non svolgono attività in-
differibili e che non possono esse-
re utilizzati in lavoro agile, gli enti 
devono, in primo luogo, imporre la 
fruizione delle ferie maturate fino 
al 31 dicembre 2019, comprese 
quelle degli anni precedenti.
Occorre inoltre imporre la fruizio-
ne dei riposi compensativi, nonché 
l’utilizzazione della banca delle ore 
e degli eventuali altri congedi ma-
turati.
I dipendenti che residuano, sulla 

base del protocollo sottoscritto tra 
il Ministro per la Pubblica ammi-
nistrazione e le organizzazioni sin-
dacali, vanno utilizzati in attività 
di formazione e aggiornamento a 
distanza sulla base di pacchetti for-
mativi predisposti dall’ente.
Solamente a questo punto i dipen-
denti possono essere collocati in 
esenzione dal lavoro, che ricordia-
mo essere una sorta di cassa inte-
grazione.
Questi dipendenti continuano a 
ricevere l’intero trattamento eco-
nomico fondamentale e il salario 
accessorio in godimento con esclu-
sione del buono pasto.
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Qual è il corretto trattamento dei dati sensibili nel contesto 
lavorativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria

1. Il datore di lavoro può rileva-
re la temperatura corporea del 
personale dipendente o di utenti, 
fornitori, visitatori e clienti all’in-
gresso della propria sede?
Numerosi interventi normativi e 
conseguenti atti di indirizzo hanno 
stabilito che, i datori di lavoro sono 
tenuti a osservare le misure per il 
contenimento Covid contenute nel 
Protocollo condiviso negli ambien-
ti di lavoro tra Governo e parti so-
ciali del 14 marzo 2020.
Il citato Protocollo prevede la rile-
vazione della temperatura corpo-
rea del personale dipendente per 
l’accesso alle sedi aziendali, così 
anche nei confronti di utenti, visi-
tatori e clienti nonché dei fornitori, 
ove per questi ultimi non sia stata 
predisposta una modalità di acces-
so separata (cfr. Protocollo par. 2 e 
3 e nota n. 1).
Analoghi protocolli di sicurezza 
3 e 8 aprile 2020 sono stati sotto-
scritti tra il Ministro della P. A. e 
le OO.SS. con riguardo alle attività 
pubbliche non differibili o ai servi-
zi pubblici essenziali.
La rilevazione della temperatura 
corporea, quando è associata all’i-
dentità dell’interessato, costituisce 
un trattamento di dati personali 
(art. 4, par. 1, 2) del Regolamen-
to (UE) 2016/679), per cui non è 
ammessa la registrazione del dato 
relativo alla temperatura corpo-
rea rilevata, bensì, nel rispetto del 
principio di “minimizzazione” (art. 
5, par.1, lett. c) del Regolamento 
cit.), è consentita la registrazione 
della sola circostanza del supera-
mento della soglia stabilita dalla 
legge e comunque quando sia ne-
cessario documentare le ragioni 
che hanno impedito l’accesso al 
luogo di lavoro.
Nel caso in cui la temperatura 

venga rilevata a visitatori occasio-
nali anche qualora la temperatura 
risulti superiore alla soglia non è, 
necessario il motivo del diniego di 
accesso.
2. L’amministrazione può richie-
dere ai propri dipendenti di ren-
dere informazioni, anche me-
diante un’autodichiarazione, in 
merito all’eventuale esposizione 
al contagio da COVID 19 quale 
condizione per l’accesso alla sede 
di lavoro?
Il dipendente ha uno specifico 
obbligo di segnalare al datore di 
lavoro qualsiasi situazione di pe-
ricolo per la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro (art. 20 d.lgs. 
81/2008).
Al riguardo la direttiva n. 1/2020 
del Ministro per la P. A. ha speci-
ficato che deve segnalare all’am-
ministrazione di provenire (o aver 
avuto contatti con chi proviene) da 
un’area a rischio.
Tra le misure di prevenzione che 

i datori di lavoro devono adottare 
vi è la preclusione dell’accesso alla 
sede di lavoro a chi, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi o proven-
ga da zone a rischio.
A tal fine è possibile richiedere una 
dichiarazione che attesti tali circo-
stanze anche a terzi (es. visitatori e 
utenti).
In ogni caso dovranno essere rac-
colti solo i dati necessari e aste-
nersi dal richiedere informazioni 
aggiuntive in merito alla persona 
risultata positiva, alle specifiche lo-
calità visitate o altri dettagli relativi 
alla sfera privata.
3. È possibile pubblicare sul sito 
istituzionale i contatti dei funzio-
nari competenti per consentire di 
prenotare servizi, prestazioni o 
appuntamenti presso le ammini-
strazioni nella attuale emergenza 
epidemiologica?
Nel periodo emergenziale le attivi-
tà di ricevimento o di erogazione 
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diretta dei servizi devono essere 
garantite con modalità telematica 
o comunque con modalità tali da 
escludere o limitare la presenza 
fisica negli uffici (ad es. appunta-
mento telefonico o assistenza vir-
tuale), ovvero, predisponendo ac-
cessi scaglionati, anche mediante 
prenotazioni di appuntamenti.
Nel rispetto della protezione 
dei dati (art. 5 Regolamento UE 
2016/679) fornire recapiti utili a 
cui rivolgersi per assistenza o per 
essere ricevuti può avvenire pub-
blicando i soli recapiti delle unità 
organizzative competenti (numero 
di telefono e indirizzo PEC) e non 
quelli dei singoli funzionari prepo-
sti agli uffici.
4. Quali trattamenti di dati per-
sonali sul luogo di lavoro coinvol-
gono il medico competente?
In capo al medico competente 
permane, anche nell’emergenza, 
il divieto di informare il datore di 
lavoro circa le specifiche patologie 
occorse ai lavoratori.
Nell’ambito dell’emergenza, il me-
dico competente collabora con il 
datore di lavoro e le RLS/RLST al 
fine di proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al Co-
vid-19 e, nello svolgimento dei 
propri compiti di sorveglianza sa-
nitaria, segnala al datore di lavoro 
“situazioni di particolare fragilità 
e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del 
predetto Protocollo).
Il medico quindi provvede a segna-
lare al datore di lavoro quei casi di 
particolare condizione di fragilità 
connessa anche allo stato di salute 
del dipendente che ne suggerisca 
l’impiego in ambiti meno esposti al 
rischio di infezione.
Non è invece necessario comuni-
care al datore di lavoro la specifica 
patologia eventualmente sofferta 
dal lavoratore.
5. Il datore di lavoro può comuni-
care al Rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza l’identità 

dei dipendenti contagiati?
Il datore di lavoro deve comunica-
re i nominativi del personale con-
tagiato alle autorità sanitarie com-
petenti.
Tale obbligo di comunicazione 
non è, invece, previsto in favore del 
Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza.
Il R. l.s. dovrà continuare a svol-
gere i propri compiti consultivi, 
di verifica e di coordinamento, 
offrendo la propria collaborazio-
ne al medico e al datore di lavoro 
(ad esempio, promuovendo l’in-
dividuazione delle misure di pre-
venzione più idonee a tutelare la 
salute dei lavoratori nello specifico 
contesto lavorativo; aggiornando 
il documento di valutazione dei 
rischi; verificando l’osservanza dei 
protocolli interni).
6. Può essere resa nota l’identi-
tà del dipendente affetto da Co-
vid-19 agli altri lavoratori da par-
te del datore di lavoro?
Al fine di tutelare la salute degli 
altri lavoratori spetta alle autorità 
sanitarie competenti informare i 
“contatti stretti” del contagiato, al 
fine di attivare le previste misure di 
profilassi.
Il datore di lavoro è, invece, tenuto 
a fornire alle istituzioni competenti 
e alle autorità sanitarie le informa-
zioni necessarie, affinché le stes-
se possano assolvere ai compiti e 
alle funzioni previste anche dalla 
normativa d’urgenza adottata in 
relazione alla predetta situazione 
emergenziale (cfr. paragrafo 12 del 
predetto Protocollo).
7. Il datore di lavoro può richie-
dere l’effettuazione di test sierolo-
gici ai propri dipendenti?
Si, ma solo se disposta dal medico 
competente.
Solo il medico competente può 
stabilire la necessità di particolari 
esami clinici e biologici e suggeri-
re l’adozione di mezzi diagnosti-
ci, qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori 
(cfr. par. 12 del Protocollo condivi-
so tra il Governo e le Parti sociali 
aggiornato il 24 aprile 2020).
Le informazioni relative alla dia-
gnosi o all’anamnesi familiare del 
lavoratore non possono essere trat-
tate dal datore di lavoro salvi i casi 
espressamente previsti dalla legge.
Il datore di lavoro può, invece, trat-
tare i dati relativi al giudizio di ido-
neità alla mansione specifica e alle 
eventuali prescrizioni o limitazioni 
che il medico competente può sta-
bilire come condizioni di lavoro.
Le visite e gli accertamenti, anche 
ai fini della valutazione della riam-
missione al lavoro del dipendente, 
devono essere posti in essere dal 
medico.
I datori di lavoro possono offrire 
ai propri dipendenti, anche soste-
nendone in tutto o in parte i costi, 
l’effettuazione di test sierologici 
presso strutture sanitarie pubbli-
che e private senza poter conoscere 
l’esito dell’esame.
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale
In caso di conflitti e tensioni in ufficio, il datore di lavoro può spostare 

uno dei dipendenti, a prescindere dalle colpe che questi abbia
In base a quanto detto dalla Cas-
sazione (ultima Cass. ord. n. 
27345/2019), il datore di lavoro 
può liberamente trasferire un pro-
prio dipendente solo se sussistono 
comprovate ragioni tecniche, orga-
nizzative e produttive.
Dietro il trasferimento non deve, 
quindi, nascondersi solo il pretesto 
per allontanare il dipendente rite-
nuto scomodo, poco servizievole o 
mobbizzato.
Tali ragioni tecniche, organizzative 
e produttive devono essere motiva-
te e devono rispondere ai seguenti 
requisiti:
• devono sussistere al momento 
in cui il trasferimento viene deci-
so (e non dopo);
• devono dipendere da fatti og-
gettivi e non da valutazioni sul-
la condotta del dipendente, che, 
tutt’al più, possono giustificare 
l’applicazione di sanzioni disci-
plinari. È, tuttavia, ammessa la 
legittimità del trasferimento se la 
condotta del lavoratore (rilevante 
sotto il profilo disciplinare) deter-
mina disfunzioni sotto il profilo 
tecnico, organizzativo e produttivo.
Il trasferimento è legittimo, ad 
esempio, quando sussiste un’in-
compatibilità fra il dipendente ed 
i suoi colleghi, tale da determi-
nare conseguenze (quali tensione 
nei rapporti personali o contrasti 
nell’ambiente di lavoro) che costi-
tuiscono esse stesse causa di disor-
ganizzazione e disfunzione nell’u-
nità produttiva.
In tal caso, infatti, si realizza un’o-
biettiva esigenza aziendale di mo-
difica del luogo di lavoro (Cass. 
N.14875/2011).
L’incompatibilità ambientale è, 
quindi, una delle ragioni tecni-
che, produttive o organizzative che 
consentono al datore di lavoro di 
disporre il trasferimento del dipen-

dente.
Il secondo aspetto da tenere in 
considerazione è che – come giu-
stamente sottolinea la Cassazione 
– tale provvedimento non ha natu-
ra disciplinare: esso cioè non è una 
punizione, ma solo uno strumento 
di autotutela.
Il trasferimento del dipendente per 
incompatibilità ambientale scatta, 
dunque, anche senza colpa, in sen-
so lato, del lavoratore né garanzia 
sostanziale e procedimentale.
Il dipendente che intende contesta-
re il trasferimento non può rifiu-
tarsi di prendere posto nella nuova 
sede.
Egli, quindi, dovrà avviare un giu-
dizio in tribunale per l’impugna-
zione del trasferimento.
In quel caso, spetterà al datore di 
lavoro dimostrare la sussistenza 
dei motivi tecnici, organizzativi o 
produttivi del trasferimento.
Se, però, il trasferimento viola il 
dovere di buona fede tra le parti, 
sicché va a ledere un interesse par-
ticolarmente rilevante del dipen-
dente (si pensi alla donna in gra-
vidanza, alla persona invalida o al 
lavoratore che assiste un familiare 

disabile), allora il rifiuto di pren-
dere servizio presso la nuova sede 
non è causa di licenziamento.
Di recente, il tribunale di Napoli 
(Trib. Napoli, sent. del 4/03/2020) 
ha stabilito che, in tema di trasfe-
rimento del lavoratore – fermo re-
stando che l’atto del datore di lavo-
ro non è soggetto ad oneri di forma 
e di motivazione – devono tuttavia 
sussistere precise ragioni tecniche, 
organizzative e produttive che il 
datore di lavoro è chiamato ad in-
dicare puntualmente e a provare in 
processo in caso di contestazione 
da parte del lavoratore.
Il controllo del giudice sulla le-
gittimità del provvedimento di 
trasferimento deve limitarsi all’ac-
certamento della sussistenza delle 
«ragioni tecniche, organizzative e 
produttive» indicate dal datore di 
lavoro, di cui questi è tenuto a di-
mostrare la sussistenza».
Pertanto, laddove sia contestata 
la legittimità del trasferimento, il 
datore deve provare le fondate ra-
gioni che hanno determinato il 
trasferimento stesso, non potendo 
limitarsi a negare l’illegittimità so-
stenuta dal lavoratore.
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D.P.C.M. 17/04/2020: analizziamo il nuovo regime 
per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni

Nella Gazzetta Ufficiale 
n. 108 del 27/04/2020 è 
stato finalmente pub-
blicato il D.M. per la 
definizione delle capa-
cità assunzionali nei 
Comuni, in attuazione 
della disciplina prevista 
dall’art. 33, comma 2, 
del D.L. n. 34/2019.
Non tutti gli aspetti 
applicativi appaiono 
chiari e per questo è 
prevista la prossima 
pubblicazione da parte 
del Ministero della P.A. 
di una circolare esplica-
tiva.
1-Ambito applicativo 
e decorrenza (art. 1, 
comma 2)
Le nuove regole in materia di as-
sunzioni e di trattamento econo-
mico accessorio si applicano ai Co-
muni con decorrenza 20/04/2020.
Il trattamento accessorio è adegua-
to, in aumento o in diminuzione, 
per garantire l’invarianza del valo-
re medio procapite, riferito all’anno 
2018, del fondo per la contrattazio-
ne integrativa nonché delle risorse 
per remunerare gli incarichi di po-
sizione organizzativa, prendendo 
come base di calcolo il personale 
in servizio al 31/12/2018.
Viene precisato che, in ogni caso, 
rimane fermo il limite iniziale 
qualora il personale in servizio 
sia inferiore al numero rilevato al 
31/12/2018.
Per gli altri Enti Locali non con-
templati dalla norma (tranne Pro-
vince e Città Metropolitane, per le 
quali trova applicazione l’art. 33, co 
1-bis, del D.L. n. 34/2019), riman-
gono in vigore le ordinarie disposi-
zioni : le Comunità Montane: turn 
over pari al 100% del numero dei 

dipendenti cessati nell’anno prece-
dente; per tali enti, rimane garanti-
to il turn-over al 100% delle cessa-
zioni, anche per quelle verificatesi 
dal 2007 in poi (delibera Sezioni 
Riunite n. 52/2010); per le Unio-
ni di Comuni: dal 2016, turn over 
pari al 100% della spesa del perso-
nale cessato nell’anno precedente 
(art. 1, co 229, L. n. 208/2015).
Sono fatte salve le assunzioni a tem-
po indeterminato effettuate fino al 
20/04/2020 in base alle previgenti 
regole, per le quali la relativa spesa 
si rifletterà in ogni caso sulle capa-
cità assunzionali dall’anno 2021.
2-Individuazione dei valori so-
glia per fascia demografica
Per determinare le facoltà assun-
zionali è innanzitutto necessario 
individuare i valori soglia in base 
alla fascia demografica del Comu-
ne interessato.
Nella Tabella 1 sono riportati i va-
lori soglia di massima spesa di per-
sonale, mentre nella Tabella 3 - art. 
6, sono espressi i valori soglia di 
rientro della maggiore spesa.
3-Calcolo rapporto della spesa 

personale rispetto alle entrate 
correnti
Una volta individuati i valori soglia 
rispetto alla fascia demografica di 
appartenenza dell’Ente, è necessa-
rio calcolare il rapporto tra le spese 
di personale e le entrate correnti al 
netto del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (FCDE).
Per spesa di personale: impegni di 
competenza per spesa complessiva 
per tutto il personale dipendente a 
tempo indeterminato e determina-
to, per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per 
il personale di cui all’articolo 110 
del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per 
tutti i soggetti a vario titolo utiliz-
zati, senza estinzione del rapporto 
di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denomina-
ti partecipati o comunque facenti 
capo all’ente, al lordo degli oneri 
riflessi ed al netto dell’IRAP, come 
rilevati dall’ultimo rendiconto ap-
provato;
Per entrate correnti: media degli 
accertamenti di competenza riferi-



- pagina 33 -

ti alle entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo cre-
diti di dubbia esigibilità stanziato 
nel bilancio di previsione relativo 
all’ultima annualità considerata.
Riassumendo, nella spesa di perso-
nale vanno considerati gli impegni 
di spesa di competenza relativi a: 
macroaggregato 1.01 – Redditi da 
lavoro dipendente; spese per lavo-
ro flessibile contabilizzate nel ma-
croaggregato 1.03.
Non va quindi inclusa a tal fine l’I-
RAP.
Il rapporto spesa personale / en-
trate correnti calcolato dall’Ente 
dovrà essere poi confrontato con i 
valori soglia riportati nelle Tabelle 
1 e 3, in corrispondenza alla fascia 
demografica di appartenenza.
Da questo confronto il Comune in-
teressato potrà trovarsi in una del-
le seguenti tre casistiche, ciascuna 
con specifiche regole assunzionali 
diversificate:
Caso A: I Comuni che si trovano 
ad avere un rapporto spesa perso-
nale / entrate correnti inferiore ai 
valori soglia indicati nella tabella 1, 
dal 20/04/2020 possono incremen-
tare la spesa di personale registrata 
nell’ultimo rendiconto approvato, 
per assunzioni a tempo indetermi-
nato fino ad una spesa complessi-
va, rapportata alle entrate correnti, 
non superiore allo stesso valore so-
glia di riferimento rispetto alla fa-
scia demografica di appartenenza.
Esempio: Comune di fascia f), con 
popolazione da 10.000 a 59.999 
abitanti e rapporto spesa personale 
/ entrate correnti inferiore al 27%: 
può incrementare la spesa di per-
sonale fino a raggiungere il valore 
soglia (spesa personale / entrate 
correnti) del 27%.
In sede di prima applicazione e 
fino al 31/12/2024, gli stessi Co-
muni possono incrementare an-
nualmente la spesa di personale 
dell’anno 2018 nei termini percen-
tuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 

D.P.C.M.), entro comunque il va-
lore soglia massimo di riferimento 
indicato nella Tabella 1.
Esempio: Comune di fascia f), con 
popolazione da 10.000 a 59.999 
abitanti e rapporto spesa personale 
/ entrate correnti inferiore al 27%: 
per l’anno 2020 può incrementare 
la spesa di personale registrata nel 
2018 del 9% e comunque non oltre 
il valore soglia (spesa personale / 
entrate correnti) del 27%.
Sempre per il periodo 2020-2024, è 
prevista inoltre la possibilità di uti-
lizzare le facoltà assunzionali resi-
due dei 5 anni antecedenti al 2020 
(ovvero relative al quinquennio 
2015- 2019), in aggiunta agli in-
crementi percentuali annualmente 
previsti nella richiamata
Tabella 2, ferme restando il valore 
soglia massimo di riferimento in-
dicato nella tabella 1
Per il periodo 2020- 2024, i Co-
muni con meno di 5.000 abitanti, 
che si collocano al di sotto del “va-
lore soglia più basso” e che fanno 
parte di Unioni di Comuni, per i 
quali la maggior spesa di personale 
consentita dal D.P.C.M. non risul-
terebbe sufficiente all’assunzione 
di almeno una unità di personale 
a tempo indeterminato, hanno la 
facoltà di incrementare la propria 
spesa nella misura massima di 
38.000 euro, al fine di assumere a 
tempo indeterminato un’unità di 
personale da collocare in comando 
obbligatorio presso l’Unione, con 
oneri a carico della stessa.
Caso B: Comuni con rapporto 
spesa personale / entrate correnti 
compreso tra il “valore soglia più 
basso” ed il “valore soglia più alto” 
(art. 6, comma 3, D.P.C.M.)
Tali Comuni devono assicurare un 
rapporto fra spesa di personale ed 
entrate correnti (al netto FCDE) 
non superiore a quello calcolato 
sulla base dell’ultimo rendiconto 
approvato (considerando, a tal fine, 
le entrate correnti relative all’ulti-
mo rendiconto e non la media delle 

entrate degli ultimi tre rendiconti).
Questo, ovviamente, potrà esse-
re realizzato facendo leva sia sulle 
entrate correnti che sulla spesa di 
personale.
Si ritiene che, diversamente dai 
Comuni al di sotto del “valore so-
glia più basso”, rimangano in que-
sto caso vigenti le ordinarie facoltà 
assunzionali basate sul turn-over al 
100%, non disapplicate dall’art. 33, 
comma 2, del D.L. n. 34/2019, non-
ché il vincolo in materia di conte-
nimento della spesa di personale 
di cui al’art. 1, commi 557-quater e 
562, della L. n. 296/2006.
Caso C: Comuni con spesa di per-
sonale al di sopra del “valore soglia 
più alto” (art. 6,
commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020)
Tali Comuni sono invece tenuti ad 
adottare un percorso di gradua-
le riduzione annuale del predetto 
rapporto, fino al conseguimento di 
tale valore soglia (anche in questo 
caso, operando sia sul fronte delle 
entrate che su quello della spesa di 
personale), eventualmente “anche” 
applicando un turn over inferiore 
al 100%.
Se entro il 2025 non verrà raggiun-
to tale obiettivo, a decorrere da tale 
data gli Enti inadempienti dovran-
no applicare un turn-over al 30% 
fino al raggiungimento del predet-
to valore soglia.
Entro tali limiti, quindi, anche per 
questi Comuni rimangono in vigo-
re le ordinarie facoltà assunzionali 
ed il vincolo in materia di conteni-
mento della spesa di personale di 
cui all’art. 1, commi 557-quater e 
562, della L. n. 296/2006.
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Indennità di ordine pubblico e lavoro straordinario 
alla Polizia locale fuori dal tetto del salario accessorio

I Comuni sono chiamati ad anticipare questi oneri aggiuntivi 
previsti da norme statali, che saranno rimborsati dalle Prefetture

I Comuni si sono visti attribuire, 
sulla base delle previsioni del Dl 
18/2020, delle somme aggiuntive 
per remunerare il lavoro straordi-
nario svolto dagli operatori di P.L. 
nella attuale fase di emergenza da 
Covid-19.
Queste somme vanno in deroga 
al tetto del salario accessorio, così 
come quelle eventualmente ancora 
necessarie che sono state stanziate 
direttamente dai Comuni.
Anche i comandanti della polizia 
locale che sono titolari di posizione 
organizzativa hanno diritto a rice-
vere questi compensi, entro la quo-
ta a carico del ministero dell’Inter-
no e in deroga al principio della 
onnicomprensività delle indennità 
di posizione e di risultato.
Si deve arrivare a questa conclusio-
ne, in analogia alle regole in vigore 

per lo straordinario elettorale, sulla 
base delle previsioni dettate dall’ar-
ticolo 18 del contratto 21 maggio 
2018.
La disposizione al comma 1, lette-

ra e), infatti prevede espressamente 
che il lavoro straordinario svolto 
dai titolari di posizione organizza-
tiva in presenza di «calamità natu-
rali» vada remunerato solamente 
se gli oneri sono coperti da risorse 
finanziarie assegnate agli enti.
Non vi sono dubbi che l’attuale 
condizione di emergenza debba 
essere pienamente equiparata alla 
previsione contrattuale.
Passando alla indennità per le atti-
vità di ordine pubblico svolte dalla 
polizia locale, a giudizio di qual-
cuno essa non potrebbe sommarsi 
all’indennità di servizio esterno e 
dovrebbe entrare nel fondo.
Tale interpretazione non è condivi-
sibile.
Occorre infatti evidenziare innan-
zitutto che parliamo di contratti 
diversi a partire dal fatto che quello 
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della polizia di stato è ancora un 
contratto pubblico, stante la non 
privatizzazione di questo corpo.
Sul secondo aspetto, dobbiamo 
considerare che queste risorse 
sono a carico di un’altra ammini-
strazione e che questa indennità 
non è disciplinata dal contratto del 
personale della polizia locale, ma 
anche che, per molti aspetti, questo 

è un compenso che può essere assi-
milato latu sensu a quello che viene 
erogato ai dipendenti di una Pa in 
comando presso un altro ente o per 
meglio dire in utilizzazione funzio-
nale da parte di un altro soggetto 
pubblico: infatti, lo svolgimento di 
queste attività dipende dalle scelte 
del Prefetto. Che transitino inol-
tre nel fondo, certamente queste 

risorse non vanno conteggiate nel 
tetto delle risorse per il salario ac-
cessorio. Infatti, sono rispettati i 
parametri dettati dalla deliberazio-
ne delle sezioni riunite di controllo 
della Corte dei Conti n. 51/2011 
per collocarle al di fuori da quel 
tetto: in particolare sono risorse di 
un altro ente e sono erogabili sola-
mente a un gruppo di dipendenti.

continua da pagina 35

Installazione 
di impianti 

di videosorveglianza 
da parte di privati

L’installazione di impianti di vi-
deosorveglianza da parte di pri-
vati è consentita solo in rapporto 
all’area di stretta pertinenza della 
proprietà privata e con esclusio-
ne di aree pubbliche o soggette 
al pubblico transito, per le quali, 
invece, l’installazione di impianti 
del genere compete al Comune 
per le finalità di prevenzione e 
tutela della pubblica incolumità 
ai sensi dell’art. 6, comma 7, del 
D.L. 11/2009, convertita in legge 
23 aprile 2009, n. 38.
L’iscrizione di una strada nell’e-
lenco delle vie pubbliche o gra-
vate da uso pubblico costituisce 
una presunzione di pubblicità 
dell’uso, superabile soltanto con 
la prova contraria della natura 
della strada e dell’inesistenza di 
un diritto di godimento da parte 
della collettività mediante un’a-
zione negatoria di servitù.
In tal senso, l’insistenza di segna-
letica stradale e illuminazione 
pubblica, la percorrenza di linee 
pubbliche urbane, la funzione 
di raccordo con altre strade e lo 
sbocco su piazza e su pubbliche 
vie sono tutti elementi univoci 
per il riconoscimento della qua-
lità di strada comunale all’inter-
no degli abitati ai sensi dell’art. 7, 
lett. c), l. n. 126 del 1958.

Coronavirus, 
le Polizie locali 

donano 48mila euro 
alla Protezione civile

L’idea è stata di due agenti della 
polizia locale di Genova.
Una toppa con sopra l’immagine 
dell’Italia, lo stivale, che calcia il 
coronavirus e la scritta “l’Italia 
resiste”.
Una di quelle che si possono ap-
plicare sulle divise, per intender-
ci.
Due agenti entrambi del repar-
to sicurezza urbana della polizia 
locale di Genova, le hanno messe 
a disposizione di tutti i colleghi 
d’Italia.
E hanno deciso di donare alla 
Protezione civile nazionale il ri-
cavato.
La raccolta fondi si è chiusa con 
un bonifico alla Protezione civile 
di 48.480 euro. “Oggi la polizia 
locale italiana è divisa solo dagli 
spazi fisici, mentre nello spirito si 
sente unità più che mai - dicono 
i due agenti - Per l’ennesima volta 
un grazie ed un caloroso abbrac-
cio a tutti voi”. (da il Secolo XIX)

Pneumatici, dal 2021 
nuove etichette

Dal 2021 le etichette dei pneu-
matici per autoveicoli e autocarri 
dovranno specificare l’efficienza 
nei consumi di carburante, l’ade-
renza sul bagnato e il rumore di 
rotolamento.
È l’effetto delle nuove norme Ue 
approvate dall’Europarlamento.
Così, si legge in una nota dell’Eu-
rocamera “potrebbero essere ri-
sparmiate 10 milioni di tonnel-
late di emissioni di CO2” con un 
“potenziale aumento del fatturato 
nel settore di 9 miliardi di euro”.
In futuro alle etichette verranno 
aggiunte delle informazioni su 
chilometraggio, abrasione, pneu-
matici rigenerati e l’aderenza su 
neve e ghiaccio.
Una volta approvate in via for-
male dal Consiglio le nuove rego-
le si applicheranno dal 1° maggio 
2021.
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Slitta al 30 settembre il report sulle multe. 
Resta al 30 giugno la liquidazione

È stata rinviata a fine settembre la 
scadenza per trasmettere al mini-
stero la relazione sui proventi del 
codice della strada, che è stata re-
golamentata dal decreto ministe-
riale del 30 dicembre 2019.
Lo ha comunicato l’11 maggio il 
Viminale, che ha motivato la sua 
decisione in considerazione del-
le esigenze emergenziali causate 
dal Covid-19. L’art. 142, comma 
12-quater del codice impone agli 
enti locali di trasmettere in via 
informatica al ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti ed al 
ministero dell’interno entro il 31 
maggio di ogni anno una relazio-
ne in cui sono indicati, con riferi-
mento all’anno precedente, l’am-
montare complessivo dei proventi 
di propria spettanza di cui all’art. 
208, comma 1, e all’art. 142, com-
ma 12-bis, del codice della strada e 
gli interventi realizzati a valere su 
tali risorse, con la specificazione 
degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento. 
Ma per la concreta disciplina di 
questi aspetti occorreva attendere 
l’emanazione di un apposito decre-
to ministeriale, che è stato firmato 
soltanto il 30 dicembre 2019 e poi 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
20 febbraio 2020.
Questo decreto dispone che, in 
sede di prima applicazione della 
procedura per i proventi che devo-

no essere oggetto di ripartizione, 
si deve fare riferimento alle som-
me incassate per il pagamento di 
sanzioni conseguenti a violazioni 
accertate nel corso dell’anno 2019.
La certificazione dei dati inseriti 
deve essere effettuata dal respon-
sabile del servizio finanziario o del 
segretario comunale con la sotto-
scrizione di un apposito modulo.
I ministeri competenti potranno 
condurre controlli a campione.
Come comunicato dal ministero 
dell’interno l’11 maggio sul sito in-
ternet istituzionale, il termine del 
31 maggio è stato differito al 30 
settembre 2020 a causa dell’emer-
genza da Covid-19.
Si ritiene inoltre che, al momento, 
resti immutato il termine del 30 
giugno 2020 per il versamento dei 
proventi incassati nel 2019 e spet-
tanti in quota agli enti proprietari 
delle strade ai sensi dell’art. 142, 
comma 12-bis, del codice della 
strada. Per gli anni precedenti al 
2019, le modalità e le tempistiche 
dovranno essere concordate entro 
un anno dall’entrata in vigore del 
decreto ministeriale del 30 dicem-
bre 2019, sulla base di appositi atti 
di natura convenzionale.
La ripartizione materiale dovrà 
interessare il totale delle somme 
incassate, al netto delle spese soste-
nute per tutti i procedimenti am-
ministrativi connessi.

Emergenza COVID 19: 
sostituzione pneumatici 

invernali/estivi

La direttiva del Ministro 
delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 

16 gennaio 2013 prevede che il 
periodo interessato dall’obbligo 
dell’uso di pneumatici inverna-
li sia quello ricompreso tra il 15 
novembre e il 15 aprile.
Con circolare n 1049 del 
17/01/2014, al fine di evitare dif-
ficoltà al settore si è ritenuto op-
portuno consentire l’uso di pneu-
matici invernali (contraddistinti 
dalle marcature aggiuntive M+S, 
MS, M-S ovvero M&S), nel pe-
riodo compreso tra il 15 ottobre 
e il 15 maggio, anche con indice 
di velocità Q, fatto salvo quanto 
stabilito dalla direttiva del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dal punto 6 della cir-
colare 104/95.
Con riferimento alle misure di 
prevenzione per la diffusione del 
virus COVID 19, le Associazio-
ni di categoria hanno segnalato 
l’impossibilità di rispettare, per 
l’anno in corso, il succitato ter-
mine ultimo del 15 maggio per 
la sostituzione degli pneumatici 
invernali con i corrispondenti 
pneumatici estivi.
Il Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti al fine di tener 
conto dell’emergenza sanitaria 
in corso, ha ritenuto opportuno 
consentire l’uso di pneumatici 
invernali, come sopra specificato, 
sino al 15 giugno 2020.
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Le assunzioni di personale 
della polizia locale 

in esercizio provvisorio

Il differimento al 31 luglio dell’approvazione del bilancio di previsione 
sta ponendo problemi di assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato o determinato.
chiamati a verificare la possibilità di assunzioni di personale della Po-
lizia Locale.
Viene chiesto ai giudici contabili partenopei (Corte dei conti, Campa-
nia deliberazione n. 28/2020) e successivamente quelli pugliesi (Corte 
dei conti, Puglia deliberazione n. 37/2020) un parere se sia possibile, in 
costanza di esercizio provvisorio procedere ad assunzioni di personale 
di Polizia Locale. L’assunzione in questione è stata inclusa nel piano 
del fabbisogno triennale e di avere esperito le preliminari procedure 
di mobilità.
La Corte dei conti Campania evidenzia che nel corso dell’esercizio 
provvisorio: a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, 
per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; b) sono impe-
gnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente re-
golate dalla legge che non possono essere pagate frazionandole in do-
dicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.
Alla luce di tutto quanto sopra le richieste di eccezioni al prescritto 
limite dei dodicesimi vanno intese in senso tassativo.
Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, con la sola ec-
cezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra 
i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere 
in esame, non essendo la stessa riconducibile: a) spese tassativamente 
regolate dalla legge, non trattandosi di una assunzione imposta ex lege; 
b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la 
pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale; c), spese 
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a se-
guito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi al caso di servizi.
Corte dei conti, Puglia: richiama e si rifà a quanto evidenziato dalla 
Corte dei Conti Campania la quale ha chiarito che, in costanza di eser-
cizio provvisorio, occorre rispettare il comma 5 dell’art. 163 TUEL, 
che consente di poter procedere all’assunzione di spese correnti, come 
anche quelle relative all’assunzione di personale, nel limite dei dodice-
simi.

Indennità 
di ordine pubblico 

per la polizia locale: 
l’importo 

da corrispondere

Trattandosi di un’indennità as-
solutamente inedita per molti 
enti locali, la concreta applica-
zione può generare dubbi.
Il Dpr 164/2002, che regola l’in-
dennità, ha definito nell’importo 
di 13 euro il compenso giorna-
liero spettante. L’indennità viene 
posta a rimborso a carico dello 
Stato. 
Ma qual è la somma complessiva 
che l’ente deve mettere a restitu-
zione per ogni singola giornata 
di ordine pubblico?
L’importo giornaliero è pari a 
17,20 euro ovvero aggiungendo 
al compenso lordo dell’indenni-
tà (13 euro) gli oneri previden-
ziali a carico ente (ex Inpdap del 
23,80%) e Irap (8,50%).
Quindi: 13 importo lordo + 3,09 
per Cpdel + 1,11 per Irap = Tota-
le 17,20 euro da chiedere a rim-
borso.
Restano in capo al dipendente 
gli oneri previdenziali a proprio 
carico (Cpdel per l’8,85%) e la 
ritenuta per il contributo ob-
bligatorio per il fondo credito 
(0,35%).
Pertanto, dopo queste riduzioni, 
per giungere al netto spettante 
al lavoratore occorrerà detrarre 
dall’imponibile fiscale l’Irpef di 
competenza.
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Pubblicato dal Ministero il protocollo per la ripresa 
delle celebrazioni liturgiche alla presenza dei fedeli

Il Ministero dell’Interno ha pub-
blicato il protocollo per la ripresa 
delle celebrazioni liturgiche alla 
presenza dei fedeli.
Il protocollo individua le misure di 
sicurezza da osservare per la ripre-
sa delle celebrazioni liturgiche alla 
presenza dei fedeli a partire dal 18 
maggio.
Il documento disciplina l’accesso ai 
luoghi di culto in occasione delle 
cerimonie liturgiche prevedendo, 
tra l’altro, che l’accesso alla chiesa 
sia contingentato e regolato da vo-
lontari o collaboratori che, oltre a 
favorire l’accesso e l’uscita, vigilino 
sul numero massimo di presenze 

consentite.
Dovrà essere in ogni modo evitato 
ogni assembramento, sia nell’edi-
ficio, sia nei luoghi annessi, come 
per esempio le sagrestie e il sagrato.
L’accesso ai luoghi di culto per le 
celebrazioni liturgiche dovrà avve-
nire indossando mascherine e non 
è comunque consentito in caso di 
sintomi influenzali/respiratori.
Tutti i luoghi di culto dovranno 
essere igienizzati regolarmente al 
termine di ogni celebrazione.
Tra le attenzioni da osservare nelle 
celebrazioni liturgiche, si segna-
lano le indicazioni di omettere lo 
scambio del segno della pace e di 

prevedere che la raccolta delle of-
ferte non avvenga durante le cele-
brazioni, ma in appositi contenito-
ri.
Particolare attenzione dovrà essere 
rivolta alla distribuzione della Co-
munione avendo cura, tra l‘altro, di 
offrire l’ostia senza alcun contatto 
con le mani dei fedeli.
Ove il luogo di culto non sia ido-
neo alle celebrazioni liturgiche, 
secondo le indicazioni del proto-
collo, le celebrazioni potranno av-
venire all’aperto.
Il protocollo è entrato in vigore lu-
nedì 18 maggio 2020.

Proroghe documentazione 
amministrativa per la revisione veicoli
L’art. 92 del DL 17/03/2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”), al comma 4, 
invariato in sede di conversione, prevede che, in considerazione dello 
stato di emergenza, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione 
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020:
• alle attività di visita e prova di cui all’articolo 75 (accertamento dei 
requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli “col-
laudo”)
• alle attività di visita e prova di cui all’articolo 78 (modifiche delle 
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento 
della carta di circolazione) del codice della strada 
• alle attività di revisione di cui all’articolo 80 (Revisioni) del codice 
della strada.
Il rinvio al 31 ottobre 2020 riguarda:
• tutti i veicoli per cui l’obbligo di revisione era già scaduto alla data del 
17 marzo 2020;
• tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita di revisione entro 
il 31 luglio 2020.
Non essendo diversamente specificato, la disposizione di cui sopra tro-
va applicazione:
• qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione;
• per ogni tipo di revisione sia annuale che periodica, sia ordinaria che 
straordinaria;
• per le revisioni da effettuare presso gli Uffici della motorizzazione 
civile o presso le officine autorizzate private.
Come specificato nella circolare n. 2807 del 30/04/2020:
• nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la 
proroga è operante “ope legis”;
• la proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottopo-
sto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate 
le irregolarità rilevate in sede di revisione.


