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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Intervenire, per evitare in futuro che possa ricapitare
Un giorno, quando la pandemia da 
coronavirus sarà cessata, dovremo 
essere in grado di comprendere 
correttamente lo stillicidio dei nu-
meri comunicatoci ogni sera alle 
ore 18, che hanno accompagnato le 
nostre giornate come un appunta-
mento fisso.
Al momento sembra che il conta-
gio abbia seguito e segua percorsi 
imperscrutabili
e determini situazioni all’apparen-
za prive di spiegazione logica tra 
Stato e Stato e tra Regione e Regio-
ne.
Il raffronto si fa stridente parago-
nando le nostre statistiche a quelle 
della Germania.
Evidenziano che non vi è nessun 
rapporto percentuale tra noi e loro 
raffrontando i contagiati e i dece-
duti
Il numero dei nostri morti è oltre 5 
volte maggiore rispetto ad un nu-
mero di contagiati di poco supe-
riore.
Una anomalia statistica che riguar-
da purtroppo persone e non nume-
ri o cose.
Eppure entrambi i governi hanno 
adottato politiche di contenimento 
molto simili, anzi noi siamo sta-
ti più previgenti iniziando prima: 
chiusure di scuole, di negozi e in-

dustrie non indispensabili, divieto 
di assembramenti, obbligo a tutti 
di rimanere a casa, quarantena ob-
bligatoria per chiunque arrivi en-
tro i confini etc..

Dai dati statistici la Germania sem-
bra in effetti aver controllato molto 
bene l’epidemia.
Da alcune note giornalistiche vie-
ne raccontata una diversa struttura 
del sistema sanitario evidenziando 
che prima dell’esplosione del con-
tagio la Germania contava 28.000 
letti in terapia intensiva (6 ogni 
1.000 abitanti) contro i 5.100. esi-
stenti in Italia compresi quelli della 
sanità privata.
Secondo alcuni infatti tale dram-
matica differenza è dovuta appunto 
al grande numero di posti letto in 
terapia intensiva, che ha evitato la 
crisi del sistema sanitario osservata 

in altri paesi.
“Se posso attaccare un maggior nu-
mero di malati ai respiratori, avrò 
di conseguenza un numero minore 
di vittime”.
Secondo altri la causa sta nel con-
tact tracing (traccia dei contatti) e 
quindi nel grande numero di tam-
poni eseguiti.
Questo ha permesso di isolare tem-
pestivamente i casi positivi e inter-
rompere la catena del contagio.
Un’altra motivazione si riscontre-
rebbe nel buon isolamento della 
popolazione più anziana, tanto che 
l’età mediana dei contagiati in Ger-
mania è di 50 anni contro i 62 in 
Italia.
Ma queste sono solo al momento 
ipotesi.
Ritengo però che questa analisi 
non possa passare nel dimentica-
toio una volta superata la fase di 
criticità, perché parliamo di esseri 
umani, parliamo dei nostri padri, 
dei nostri nonni, dei testimoni del 
nostro passato, della nostra memo-
ria storica, che non possono essere 
dimenticati perché noi l’abbiamo 
scampata.
Capire significa poter intervenire 
per evitare in futuro che possa ri-
capitare.
Se questa strage è dipesa dalle no-
stre scelte degli ultimi decenni 
dove si è guardato solo ad analisi 
ragionieristiche aziendali e quindi 
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a riduzione solo economiche tra 
l’altro senza influire sugli sprechi; 
se è dipeso da scelte campanilisti-
che per fini elettorali che ha deter-
minato non una sanità unica che si 
adopera per tutti ma ha determi-
nato 21 sanità ove ognuna opera 
per se creando cittadini di serie A e 
serie B; se si è trattato solo nel non 
aver investito in tecnologia costosa 
per mantenere la virtuosità: tutte 
queste morti rimarranno sulla co-
scienza di chi ha realizzato tutto 
ciò e di chi per omertà o conve-
nienza lo ha consentito.
Ci si aspetta quindi una riflessione 
seria che coinvolga ognuno di noi e 
tutte le Istituzioni, affinché questo 
non accada più.
Ci si aspetta che si inizi una nuova 
riprogettazione della sanità pubbli-
ca ma soprattutto un diverso ap-
proccio culturale verso i pubblici 
servizi.

Analogamente dovremo fare una 
riflessione personale, di famiglia, 
di team di lavoro o di gruppo di 
svago per rideterminare i nuovi 
rapporti sociali.
Ormai è questione di adattare 
quello che sappiamo sulla preven-
zione del Covid-19 alla nostra vita 
quotidiana per evitare che i sacrifi-
ci siano stati invanì
Passando alla cosiddetta fase due 
non possiamo permetterci un’altra 
catastrofe con le bare nelle palestre 
e i morti che non si riescono più a 
contare.
Per forza di cose dovremo ripensa-
re ai nostri regimi organizzativi ed 
intrattenutivi.
Dovremo pensare a grandi cam-
biamenti sul fronte del lavoro che 
dobbiamo essere pronti ad acco-
gliere con una mentalità nuova e 
diversa.
Il futuro ci dovrà vedere impegna-

ti in nuove sfide e opportunità che 
dovremo cogliere nella assoluta 
certezza che saremo noi che dovre-
mo adattarci al coronavirus e non 
il contrario.
Tutte queste analisi e riflessioni le 
dobbiamo in memoria di tutte le 
vittime del Covid-19 e per i tanti 
che rimanendo per dovere o per 
amore al loro posto di lavoro han-
no dato la vita per aiutare gli altri, 
mentre noi eravamo a casa.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti di questo mese che continua-
no ad interessarsi del Covid-19 sia 
quali nuovi provvedimenti 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
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Tutela legale degli iscritti Uil Fpl 
di Salerno, facciamo chiarezza

La Segreteria Provinciale di 
Salerno, a tutela dei diritti 
dei propria associati, già da 
alcuni anni ha costituito un 
pool di legali, esperti in dirit-
to del lavoro, che possono su 
segnalazione della Segreteria 
seguire le problematiche dei 
propri associati, in presenza 
di palesi violazioni dei dirit-
ti contrattualmente previsti, 
qualora vengono esauriti gli 
interventi di mediazione sin-
dacale volti a raggiungere una 
intesa con il datore di lavoro.
Tale tutela integra le già fa-
mose tutele che offre la Se-
greteria Nazionale, frequente-
mente pubblicizzate anche sul 
nostro “Notiziario”.
Con amarezza si è venuti a 
conoscenza di voci infondate 
messe in giro da personaggi 
di dubbia fama con lo scopo 
di impaurire i lavoratori che 
si affidano ai nostri legali.
Per fugare ogni timore si è 
ritenuto necessario rendere 

pubblico gli estremi delle 
convenzioni sottoscritte con 
i legali del citato pool, riba-
dendo senza alcun dubbio che 
qualora la scrivente Segreteria 
ritiene che la singola proble-
matica sia bisognosa di esse-
re curata da un legale, il tutto 
avviene in forma gratuita per 
l’iscritto.
In sintesi si riportano le par-
ti della convenzione riguar-
danti la problematica artata-
mente messa in dubbio:
1- il legale si impegna a for-

nire gratuitamente eventuali 
pareri richiesti in sede di pre-
contenzioso nonché la consu-
lenza legale gratuita alla Uil 
Fpl e ai lavoratori ad essa ade-
renti;
2- nessuna somma per alcun 
titolo sarà anticipata o corri-
sposta al legale;
3- in caso di soccombenza, 
nulla il legale potrà pretende-
re per alcun titolo;
4- sono dovute le spese legali 
vive di notifica, bolli e contri-
buto unificato eventualmente 
previste;
5- nel caso di vittoria resterà 
direttamente devoluto al lega-
le gli importi, competenze ed 
onorari, liquidati in sentenza 
a carico della controparte 
soccombente.
Questa è la sintesi di quanto 
previsto e sottoscritto ritendo 
di offrire un servizio valido ed 
efficace.

La Segreteria Provinciale 
di Salerno della Uil Fpl
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Speciale Coronavirus - i provvedimenti

Tutti i decreti di fine marzo e aprile 
emessi della Regione Campania

Nel precedente “Notiziario” si ritenne utile dedicare 
un apposito spazio alle disposizioni adottate dal no-
stro Governatore per arginare il dilagare del Covit-19. 
Alcune di queste disposizioni si discostavano am-
pliando quanto era stato disposto dal Governo Cen-
trale.
Non sappiamo quanto abbiano influito sulla ridotta 
diffusione della pandemia nella nostra Regione ma 
hanno certamente contribuito.
Al momento in cui abbiamo chiuso per la stampa il 
nostro precedente  “Notiziario” erano state emanate  
22 decreti e 10 integrazioni. 
Riteniamo utile continuare tale elencazione delle di-
sposizioni emanate  a cui, quali cittadini della regione 
Campania, siamo tenuti ad attenerci e per le cui vio-
lazioni vengono applicate le sanzioni di cui al DPCM 
n. 19/2020.

ORDINANZA 22 del 24 marzo 2020
Divieto di uscire dal comune e disposizioni restrittive 
per il comune di Auletta
Fino al 3 aprile  è fatto divieto a tutte le persone fisiche 
di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati 
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute. Non è consentito 
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o re-
sidenza.
Al comune di Auletta si applicano le disposizioni più 
restrittive adottate con ordinanza 18 del 15 marzo per 
gli altri comuni del Salernitano.

ORDINANZA 23 del 25 marzo 2020
Proroga divieti di cui alla ordinanza 15/2020
1. fino al 14 aprile 2020 è prorogato il divieto di uscire 
dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimo-
ra nella quale ci si trovi.
  Sono ammessi esclusivamente spostamenti tempo-
ranei ed individuali, motivati da comprovate esigenze 
lavorative per le attività consentite, ovvero per situa-
zioni di necessità o motivi di salute. 
2. È consentita la presenza di un accompagnatore 
esclusivamente nei seguenti casi: - nel caso di sposta-
mento per motivi di salute, ove ne imponga la neces-
sità; - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, 
purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nu-
cleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo 
di lavoro di uno di essi. 
3. sono considerate situazioni di necessità quelle cor-

relate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo 
strettamente indispensabile, e degli animali d’affezio-
ne, per il tempo strettamente indispensabile e comun-
que in aree contigue alla propria residenza, domicilio 
o dimora. 
Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa 
all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  5. La trasgressione di tali obblighi comporta, altresì, 
per l’esposizione al rischio di contagio, l’obbligo di se-
gnalazione all’ASL ai fini della eventuale disposizione,   
tenuto conto della circostanze in cui si è  verificata l’u-
scita della misura della permanenza domiciliare con 
isolamento fiduciario, per 14 giorni.
6.   si raccomanda ai Comuni di intensificare il con-
trollo sul proprio territorio, assicurando l’interven-
to della Polizia Municipale nelle zone ove si registri 
persistenza  di presenza diffusa nelle  aree pubbliche 
o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione 
all’ASL per il seguito di competenza.
Chiarimento  del 26 marzo 2020:
 l’obbligo di spostamenti  non è riferito:  
-  alle squadre di lavoro, per le attività consentite;  
 - agli operatori impegnati, per conto dei Comuni e  
Piani sociali di zona  e/o per gli 
enti del terzo settore, nell’assistenza ai singoli cittadini 
indigenti e/o soli, nonché nelle attività di volontariato  
per l’aiuto alimentare o farmaceutico. 

ORDINANZA 24 del 25 marzo 2020
Proroga interventi sui trasporti 
1. L’efficacia dell’ordinanza n.14 del 12 marzo 2020   è 
prorogata fino al 14 aprile 2020.  
Su tuta la Regione è disposta la riduzione dei servizi di 
linea  e per quelli terrestri fino al 50% dei programmi 
ordinari.
Per i servizi di TPL marittimo da Pozzuoli, Napoli e 
Sorrento per le isole del Golfo è limitata a sole tre cor-
se di andata e ritorno per ogni direttrice e per ogni 
tipologia di unità navale. 
La riduzione della programmazione sino al 50% ri-
guarda anche i servizi TPL non di linea  quali taxi e 
NCC. A tutela degli operatori si raccomanda di indos-
sare mascherina e guanti e sanificazioni frequenti dei 
veicoli

ORDINANZA 25 del 28 marzo 2020
Proroga chiusura esercizi di ristorazione ed esercizi  
commerciali
Fino al 14  aprile 2020, ferme restando le misure stata-



- pagina 6 -

li e regionali vigenti:
a) sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi  di 
ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, 
pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche   con  riferimento 
alla consegna a domicilio; 
b) i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni 
di prima necessità  possono effettuare consegne a do-
micilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di 
personale protetto con appositi DPI; 
c) è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la 
vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimenta-
ri. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle 
aree mercatali. 
Chiarimento del 30 marzo 2020
Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle 
aree mercatali” per  assicurare, ove possibile, la vici-
nanza dei servizi essenziali, limitando la mobilità. 
La deroga al divieto non si estende ai box in conces-
sione nelle aree mercatali, ove sprovvisti di servizi 
igienici autonomi.
Chiarimento del 4 aprile 2020:
con riferimento alla sospensioni di cui alla  lettera a) 
la sospensione  è riferita anche alle vendite on line 
nonché  alle attività dei relativi laboratori. Si confer-
ma, pertanto, che risulta vietata l’attività di laboratorio 
di prodotti dolciari e simili.

ORDINANZA 26 del 31 marzo 2020
Proroga disposizioni maggiormente restrittive per i 
comuni in quarantena  
Fino al 14 aprile 2020 con riferimento ai territori dei 
Comuni di Ariano Irpino (AV) e  Sala Consilina, Cag-
giano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA) sono con-
fermate le seguenti, ulteriori misure: a) divieto di al-
lontanamento dal territorio comunale da parte di tutti 
gli individui ivi presenti;   b) divieto di accesso nel ter-
ritorio comunale. 
È disposta la chiusura delle strade secondarie.
 
ORDINANZA 27 del 4 aprile 2020
Proroga misure previste da precedenti ordinanze e 
divieti manifestazioni religiose
Fino al 13 aprile 2020 sono confermate  le misure di 
contenimento e prevenzion disposte con le seguenti 
ordinanze:  
Ordinanza 16 del 13 marzo  2020  in tema di attività 
sanitarie, socio-sanitarie e riabilitazione;  
Ordinanza 19 del 20 marzo 2020 in tema di lavoro a 
distanza ed  edilizia su committenza privata e pubbli-
ca,  con la seguente precisazione:  
È sospesa l’attività su committenza privata, fatti salvi   
gli interventi urgenti strettamente necessari così come 
indicati e in ogni caso con obbligo di adozione dei di-

spositivi di protezione individuale da parte del perso-
nale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali 
previste dalla disciplina vigente.  
Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e 
la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubbli-
ca utilità e l’edilizia sanitaria nonchè degli interventi  
volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzio-
nalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano 
la differibilità delle singole  lavorazioni. Per le lavo-
razioni indifferibili, è  fatto comunque salvo l’obbligo 
di adozione dei dispositivi di protezione individuale e 
delle ulteriori misure precauzionali previste dalla di-
sciplina vigente;  
Ordinanza 20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimen-
to 10, in tema di   rilevazione e controlli dei rientri 
nella regione Campania;
Ordinanza 21 del 23 marzo 2020, in tema di disposi-
zioni in tema di noleggio auto, con e senza conducen-
te;  
 Ordinanza 23 del 25 marzo 2020, in tema di limita-
zioni agli spostamenti;  
Ordinanza 24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto 
pubblico locale;
Ordinanza 25 del 28 marzo 2020, in tema di ristora-
zione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al det-
taglio;    
Ordinanza 26 del 31 marzo 2020, recante ulteriori mi-
sure per i Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consi-
lina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA);
Inoltre si dispone che nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020   
è interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Ar-
co del Comune di Sant’Anastasia (NA). 
È fatta raccomandazione alle Diocesi della regione di 
assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunio-
ne, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di 
carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti 
al pubblico.
È affidato ai Comuni il compito di assicurare il con-
trollo sulle strade e sulle piazze ospitanti tradizional-
mente processioni, manifestazioni ed eventi di carat-
tere religioso, anche legati alla settimana Santa, al fine 
dello scrupoloso rispetto delle vigenti misure di con-
tenimento e prevenzione del contagio. 

ORDINANZA 28 del 5 aprile 2020
Disposizioni di quarantena per il comune di Lauro
Fino al 10 aprile 2020  con riferimento al territorio 
del Comune di Lauro (AV)  sono adottate le seguenti 
misure: 
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale 
da parte di tutti gli individui ivi presenti;   
b) divieto di accesso nel territorio comunale; 
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta 
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salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica 
utilità. Nel territorio comunale è disposta la chiusura 
delle strade secondarie.

ORDINANZA 29 del 8 aprile 2020
Disposizioni di quarantena per il comune di Paolisi
Fino al 18 aprile 2020 con riferimento al territorio 
del Comune di Paolisi (BN)  sono adottate le ulteriori 
misure: a) divieto di allontanamento dal territorio co-
munale da parte di tutti gli individui ivi presenti;   b)  
divieto di accesso nel territorio comunale;  
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta 
salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica 
utilità;
È disposta la chiusura delle strade secondarie. 
La ASL competente assicura il rafforzamento e l’am-
pliamento degli screening sanitari,  dando priorità alla  
popolazione  del Comune oggetto della presente Or-
dinanza rispetto a quelle degli altri Comuni. 

ORDINANZA 30 del 9 aprile 2020
Chiusura di tutte le attività commerciali giorni 12 e 
13 aprile
- nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 
2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festi-
va di tutte le attività commerciali ivi incluse le riven-
dite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi 
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media 
e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 
commerciali, fatta eccezione per le farmacie e para-
farmacie, le edicole e per i distributori di carburante.
Chiarimento dell’11 aprile 2020
Si precisa che possono restare in funzione i distribu-
tori automatici posti all’esterno delle rivendite di ta-
bacchi.

ORDINANZA 31 del 10 aprile 2020
Proroga disposizioni di quarantena per il comune di 
Lauro
Fino al 20 aprile 2020, con riferimento al territorio 
del Comune di Lauro (AV) sono prorogate le misure 
adottate con Ordinanza 28 del 5 aprile 2020:

ORDINANZA 32 del 12 aprile 2020
Proroga disposizioni in essere sino al 3 maggio 2020
- sono confermate fino al 3 maggio 2020, le misure 
adottate con le seguenti ordinanze, già confermate 
con Ordinanza 27 del 3 aprile 2020;
- Ordinanza 19 del 20 marzo 2020 in tema di lavoro a 
distanza ed edilizia su committenza privata e pubbli-
ca, con le precisazioni riportate nell’ordinanza 27;
- È demandato all’Unità di Crisi regionale il compito 
di definire sin d’ora le più idonee modalità operative 

per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista 
della successiva ripresa delle attività, l’acquisizione dei 
necessari dispositivi di protezione individuale, il con-
trollo dello stato di salute degli addetti e la predispo-
sizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi 
nella varie fasi dell’attività;
- Ordinanza 20 del 22 marzo 2020 in tema di rileva-
zione e controlli dei rientri nella regione Campania;
- Ordinanza 21 del 23 marzo 2020, in tema di dispo-
sizioni in tema di noleggio auto, con e senza condu-
cente;
- Ordinanza 23 del 25 marzo 2020, in tema di limita-
zioni agli spostamenti;
- Ordinanza 24 del 25 marzo 2020, in tema di traspor-
to pubblico locale, con la seguente ulteriore previsio-
ne:
È fatto obbligo di adozione dei dispositivi di prote-
zione individuale per il personale a bordo e per i pas-
seggeri. È fatto obbligo di frequenti sanificazioni dei 
mezzi;
- Ordinanza 25 del 28 marzo 2020 in tema di ristora-
zione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al detta-
glio, con le seguenti ulteriori previsioni:
d) il commercio al dettaglio di articoli di carta, carto-
ne, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione 
di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermerca-
ti e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla 
grande distribuzione multimediale e via internet; e) il 
commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neona-
ti è consentito nelle mattinate del martedì e del vener-
dì con orario 8-14.
Nella settimana del 1 maggio 2020, l’apertura è con-
sentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, se-
condo l’orario sopra indicato.
È demandato all’Unità di Crisi regionale di individua-
re idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle 
condizioni di salute degli operatori delle attività che 
saranno successivamente abilitate all’esercizio e per 
l’adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela 
dei lavoratori e degli utenti.
Chiarimento 1 del 15 aprile 2020
In riferimento all’ordinanza 24 del 25 marzo:
-il riferimento ai dispositivi di protezione individuale 
sono da intendersi quelli indicati dall’art. 16 del D.l. 
18/2020.
-È altresì raccomandato l’uso dei guanti e il distanzia-
mento a bordo dei mezzi:
-si raccomanda alle società di trasporto di assicurare 
la presenza del gel o altre sostanze disinfettanti
Chiarimento 2 del 15 aprile 2020
In riferimento all’ordinanza 24 del 25 marzo si precisa 
ulteriormente che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale è riferito a tutti i mezzi di 
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TPL, anche non di linea, ivi compresi i taxi e NCC.

ORDINANZA 33 del 13 aprile 2020
Proroga disposizione di quarantena per il comune di 
Ariano Irpino
Fino al 20 aprile 2020, con riferimento al Comune di 
Ariano Irpino (AV), sono ulteriormente confermate le 
misure disposte con Ordinanza 26 del 31 marzo 2020 
come già confermate con Ordinanza 27 del 3 aprile 
2020 e di seguito riportate:
In riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Polla, 
Auletta, Caggiano, Atena Lucana, considerato che la 
situazione è in netto miglioramento e che nell’ultima 
settimana sono stati effettuati circa 120 tamponi per 
la ricerca del COVID-19, con esito negativo per nuovi 
casi, ha ritenuto sospendere le restrizioni.

ORDINANZA 34 del 18 aprile 2020
Proroga disposizione di quarantena per il comune di 
Paolisi
Con decorrenza dal 19 aprile 2020 e fino al 21 aprile 
2020, con riferimento al Comune di Paolisi (BN) sono 
prorogate le misure restrittive di quarantena

ORDINANZA 35 del 19 aprile 2020
Disposizione di quarantena per il comune di Saviano
Fino al 25 aprile 2020 con riferimento al Comune di 
Saviano (NA) sono disposte e seguenti misure: a) di-
vieto di allontanamento dal territorio comunale da 
parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di 
accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle 
attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei 
servizi essenziali e di pubblica utilità.

PIANO PER L’EMERGENZA 
SOCIO-ECONOMICA 

DELLA REGIONE CAMPANIA
“La straordinaria emergenza richiede interventi signi-
ficativi e rapidi a sostegno dei sistemi sanitari, affinché 
possano funzionare nelle attuali condizioni di stress, 
delle PMI e dei professionisti e dei lavoratori autono-
mi per attenuare le conseguenze negative sui mercati 
del lavoro, a supporto delle famiglie e di aiuto ai sin-
goli cittadini in difficoltà, affinché abbiano la necessa-
ria assistenza e aiuto concreto”.
Con tale motivazione l’Amministrazione Regionale 
con delibera di Giunta regionale in data 7 aprile u.s. 
ha approvato il piano per l’emergenza con risorse pari 
a 604.730.502 euro
Il piano verrà attuato dalle strutture regionali;
Le misure del Piano dovranno tener conto delle ini-
ziative di sostegno già messe in campo a livello nazio-

nale, garantendo il necessario coordinamento e la non 
sovrapposizione rispetto al target di beneficiari dalle 
medesime già individuato.
In considerazione dell’eccezionalità della situazione, e 
per consentire l’erogazione immediata i controlli sul-
la veridicità delle autodichiarazioni saranno effettuati 
soltanto ex post segnalando alle autorità competenti i 
soggetti che hanno reso false dichiarazioni.
Il piano nel dettaglio prevede:
INTEGRAZIONE A 1.000 EURO PER DUE MESI 
PER I PENSIONATI SOCIALI E PER QUELLI IN-
TEGRATI AL MINIMO
L’integrazione straordinaria avviene sulla base dei dati 
comunicati dall’INPS relativamente alla platea di tito-
lari di:
- Assegni sociali;
- Pensioni sociali;
- Pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo.
L’erogazione avviene con le stesse modalità con le qua-
li i pensionati percepiscono ordinariamente la pensio-
ne mensile,
BONUS MICROIMPRESE
Il bonus una tantum di 2.000 euro è destinato alle mi-
croimprese che operano nei settori colpiti dall’attuale 
crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria “COVID-19” e destinatari dei provvedimen-
ti di sospensione delle relative attività in base ai prov-
vedimenti adottati sia dal Governo centrale sia dalla 
Regione Campania.
Possono accedere al bonus le microimprese che:
abbiano sede operativa nella Regione Campania; ri-
sultino iscritte nel Registro delle Imprese istituito 
presso la CCIAA territorialmente competente; abbia-
no registrato nel 2019 un fatturato inferiore a 100.000 
euro; abbiano un numero di occupati inferiore a 10.
BONUS PROFESSIONISTI/LAVORATORI AU-
TONOMI
Il bonus una tantum di 1.000 euro, cumulabile con 
l’indennità prevista dal governo nazionale pari a 600 
euro, è destinato ai professionisti iscritti agli ordini 
professionali ed alle relative casse previdenziali e ai 
professionisti/lavoratori autonomi iscritti alla gestio-
ne separata dell’INPS, titolari di partita iva.
Possono accedere al bonus i professionisti/lavoratori 
autonomi che abbiano fatturato nell’anno 2019 meno 
di 35.000 euro (inteso come ammontare complessivo 
dei compensi professionali effettivamente percepiti 
secondo il principio di cassa al netto dei contributi 
obbligatori alla Cassa previdenziale e delle spese anti-
cipate per conto del cliente/committente).
BONUS AZIENDE AGRICOLE
Per accedere al bonus una tantum le aziende agricole 
devono possedere i seguenti requisiti:
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- essere titolari di partita IVA; essere iscritti al Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) 
nella sezione Ordinaria e/o sezione Speciale di com-
petenza; essere coltivatori diretti o imprenditori agri-
coli professionali, sia in forma singola che associata 
iscritti all’INPS; essere in possesso di un regolare fa-
scicolo aziendale tenuto presso un CAA; avere sede, 
ubicazione operativa e produttiva nel territorio della 
Regione Campania.
Ciascuna azienda, in possesso dei requisiti di cui so-
pra, riceve un bonus una tantum commisurato nel se-
guente modo:
• 1.500 euro per i coltivatori diretti, imprenditori agri-
coli professionali senza o con manodopera (otd/oti) 
fino a 5 dipendenti;
• 2.000 euro per i coltivatori diretti, imprenditori agri-
coli professionali assuntori di manodopera (otd/oti) 
oltre 5 dipendenti.
SOSTEGNO AI LAVORATORI STAGIONALI IM-

PIEGATI IN ATTIVITÀ ALBERGHIERE ED EX-
TRA-ALBERGHIERE AD INTEGRAZIONE DEL 
CONTRIBUTO NAZIONALE
Tale sostegno può essere di rapida corresponsione at-
traverso l’erogazione diretta gestita dall’INPS attraver-
so la propria piattaforma/banca dati.
1) Allo stato il Governo, per il solo mese di marzo, 
ha previsto che l’INPS corrisponda un’indennità pari 
a 600 euro agli stagionali indicati nella circolare INPS 
49 del 30 marzo 2020 che ne faranno richiesta. 
2) La Regione Campania ha stanziato 30 milioni di 
euro da attribuire a una platea di circa 25mila lavora-
tori stagionali per un importo integrativo di 300 euro 
per 4 mensilità, da marzo a giugno.
La procedura prevede un accordo - attraverso stipula 
di apposita convenzione/protocollo - con il Presidente 
Nazionale dell’INPS per integrare il contributo nazio-
nale.
ORDINANZA 37: ARRIVANO LE RIAPERTURE

                      VADEMECUM ORDINANZA REGIONE CAMPANIA 37 DEL 22/04/2020 in vigore dal  27/04  al  03/05 

 
Nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, e’ fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di 
vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la 
precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione. 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ORARIO  MODALITA’ OPERATIVA NOTE SANZIONI 

BAR 

PASTICCERIE 

07-14 ESCLUSIVAMENTE  attività di consegna a domicilio 
previa prenotazione telefonica ed online. 

VIETATA somministrazione interno/esterno locale. 

OBBLIGO D.P.I. mascherine,guanti,camici monouso e 
sovra-scarpe 

OBBLIGO di 
sanificazione dei locali 
almeno una volta al giorno 
da riportare su apposito 
registro 

 

ART 4 C1e3 DL 19/20 in 
rif. ORD P.G.R. 
CAMPANIA 37/2020 

DA 400 A 3000 SMR 280 

SANZ.ACC. CHIUSURA 
ATTIVITA DA 5 A 30 GG. 

RISTORANTI / PUB 

PIZZERIE/GASTRONOMIE 

GELATERIE 

16-22 ESCLUSIVAMENTE  attività di consegna a domicilio 
previa prenotazione telefonica ed online. 

VIETATA somministrazione interno/esterno locale. 

OBBLIGO D.P.I. mascherine,guanti,camici monouso e 
sovra-scarpe 

OBBLIGO di 
sanificazione dei locali 
almeno una volta al giorno 
da riportare su apposito 
registro 

 

ART 4 C1e3 DL 19/20 in 
rif. ORD P.G.R. 
CAMPANIA 37/2020 

DA 400 A 3000 SMR 280 

SANZ.ACC. CHIUSURA 
ATTIVITA DA 5 A 30 GG. 

CARTOLERIE /LIBRERIE 08-14 ACCESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI 
SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’: 
FINO A 20MQ 1 ADDETTO + 1 CLIENTE 
ALL’ESTERNO. 
DA 20 A 40MQ: 1 ADDETTO + 1 CLIENTE 
ALL’INTERNO 
DA 40 A 120MQ: MAX 4 TRA ADDETTI E CLIENTI 
DA 120 A 200MQ: MAX 6 TRA ADDETTI E CLIENTI 
 
 

OBBLIGO mascherine e 
guanti clienti e addetti e 
garantire distanza di 1.80 
mt 
 

ART 4 C1e3 DL 19/20 in 
rif. ORD P.G.R. 
CAMPANIA 37/2020 

DA 400 A 3000 SMR 280 

SANZ.ACC. CHIUSURA 
ATTIVITA DA 5 A 30 GG. 
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LAVORATORI
in SALUTE 

€ 0,00 

CHIEDI AL TUO 
DELEGATO SINDACALE!

RC PROFESSIONALE RISERVATA ISCRITTO UIL FPL 

RC PROFESSIONALE E POLIZZA INFORTUNIO 
UIL FPL e Laborfin, Agente Generale UnipolSai Assicurazioni, 

hanno riservato alcune garanzie assicurative gratuite!

COMPRESA NEL COSTO TESSERA!

PER MAGGIORI INFO, 
VISITA IL SITO WWW.UILFPL.IT

Indennità di € 60,00 (Euro sessanta) per ogni
giorno di ricovero, conseguentemente ad
infortunio certificato da INAIL, per la durata
massima di giorni 55 per ogni ricovero (i primi
tre giorni di ricovero non sono indennizzabili)
 

COMPRESO CONTAGIO DA COVID!

In quale ambito Infortunio professionale ed extraprofessionale 

Per quali spese

Info e denuncia sinistro www.uilfpl.it (area assicurazione)

A chi è rivolta Associati UIL FPL: Sanità Pubblica e Privata,
Autonomie Locali e Terzo Settore

nessun costo!

GIA' 
ATTIVA

 

Infortunio da Covid Tutti i lavoratori assicurati INAIL (circolare 3/04/2020)
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I provvedimenti del Governo: termine 
delle misure restrittive e Decreto Liquidità

COVID-19, MISURE RESTRITTIVE 
PROROGATE FINO AL 3 MAGGIO
Pubblicato, nella GU 97 del 2020, il 
D.P.C.M. 10 aprile 2020, contenen-
te “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’inte-
ro territorio nazionale”.
Con il decreto in esame vengono 
in sostanza confermati i blocchi 
e i divieti stabiliti dai precedenti 
DPCM e vengono previste alcune 
parziali riaperture relative alle atti-
vità commerciali.
In particolare sono consentiti solo 
gli spostamenti motivati da com-
provate esigenze lavorative o situa-
zioni di necessità ovvero per moti-
vi di salute e, in ogni caso, è fatto 
divieto a tutte le persone fisiche di 
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in un 
comune diverso rispetto a quello 
in cui attualmente si trovano, salvo 
che per comprovate esigenze lavo-
rative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute.
Resta anche vietato ogni sposta-
mento verso abitazioni diverse da 
quella principale comprese le se-
conde case utilizzate per vacanza.
Restano sospese le attività com-
merciali al dettaglio, fatta eccezio-
ne per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità in-
dividuate nell’Allegato 1 al DPCM, 
sia nell’ambito degli esercizi com-
merciali di vicinato, sia nell’ambito 
della media e grande distribuzione, 
anche ricompresi nei centri com-
merciali, purché sia consentito l’ac-
cesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente 
dalla tipologia di attività svolta, i 
mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabac-
cai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita 
la distanza di sicurezza interperso-
nale di un metro. Sull’intero terri-
torio nazionale sono sospese tutte 
le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quel-
le indicate nell’allegato al Dpcm.
Le attività produttive sospese in 
conseguenza delle disposizioni in 
esame possono comunque prose-
guire se organizzate in modalità a 
distanza o lavoro agile.
Vengono, inoltre, confermate le re-
strizioni in materia di ingresso in 
Italia.
Le disposizioni del decreto in 
commento producono effetto dal-
la data del 14 aprile 2020 e sono 
efficaci fino al 3 maggio 2020.
Si continuano ad applicare le misu-
re di contenimento più restrittive 
adottate dalle Regioni, anche d’in-
tesa con il Ministro della salute, 
relativamente a specifiche aree del 
territorio regionale.

DECRETO LIQUIDITÀ: ECCO 
LE MISURE APPROVATE

Approvato il 6 aprile 2020 il co-
siddetto “Decreto Liquidità”, un 
decreto legge contenente le misure 
urgenti in materia di accesso al cre-
dito e rinvio di adempimenti per le 
imprese, nonché di poteri speciali 
nei settori di rilevanza strategica e 
di giustizia.
Il decreto interviene in sostegno 
alle imprese in difficoltà con misu-
re specifiche su cinque principali 
ambiti.
1.Accesso al credito, sostegno alla 
liquidità, all’esportazione, all’in-
ternazionalizzazione e agli inve-
stimenti
Le misure adottate prevedono ga-
ranzie da parte dello Stato per un 

totale circa di 200 miliardi di euro, 
destinate a coprire tra il 70% e il 
90% dell’importo finanziato.
Nello specifico: le imprese con 
meno di 5.000 dipendenti in Italia 
e un fatturato inferiore a 1,5 miliar-
di di euro ottengono una copertura 
pari al 90% dell’importo del finan-
ziamento richiesto e per queste è 
prevista una procedura semplifica-
ta per l’accesso alla garanzia.
La copertura scende all’80% per 
imprese con oltre 5.000 dipendenti 
e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi 
di euro e al 70% per le imprese con 
fatturato sopra i 5 miliardi.
L’importo della garanzia non potrà 
superare il 25% del fatturato regi-
strato nel 2019 o il doppio del costo 
del personale sostenuto dall’azien-
da.
È inoltre previsto un forte snelli-
mento delle procedure burocrati-
che per accedere alle garanzie con-
cesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il soste-
gno pubblico all’esportazione, per 
migliorare l’incisività e tempestivi-
tà dell’intervento statale.
2. Misure per garantire la conti-
nuità delle aziende
Una serie di misure finalizzate ad 
assicurare la continuità delle im-
prese nella fase dell’emergenza, con 
particolare riguardo a quelle che 
prima della crisi erano in equili-
brio e presentavano una regolare 
prospettiva di continuità aziendale.
Vi sono poi misure che riguardano 
la disciplina del fallimento e che, 
nell’insieme, sono volte in questa 
fase a: sottrarre le imprese all’a-
pertura del fallimento e alle altre 
procedure fondate sullo stato di 
insolvenza, sino a quando durerà 
l’emergenza.
3. Rafforzamento dei poteri spe-
ciali nei settori di rilevanza stra-
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tegica e degli obblighi di traspa-
renza in materia finanziaria
Si anticipano, con effetto immedia-
to l’ampliamento dell’ambito di in-
tervento oggettivo della disciplina 
golden power ai settori di rilevanza 
strategica.
Si estendono fino al 31 dicembre 
2020, il campo di applicazione 
della disciplina dei poteri speciali 
anche ad operazioni intra-europee 
che richiederanno la preventiva 
autorizzazione del Governo, nel 
caso di acquisizione del controllo 
di asset rientranti nei settori sopra 
descritti.
In materia di trasparenza finanzia-
ria, si sono integrati gli obblighi di 
trasparenza previsti dall’art. 120 
del TUF per consentire alla CON-
SOB di abbassare transitoriamente 
le soglie rilevanti per le comunica-
zioni (portandola al 5%) e ampliare 
anche il novero delle imprese che 
ne sono soggette, includendovi le 
società ad azionariato diffuso.
4. Misure fiscali e contabili
Si interviene con norme urgenti 
per il rinvio di adempimenti fiscali 
e tributari da parte di lavoratori e 
imprese.
Nel dettaglio: IVA, ritenute e con-
tributi sospesi per soggetti con calo 
di fatturato.
Ripresa dei versamenti a giugno, 
con la possibilità di rateizzazione 
in 5 rate
La sospensione delle ritenute d’ac-
conto sui redditi da lavoro autono-
mo viene estesa anche alle scaden-
ze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per 
i versamenti in scadenza il 20 mar-
zo scorso e la scadenza per l’invio 
della Certificazione Unica è stata 
prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% 
per le spese di sanificazione degli 
ambienti di lavoro viene allargato 
anche all’acquisto dei dispositivi di 
protezione individuale, mascheri-
ne e occhiali
Viene consentito all’Inps di rila-

sciare un Pin semplificato, tramite 
identificazione telematica del ri-
chiedente e posticipando al termi-
ne dell’emergenza la verifica con 
riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui “farmaci 
compassionevoli” (i farmaci non 
ancora autorizzati), che prevedono 
l’esclusione all’applicazione di im-
poste in caso di cessione gratuita.
Il decreto prevede, infine lo sposta-
mento, dal 15 aprile all’11 maggio, 
del termine concernente il rinvio 
d’ufficio delle udienze dei procedi-
menti civili e penali pendenti pres-
so tutti gli uffici giudiziari, nonché 
la sospensione del decorso dei ter-
mini per il compimento di qual-
siasi atto dei procedimenti civili e 
penali.
Si intendono altresì sospesi, per la 
stessa durata, i termini per la noti-
fica del ricorso in primo grado in-
nanzi alle Commissioni tributarie.

SOSPESI I PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI FINO 

AL 15 MAGGIO
La sospensione dei termini dei 
procedimenti amministrativi si al-
lunga di un mese e arriva fino al 15 
maggio.
È quanto prevede una norma del 
decreto legge «Liquidità» che fa 
slittare dal 15 aprile al 15 maggio l’ 
orizzonte del congelamento di tut-
ti i termini relativi a procedimenti 
pendenti alla data del 23 febbraio.
Il decreto Cura Italia (art. 103 del 
dl 18/2020) aveva già disposto l’ ir-
rilevanza del periodo compreso tra 
il 23 febbraio e il 15 aprile «ai fini 
del computo dei termini ordinatori 
o perentori, propedeutici, endo-
procedimentali, finali ed esecutivi, 
relativi allo svolgimento di proce-
dimenti amministrativi su istanza 
di parte o d’ ufficio».
Ora il decreto liquidità aggiunge 
un mese in più e lo stesso dicasi 
per i termini dei procedimenti di-
sciplinari del personale della pub-
blica amministrazione, pendenti al 

23 febbraio, anch’ essi sospesi dal 
23 febbraio al 15 maggio.
Si allunga anche il prolungamento 
di validità di certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizza-
zioni e atti abilitativi comunque 
denominati in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio (il dl Cura 
Italia limitava l’ orizzonte tempo-
rale al 15 aprile). Conserveranno 
la loro validità fino al 30 settembre.
Confermata infine la durata della 
sospensione degli sfratti già dispo-
sta dal decreto Cura Italia.
L’ esecuzione dei provvedimenti di 
rilascio degli immobili, anche ad 
uso non abitativo, resterà congelata 
fino al 30 giugno 2020.
Le disposizioni sulla sospensio-
ne dei termini non si applicano ai 
pagamenti di stipendi, pensioni, 
emolumenti di ogni sorta, inden-
nità, ammortizzatori sociali e pre-
stazioni assistenziali o sociali, con-
tributi, sovvenzioni o agevolazioni 
alle imprese di qualsivoglia natura.
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Circolari, pareri e decreti per i dipendenti

Lavoro Agile, arrivano gli orientamenti del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione con la circolare 2

Le problematiche relative all’ap-
plicazione delle disposizioni legi-
slative che riguardano la gestione 
del personale durante il periodo 
di emergenza sono state esplicitate 
nella circolare 2/2020 del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, 
pubblicata il 2 aprile 2020.
1- lavoro agile, quale modalità 
ordinaria di svolgimento dell’at-
tività lavorativa previsto dall’art. 
87 del D.L. 18/2020.
Ciascuna amministrazione è re-
sponsabile della gestione del pro-
prio personale e dell’applicazione 
delle misure urgenti in materia di 
gestione dell’emergenza, tra cui 
l’obbligo di individuare le attività 
indifferibili e le attività strettamen-
te funzionali alla gestione.
Devono individuare, sia pur con 
comunicazione semplificata, le 
modalità con cui i dipendenti do-
vranno rendere la prestazione la-
vorativa in lavoro agile.
Obbligo: Il datore di lavoro ha l’ob-
bligo di attivare il ricorso al lavoro 
agile, per cui non è necessario che 
il dipendente inoltri specifica ri-
chiesta in tal senso.
Per garantire la massima applica-
zione del lavoro agile, le pubbliche 
amministrazioni prevedono mo-
dalità semplificate e temporanee di 
accesso a tale misura. escludendo 
appesantimenti amministrativi e 
favorendo la celerità dell’autorizza-
zione.
Facilitazioni procedurali: l’art. 87 
del D.L. 18/2020 prevede che, per 
il ricorso al lavoro agile nell’attuale 
fase, le amministrazioni “prescin-
dano dagli accordi individuali e 
dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli 18 (deroga all’accor-
do individuale), 22 (informativa 
scritta di individuazione dei rischi 
generali e i rischi specifici connes-

si), 23 (le comunicazioni relative 
all’assicurazione obbligatori per 
gli infortuni) della legge 81 del 22 
maggio 2017”.
Obbligo di presenza: Ogni ammi-
nistrazione può comunque dispor-
re la presenza saltuaria in sede, 
anche “a rotazione”, del personale 
in modalità agile per situazioni in-
dispensabili.
L’individuazione delle attività in-
differibili non necessariamente 
presuppone che le stesse debbano 
essere svolte con la presenza fisica 
sul luogo di lavoro.
Al contrario, le attività indifferibili 
possono essere svolte sia nella sede 
di lavoro, anche solo per alcune 
giornate, nei casi in cui il dipen-
dente faccia parte del contingente 
minimo posto a presidio dell’uffi-
cio, sia con modalità agile.
Report lavorativo: Non è escluso 
che le amministrazioni possano 
prevedere una reportistica giorna-
liera o per periodi temporali più 
estesi sugli obiettivi raggiunti dal 
lavoratore agile anche mediante 
schede o documenti di sintesi degli 
obiettivi.
Periodo di prova: Il periodo di 

prova non è incompatibile con la 
modalità del lavoro agile.
Formazione: È possibile, anzi au-
spicabile, che le amministrazioni si 
attivino per promuovere percorsi 
informativi e formativi in modali-
tà agile soprattutto con riferimento 
a figure professionali la cui attivi-
tà potrebbe essere difficilmente 
esercitata in modalità agile e per le 
quali l’attuale situazione potrebbe 
costituire un momento di qualifi-
cazione e aggiornamento.
Buono pasto: il personale in smart 
working non ha un automatico di-
ritto al buono pasto e che ciascuna 
pubblica amministrazione assume 
le determinazioni di competenza 
in materia, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali.
La disciplina contrattuale è con-
tenuta nell’art. 46 del CCNL 
14/09/2000
Le amministrazioni sono chiamate, 
nel rispetto della disciplina norma-
tiva e contrattuale vigente, a defini-
re gli aspetti di tipo organizzativo 
e i profili attinenti al rapporto di 
lavoro, tra cui gli eventuali riflessi 
sull’attribuzione del buono pasto, 
previo confronto con le organizza-
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zioni sindacali.
Prestazioni straordinarie: Pre-
stazioni che diano luogo a riposi 
compensativi, prestazioni di lavoro 
straordinario, prestazioni di lavoro 
in turno che determinino maggio-
razioni retributive, brevi permessi 
o altri istituti che comportino la 
riduzione dell’orario giornaliero 
di lavoro, appaiono difficilmente 
compatibili con la strutturazione 
del lavoro agile.
2- Esenzione dal servizio: l’art. 
87, comma 3, del D.L. n. 18/2020 
può essere applicato solo dopo aver 
esperito le possibilità di attivazione 
del lavoro agile e di utilizzo ferie/
permessi nei confronti del perso-
nale interessato,
Obbligo di motivazione: deve es-
sere motivata, previo valutazione 
delle esigenze di servizio.
Esercitata solo qualora non deter-
mini effetti negativi sull’attività che 
l’amministrazione è chiamata ad 
espletare.
Il provvedimento di esenzione do-
vrà, quindi, illustrare la disamina 
della situazione in ordine ad ogni 
dipendente esentato.
Esenzioni di particolari figure: di-
rigenti e titolari di posizioni orga-
nizzative, che svolgono una premi-
nente funzione di coordinamento e 
direzione è estremamente difficile 
ipotizzare il ricorso all’esenzione 
dal servizio, considerato che le re-
lative attività lavorative risultano 
essere in ogni caso compatibili con 
lo svolgimento in modalità agile.
3- Ferie pregresse sia con riferi-
mento a quanto previsto dall’art. 
87, comma 3, che in caso di svol-
gimento dell’attività lavorativa in 
modalità agile
Definizione: oltre alle ferie del 
2018 o precedenti, l’art. 87, com-
ma 3, del D.L. n. 18/2020 deve in-
tendersi riferito anche a quelle del 
2019 non ancora fruite.
Festività soppresse: Non rientra-
no, invece, nel concetto di “ferie 
pregresse” le giornate per le festivi-

tà soppresse.
Priorità: L’utilizzo delle ferie pre-
gresse, comprese quelle del 2019 
non ancora fruite, non può rappre-
sentare uno strumento per evitare 
la modalità del lavoro agile, ma al 
tempo stesso è legittimo che le am-
ministrazioni ricorrano a questo 
istituto, magari a rotazione o inter-
vallato con lo smart working, an-

che in ragione dei picchi di attività.
La priorità, in termini generali, 
a favore dell’attivazione più este-
sa possibile del lavoro agile non 
esclude naturalmente il ricorso, 
per motivate esigenze organizzati-
ve, agli altri istituti richiamati dalla 
norma, tra i quali ferie pregresse, 
congedo, banca ore, rotazione nel 
rispetto della contrattazione collet-
tiva.
4- Sospensione procedure con-
corsuali con riferimento a quanto 
previsto dall’art. 87, comma 5, del 
D.L. n. 18/2020
Le procedure concorsuali per l’ac-
cesso al pubblico impiego sono 
sospese, a meno che la valutazione 
dei candidati sia effettuata esclusi-
vamente su basi curriculari ovvero 
in modalità telematica, a prescin-
dere dalla fase della procedura, con 
la conseguenza che una procedura 
concorsuale interamente telemati-
ca può essere esperita anche se nel-
la fase iniziale.

5- Estensione permessi ex art. 33, 
comma 3, L. n. 104/1992
Non è possibile convertire in per-
messo ex art. 33, comma 3, della L. 
n. 104/1992 le assenze già effettua-
te nel mese di marzo 2020, prima 
dell’entrata in vigore della norma 
in esame, utilizzando altri istituti 
giuridici contrattualmente previ-
sti (congedi ordinari, permessi per 

motivi personali, ecc.).
Fruizione a ore: Si ritiene che 
tale opzione sia in controtenden-
za rispetto all’obiettivo prioritario 
di limitare gli spostamenti delle 
persone fisiche e non funzionale, 
considerato che lo smart working 
rappresenta, nell’attuale fase emer-
genziale, l’ordinaria modalità di 
svolgimento della prestazione la-
vorativa.
6- Congedo COVID-19 per i 
genitori in conseguenza alla so-
spensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado
Lavoro agile altro genitore: il la-
voro agile di un genitore legittima la 
fruizione del congedo Covid-19 da 
parte dell’altro genitore, in considera-
zione della circostanza che lo smart 
working non è un diverso tipo di 
contratto di lavoro, ma solo un modo 
diverso di svolgere l’attività profes-
sionale, con ciò determinando un’in-
compatibilità con la cura dei figli.
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Decreto “Cura Italia”: le risposte del Ministero 
sulle norme attuative del lavoro pubblico

Si pubblicano di seguito le richieste più frequenti di 
chiarimenti sulla norme attuative del lavoro pubblico 
adottate per il contenimento della diffusione del virus 
dal Ministero della Pubblica Amministrazione.
1- L’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei 
provvedimenti di contenimento e di divieto di 
allontanamento dal proprio territorio, anche se 
adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, 
può essere equiparata alla malattia?
Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto as-
sicurare la regolare presenza per il rispetto di prov-
vedimenti di contenimento e di divieto di allonta-
namento dal proprio territorio, anche quando siano 
stati adottati dai Presidenti delle Regioni è equipa-
rata a malattia, ai fini del trattamento economico e 
non è computabile ai fini del periodo di comporto, 
in applicazione del principio contenuto all’articolo 
26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
e senza necessità di produrre certificazione medica.
2- Di quanti giorni di permesso della legge n. 
104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile?
I giorni sono 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 
giorni di ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 gior-
ni complessivi che potranno essere utilizzati libera-
mente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza 
vincoli e scadenze rigide.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi per-
messi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile 
anche la fruizione frazionata ad ore, purché entro il 
30 aprile.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico 
che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo 
compatibilmente con le esigenze organizzative detta-
te dall’emergenza.
3- L’estensione dei permessi è concessa anche ai 
lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 
104/1992)?
Si. L’estensione dei permessi è prevista per:
- i lavoratori pubblici e privati che assistono una 
persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 
104/1992);
- i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una 
disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
4- un lavoratore dipendente con disabilità grave 
(articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), può re-
stare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici 
e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, com-

ma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal 
servizio.
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vi-
sta del trattamento giuridico ed economico, ai perio-
di di assenza per ricovero ospedaliero o per quaran-
tena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini 
del comporto.
5- Mi è stata certificata una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da pa-
tologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici 
e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai 
competenti organi medico legali, attestante una con-
dizione di rischio derivante da immunodepressione 
o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgi-
mento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono 
assentarsi dal servizio.
Non è necessaria la certificazione di disabilità con 
connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro 
è equiparata, dal punto di vista giuridico ed econo-
mico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena ob-
bligatoria.
L’assenza non è computata ai fini del comporto.
6- Un lavoratore dipendente a cui è riconosciu-
ta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 
104/1992) può chiedere di lavorare con modalità 
agile?
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Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, 
pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel 
proprio nucleo familiare una persona con disabilità 
grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavo-
ro in modalità agile, a patto che questa modalità sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione 
lavorativa normale.
7-Per ricorrere all’istituto dell’esenzione dal servi-
zio previsto dall’articolo 87 del D.l. 18/2020 è ne-
cessario un provvedimento unilaterale delle PA o 
una istanza del dipendente interessato?
Ogni PA, nell’ambito della propria autonomia orga-
nizzativa, assume determinazioni al riguardo, esclu-
dendo appesantimenti amministrativi e favorendo la 
celerità dell’autorizzazione.
L’impianto normativo non sembra comunque pre-
supporre che si debba procedere solo su istanza.
8- L’esenzione dal servizio incide negativamente 
sull’assiduità partecipativa ai fini dell’erogazione 
del trattamento accessorio e della valutazione?
No, l’art. 87, comma 3, d.l. 18/2020 che dispone che 
“il periodo di esenzione dal servizio costituisce ser-
vizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’ammini-
strazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di 
mensa, ove prevista”.
9- Lo smart working, nell’attuale situazione, è una 
priorità?
Si. Fino alla fine dello stato di emergenza il lavoro 
agile è costituisce la modalità ordinaria di svolgi-
mento della prestazione lavorativa.
La presenza negli uffici è limitata ai soli casi in cui la 
presenza fisica del dipendente sia indispensabile per 
lo svolgimento delle attività strettamente funzionali 
alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferi-
bili.
Le amministrazioni sono tenute a garantire il rispetto 
di tale indicazione, anche al fine del prioritario inte-
resse alla tutela della salute del personale dipendente.
10- Le attività indifferibili devono essere svolte ne-
cessariamente in presenza?
No. La Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pub-
blica amministrazione chiarisce che le attività indif-
feribili possono essere svolte sia nella sede di lavoro, 
anche solo per alcune giornate, quando il dipenden-
te fa parte del contingente minimo posto a presidio 
dell’ufficio, sia con modalità agile.
11- Il lavoratore, in attesa che l’amministrazione 
provveda a fornire il supporto tecnologico ade-
guato per il ricorso allo smart working, può esse-
re esentato dal servizio come stabilito dall’art. 87, 
comma 3 del D.L. 18/2020?
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere 
svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del dipendente qualora non siano for-
niti dall’amministrazione (art. 87, comma 2, D.L. 
18/2020).
Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile le 
amministrazioni possono motivatamente esentare 
il personale dipendente dal servizio solo a seguito 
dell’utilizzo di strumenti alternativi: ferie pregresse, 
congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istitu-
ti, nel rispetto della contrattazione collettiva (art. 87, 
comma 3, D.L. 18/2020).
12- È possibile attivare iniziative di aggiornamen-
to e di formazione in modalità agile?
Si. È possibile promuovere percorsi informativi e 
formativi in modalità agile che non escludano i lavo-
ratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestio-
ne dell’emergenza.
13- Le attività da rendere in presenza possono es-
sere attivate dal cittadino su appuntamento telefo-
nico?
Si. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pub-
blica amministrazione si evidenzia che le attività di 
ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei 
servizi al pubblico, , sono prioritariamente garantite 
con modalità telematica o comunque con modalità 
tali da escludere o limitare la presenza fisica negli 
uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza 
virtuale).
Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le 
predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devo-
no essere scaglionati, anche mediante prenotazioni 
di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequen-
te areazione dei locali.
Le amministrazioni curano che venga effettuata 
un’accurata disinfezione delle superfici e degli am-
bienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. 
distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
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Sottoscritto il protocollo di accordo per il Pubblico 
Impiego per la prevenzione dei dipendenti pubblici

La formazione da remoto deve es-
sere utilizzata, in alternativa e pri-
ma del collocamento in esenzio-
ne, per i dipendenti pubblici non 
impegnati nel lavoro agile, non 
utilizzati nello svolgimento di atti-
vità indifferibili che richiedono la 
presenza negli uffici e che hanno 
utilizzato tutte le ferie pregresse, i 
riposi compensativi, la banca delle 
ore ed i congedi previsti dalla nor-
mativa e dai contratti.
È questo l’elemento maggiormen-
te innovativo che caratterizza il 
protocollo sottoscritto lo scorso 3 
aprile tra il Ministro per la Pubbli-
ca Amministrazione e le organiz-
zazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Siamo in presenza di una scelta 
assai importante e positiva, che 
coglie il rilievo della formazione e 
che vuole utilizzare questo perio-
do in cui le attività delle Pa sono 
rallentate per migliorare la qualifi-
cazione e l’aggiornamento di molti 
dipendenti.
Il protocollo risulta pienamente 
coerente, anche per le specifiche 
dichiarazioni di principio, con le 
indicazioni fornite dalla Funzione 
pubblica, da ultimo con la circolare 
2/2020.
Esso inoltre riprende le linee guida 
che sono alla base della intesa sot-
toscritta nelle scorse settimane tra 
le organizzazioni imprenditoriali e 
quelle sindacali con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio sul-
la organizzazione del lavoro nella 
attuale fase di emergenza sanitaria.
Al punto 5 degli impegni che ven-
gono assunti dalle parti si chiarisce 
che i dipendenti non utilizzati in 
lavoro agile e, si deve aggiungere, 
che non svolgono attività indiffe-
ribili che richiedono la presenza 
presso gli uffici o che non ruotano 
con altri colleghi, fermo restando 

il collocamento in ferie per utiliz-
zare quelle pregresse maturate fino 
al 31 dicembre dello scorso anno, 
i riposi compensativi, la disponibi-
lità della banca delle ore ed i con-
gedi, possono essere destinatari di 
pacchetti di formazione a distanza 
individuati dall’ente.
Questa possibilità si deve ritene-
re preventiva al collocamento in 
esenzione dal lavoro.
Il protocollo si caratterizza inoltre 
per i seguenti due chiarimenti.
In primo luogo, che la fruizione dei 
congedi parentali per i dipendenti 
non impegnati in lavoro agile non 
può essere imposto.
Inoltre, per la indicazione che i 
soggetti che hanno permessi per 
l’assistenza a più congiunti disabili, 
nonché che sono essi disabili ed as-
sistono congiunti che si trovano in 
tale condizione, possono nel mese 
di marzo ed aprile usufruire delle 
12 giornate aggiuntive per ognuno 
di tali congiunti.
Il protocollo detta 10 impegni 
assunti dalle parti: lo stimolo a 
dare corso a relazioni sindacali per 
dare attuazione ai principi dettati 
dal documento; la rimodulazione 
della organizzazione del lavoro per 
ridurre la presenza dei dipendenti 
e degli utenti; l’impegno ad avere 
ambienti lavorativi salubri, anche 
con pulizia giornaliera e sanifica-
zione periodica;la priorità al lavoro 
agile; la erogazione di servizi che 
richiedono la presenza del pub-
blico attraverso appuntamenti ca-
denzati; il contingentamento degli 
accessi alle aree comuni; gli inter-
venti da effettuare nel caso in cui si 
riscontri la positività di un dipen-
dente; l’isolamento momentaneo 
dei dipendenti che hanno la febbre 
o presentano sintomi riconducibili 
al Covid-19.

Parere Aran:
quando la malattia 
interrompe le ferie? 
Un dipendente era in ferie dal 
3 al 13 settembre. Il 13 ha svol-
to una terapia salvavita presso 
la struttura ospedaliera, che ha 
rilasciato apposita certificazione 
con la indicazione “terapia salva-
vita”.
In questa circostanza il citato 
giorno 13 deve essere conside-
rato come giorno di ferie oppure 
deve essere ricondotto alle pre-
visioni dell’art.37 del CCNL del 
21 maggio 2018 ovvero assenza 
per terapie salvavita?
Con il parere CFL66 l’Aran ritie-
ne opportuno evidenziare che, 
ai fini dell’interruzione del godi-
mento delle ferie, l’art.28, com-
ma 16, del CCNL delle Funzioni 
Locali del 21.5.2018, richiede 
espressamente che intervenga 
una malattia o di durata superio-
re a 3 giorni (quindi almeno 4) o 
che abbia comportato il ricovero 
ospedaliero.
Pertanto, in coerenza con tale 
disciplina, nel caso in esame, 
l’effetto interruttivo potrebbe ri-
tenersi ammissibile in quanto, 
si è trattato di un giorno di ef-
fettivo svolgimento della terapia 
salvavita in regime di ricovero 
ospedaliero, in conformità alle 
previsioni dell’art. 37 del mede-
simo CCNL del 21 maggio 2018.
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Coronavirus, la Funzione 
pubblica esclude le ferie 

del 2020 dall’ambito 
del Dl «Cura Italia»

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ar-
ticolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia» le 
ferie dell’anno in corso.
È in questi termini che si è espresso il servizio ispet-
tivo del dipartimento della Funzione pubblica con la 
nota n. 27465/2020.
Il comma 3 dell’articolo 87 del Dl 18/2020 ha previ-
sto che «qualora non sia possibile ricorrere al lavo-
ro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti 
delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 
della rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto 
della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono 
motivatamente esentare il personale dipendente dal 
servizio».
La disposizione consente la possibilità, da parte del 
datore di lavoro, di far fruire ai propri dipendenti 
anche le ferie già maturate nell’anno 2020?
La risposta degli ispettori di palazzo Vidoni non si è 
fatta attendere.
La corretta applicazione dell’articolo 87, comma 3, 
del decreto «Cura Italia», si legge nella nota, deve 
essere ricercata all’interno della circolare esplicativa 
n. 2/2020.
In particolare, in merito agli strumenti individuati 
dalla norma a cui le amministrazioni possono fare 
ricorso viene precisato che «con riguardo al tema 
delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle fe-
rie maturate e non fruite, nel rispetto della discipli-
na definita dalla contrattazione collettiva nazionale 
di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogati-
ve datoriali», specificando altresì che «oltre alle fe-
rie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi 
riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite».
Pertanto, concludono gli ispettori, le ferie relative 
all’anno corrente non rientrano nelle ipotesi di con-
gedo previste dall’articolo 87, comma 3, del decreto 
«Cura Italia».

Agid: raccomandazioni 
ai dipendenti pubblici 

per utilizzo pc e tablet da casa
Undici semplici raccomandazioni rivolte ai dipen-
denti pubblici che hanno adottato la modalità di la-
voro agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicu-
rezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, 
tablet.
Le raccomandazioni rese note in data 17 marzo c.a. 
sono state elaborate dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri tramite l’Agenzia per l’Italia digitale ( 
AGID) sulla base delle misure minime di sicurezza 
informatica per le pubbliche amministrazioni fissa-
te dalla circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017.
Le 11 raccomandazioni di AgID per uno Smart 
working sicuro:
- Segui prioritariamente le policy e le raccomanda-
zioni dettate dalla tua Amministrazione;
- Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è 
garantito il supporto;
- Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicu-
rezza del tuo sistema operativo;
- Assicurati che i software di protezione del tuo si-
stema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abi-
litati e costantemente aggiornati;
- Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano 
protetti da una password sicura e comunque con-
forme alle password policy emanate dalla tua Am-
ministrazione;
- Non installare software proveniente da fonti non 
ufficiali;
- Blocca l’accesso al sistema e/o configura la moda-
lità di blocco automatico quando ti allontani dalla 
postazione di lavoro;
- Non cliccare su link o allegati contenuti in email 
sospette;
- Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguata-
mente protette;
- Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-e-
sterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già 
utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione);
- Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utiliz-
zati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.
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Tutela da Coronavirus, cosa prevede l’INAIL
Nella nota Inail del 17 marzo 2020 
si chiarisce che l’infezione da nuo-
vo Coronavirus va trattata come 
infortunio sul lavoro (malattia-in-
fortunio).
Sono da ammettersi a tutela Inail 
tutti i casi in cui sia accertata la 
correlazione con il lavoro.
In alcune categorie, per le quali si 
sia estrinsecato il cosiddetto “ri-
schio specifico”, vale la presunzio-
ne di esposizione professionale.
Per gli eventi riguardanti gli altri 
casi, si applicherà l’ordinaria proce-
dura di accertamento medicolega-
le che si avvale essenzialmente dei 
seguenti elementi: epidemiologico, 
clinico, anamnestico e circostan-
ziale.
Come per gli altri casi di infortu-
nio, il datore di lavoro deve proce-
dere alla denuncia/comunicazione 
di infortunio ai sensi dell’art. 53 del 
DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il medico certificatore che ha for-
nito la prima assistenza deve tra-
smettere all’Inail il certificato di 
infortunio.
La conferma diagnostica rappre-
senta il momento della regolarizza-
zione del caso da cui far decorrere 
la tutela.
Qualora il soggetto sia stato in ma-
lattia (all’epoca sospetta Covid-19) 
e, quindi, in quarantena o in iso-
lamento fiduciario domiciliare, la 
conferma del test consentirà la re-
golarizzazione del caso con decor-
renza dal momento della attestata 
assenza dal lavoro.
La nota del 17 marzo 2020, infat-
ti, precisa che la tutela Inail copre 
l’intero periodo di quarantena, e 
quello eventualmente successivo, 
dovuto a prolungamento di ma-
lattia che determini una inabilità 
temporanea assoluta al lavoro.
In tutti gli altri casi, stante quan-

to previsto dal dpcm del 4 marzo 
2020, il periodo di sorveglianza sa-
nitaria con isolamento fiduciario è 
di competenza Inps.
Rientrano appieno nell’assunto di 
rischiosità specifica, per la quale
l’accertamento medico-legale si av-
vale della presunzione semplice, le 
fattispecie riguardanti gli operatori 
sanitari.
Nell’attuale situazione pandemica, 
questo rischio specifico connota 
anche altre
attività lavorative che comportano 
il costante contatto con il pubbli-
co/l’utenza: lavoratori che opera-
no in front-office, personale non 
sanitario operante all’interno delle 
strutture sanitarie con mansioni 
tecniche, di supporto, di pulizie, 
operatori del trasporto infermi, 
ecc…
Questo elenco, anticipato anche 
nella circolare Inail n. 13 del 3 
aprile è solo esemplificativo, ma 
non esaurisce la numerosità del-
le categorie che possono avvalersi 
della presunzione di esposizione 
professionale.
Sono ammessi a tutela tutte le altre 
categorie di lavoratori che eserci-

tano attività, mansioni e compiti 
diversi anche per le modalità stesse 
di espletamento.
L’infezione da Covid-19 tutelabile 
può essere derivata anche da infor-
tunio in itinere.
In quest’ultima fattispecie anche 
gli eventi di contagio da nuovo 
coronavirus accaduti durante tale 
percorso sono configurabili come 
infortunio in itinere.
Per tale evento l’accertamento 
medico-legale si avvarrà di altri 
elementi di asseverazione, in ag-
giunta a tutti quelli già richiamati 
in precedenza, come per esempio 
dell’esame della tipologia di mezzo 
utilizzato, del percorso e della fre-
quenza degli spostamenti.
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Chiarimenti sul potere di ordinanza in materia 
di aiuti alimentari per l’emergenza Covid-19

Dopo circa 30 anni dall’immissione del principio di 
separazione si continua ad assistere a interventi del-
la politica nella scelta operativa e alla accettazione da 
parte dell’apparato amministrativo, in ricerca della 
“copertura” politica che non mette certamente al ri-
paro dalle responsabilità civili, disciplinari, penali, 
amministrative e 
contabili.
Analoga situa-
zione si sta ri-
scontrando in 
molti enti nella 
definizione dei 
criteri per indi-
viduare i bene-
ficiari dei buoni 
spesa mediante 
ordinanza sinda-
cale.
L’articolo 4, 
comma 1, del 
d.lgs. 165/2001 
evidenzia: “Gli 
organi di governo 
esercitano le fun-
zioni di indirizzo 
politico-amministrativo...”.
L’articolo 107, comma 1, del Tuel ribadisce: “Spetta ai 
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i 
criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. 
La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica quin-
di è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumen-
tali e di controllo”.
Stabilire quali siano i cittadini ai quali spetti l’eroga-
zione del buono spesa è attività legata strettamente 
all’ambito tecnico-gestionale.
Né basta riferirsi ai “criteri” perché si possa attrarre 
l’azione di fissazione di criteri nell’alveo della politica.
I criteri possono essere di indirizzo politico o gestio-
nali.
Nel caso del sistema dei buoni spesi definito dall’or-
dinanza della Protezione Civile, l’indirizzo politico 
consiste nel disporre di attivarsi realmente, e quindi di 
utilizzare l’intero finanziamento, chiarendo se aggiun-
gervi anche ulteriori risorse del comune e invitando 
l’apparato a muoversi per tempo. Le norme che disci-
plinano il potere di ordinanza dei sindaci dimostrano 

che non può e non deve essere l’ordinanza lo strumen-
to per esercitare poteri di indirizzo.
Le ordinanze per emergenze sanitarie, sono regolate 
dall’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco 
in relazione all’urgente necessità di interventi volti a 

superare situa-
zioni di grave 
incuria o degra-
do del territorio, 
dell’ambiente e 
del patrimonio 
culturale o di 
pregiudizio del 
decoro e della 
vivibilità urba-
na, con partico-
lare riferimen-
to alle esigenze 
di tutela della 
tranquillità e del 
riposo dei re-
sidenti, anche 
intervenendo in 
materia di orari 
di vendita, an-

che per asporto, e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche.
Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgen-
za, ivi compresa la costituzione di centri e organismi 
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle re-
gioni in ragione della dimensione dell’emergenza e 
dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali 
regionali.
Le ordinanze attinenti all’ordine pubblico sono disci-
plinate dall’articolo 54, comma 4, sempre del Tuel.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto 
motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine 
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minac-
ciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
I provvedimenti sono preventivamente comunicati al 
prefetto anche ai fini della predisposizione degli stru-
menti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Le ordinanze sindacali pertanto, come si è rilevato, 
sono provvedimenti urgenti e destinati a vigere per un 
periodo limitato alle necessità di affrontare le urgen-
ze connesse (contingibilità ed urgenza), che, anche in 
deroga a disposizioni ordinarie di legge, dispongano 
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regole rivolte alla collettività amministrata. Le ordi-
nanze, cioè, hanno come destinatari diretti i cittadini, 
la popolazione amministrata. Gli uffici sono strumen-
to per assicurare la corretta divulgazione e vigilanza 
delle ordinanze. Un’ordinanza sindacale rivolta ad un 
ufficio, allo scopo di ordinare di utilizzare certi criteri 
invece di altri per determinare i beneficiari dei buoni 
spesa, oltre ad essere in violazione delle disposizioni 
sulla separazione delle competenze, finisce per creare 
un cortocircuito insanabile sul piano operativo e ge-
stionale.
Infatti, trasforma un rapporto, quello tra sindaco e 
funzionari attraverso un comando, l’ordinanza, che se 
violata espone l’ufficio addirittura alla responsabilità 
penale connessa al reato previsto dall’articolo 650 del 
codice penale. Ciò significa ritenere possibile un’in-
tromissione nelle funzioni gestionali, che la legge in-
tende impedire al sindaco e, alla fine, violare i principi 
costituzionali posti dal citato articolo 97, comma 2, 
della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assi-
curati il buon andamento e l’imparzialità dell’ammini-
strazione”.
La regola della separazione delle competenze è diretta 
conseguenza della citata disposizione costituzionale.
Il buon andamento è garantito da valutazioni politi-
che (l’opportunità, nel caso di specie, di partire con 

il piano per distribuire i buoni spesa e la scelta delle 
risorse da destinare), abbinato a valutazioni tecniche, 
proprie degli uffici (in particolare dei servizi sociali), 
dotati delle competenze operative finalizzate proprio 
a discernere chi e perché possa beneficiare di aiuti in 
casi particolari. L’ordinanza inoltre va in contrasto di-
retto, ancorché solo potenziale, anche con il princi-
pio di imparzialità. Una determinazione di criteri per 
individuare i destinatari dei buoni spesa, se effettuata 
dal sindaco o da uffici che agiscano come semplice 
espressione del sindaco, guidati dai fili dell’ordinanza 
sindacale o anche da regolamenti, possano far insor-
gere il dubbio che le scelte siano determinate da ap-
partenenze politiche, convenienze elettorali etc., cosa 
che va evitato tenendo conto tra l’altro delle regole 
della normativa anticorruzione
Non è l’ordinanza, quindi, lo strumento per esercitare 
il potere di indirizzo politico nella fase di attivazione 
delle iniziative: né nel caso di specie, né in qualsiasi 
altro caso.
Non può che spettare ai componenti dei servizi so-
ciali analizzare lo specifico caso, dando evidenza delle 
ragioni e degli indicatori utilizzati per ammettere in 
tutto o in parte al beneficio.
Del resto, i criteri generali li ha già fissati l’ordinanza 
della protezione civile: è dentro a questi che gli uffici 
debbono esercitare la propria discrezionalità tecnica.

Assenteisti, la Consulta cancella 
la condanna erariale automatica

Addio alla condanna erariale au-
tomatica che chiede almeno sei 
mesi di stipendio ai dipendenti 
pubblici colti in flagranza a tim-
brare il cartellino senza poi andare 
in ufficio.
La norma viene cancellata dall’or-
dinamento dalla Corte costituzio-
nale con la sentenza 61/2020.
Scompare l’automatismo ma ov-
viamente restano le sanzioni, era-
riali (danno d’immagine compre-
so) e disciplinari (licenziamento).
Ai tempi della riforma Madia che 
nel 2017 l’aveva introdotta, que-
sta regola era stata al centro di un 
dibattito vivace, e ha poi guidato 
l’azione delle Corti dei conti che 
l’hanno dovuta applicare.
Fino ai dubbi sollevati dalla Corte 
dell’Umbria, che ha girato il tema 

alla Consulta dove la norma è sta-
ta bocciata.
Una bocciatura che come sempre 
vale anche per il passato, oltre a 

incidere sulle decisioni future dei 
magistrati contabili.
A determinare l’ennesimo inciam-
po costituzionale della riforma 
Madia è un eccesso di delega.
Sul punto la legge 124 del 
2015 aveva chiesto al governo di 
blindare in tempi certi il proces-
so disciplinare, non di introdurre 
nuove tipologie di responsabilità 
amministrativa.
Passo che invece la norma compie 
confezionando una sanzione su 
misura per l’assenteista colto sul 
fatto direttamente o tramite vide-
oregistrazione.
L’articolo 76 della Costituzione 
non permette al governo di usci-
re dalla delega ricevuta dal Parla-
mento, per cui la norma scompa-
re.
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Coronavirus, il medico di base può certificare l’immunodepressione 
di cui all’articolo 26 comma 2 del Decreto Legge 18/2020

I medici convenzionati con il siste-
ma sanitario nazionale e i medici 
di base sono le competenti autori-
tà sanitarie titolate a prescrivere le 
assenze dal servizio di soggetti che 
si trovano in una situazione ad alto 
rischio della vita stessa di fronte 
alla pandemia, derivante da immu-
nodepressione o da esiti di patolo-
gie oncologiche o dallo svolgimen-
to di terapie salvavita.
La Presidenza del Consiglio dei 
ministri chiarisce ogni dubbio in-
terpretativo in relazione all’artico-
lo 26, comma 2, del decreto «Cura 
Italia» che riconosce la possibilità 
di assentarsi dal lavoro, fino al 30 
aprile, a determinati soggetti che la 
norma individua come particolar-
mente fragili e bisognosi di mag-
gior protezione.
La formulazione generica della 
norma, laddove individua nelle 
competenti autorità sanitarie le fi-
gure preposte a rilasciare la certi-
ficazione attestate una particolare 
condizione di rischio, deve inten-
dersi come capace di abbracciare 

tutti i medici convenzionati con 
l’Asl, comprendendo tra questi an-
che i medici di base.
Del resto, conferma la nota, non 
seguendo questa interpretazione 
della norma si sarebbero avuti ef-
fetti gravemente negativi.
L’intento primario della norma è 
quello infatti di tutelare le persone 
che per la loro condizione fisica di 
estrema fragilità, sono sottoposte 
ad altissimo rischio di dover esse-
re sottoposte a terapia intensiva se 
non ad essere a rischio della vita 
stessa, in caso di contagio.
L’interesse primario collettivo deve 
essere quindi quello di ridurre al 
massimo l’esposizione al contagio, 
ampliando la possibilità di autoiso-
lamento.
L’elenco dei soggetti meritevoli di 
particolare tutela comprende sia 
gli immunodepressi, che i sogget-
ti disabili, in condizione di gravità 
e non, accertata dalla competente 
commissione medica.
La norma precisa che i periodi di 
assenza prescritti dai competenti 

organi, sono equiparati al ricovero 
ospedaliero di cui all’articolo 19, 
comma 1 del Dl 9/2020.
La Funzione pubblica nella circola-
re n. 2/2020 precisa che il comma 
2 dell’articolo 26 trova applicazio-
ne anche nell’ambito del pubblico 
impiego nonostante il medesimo 
articolo sia rubricato «Misure ur-
genti per la tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori 
del settore privato».
Nell’ambito del pubblico impiego 
al contrario che nel settore privato 
queste assenze sono computabili ai 
fini del periodo di comporto.
La tutela di un dipendente in ma-
lattia, il cui rapporto di lavoro è 
regolato dal contratto collettivo 
funzioni locali, si estende ad un 
periodo di 18 mesi diversamente 
retribuito, al quale può aggiunger-
si un ulteriore periodo di 18 mesi 
(articolo 36, comma 2, contratto 
21 maggio 2018) nel quale l’ente 
può riconoscere la conservazione 
del posto di lavoro, senza retribu-
zione.
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Coronavirus, i più importanti contenuti 
del DPCM del 22 marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pub-
blicato il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 22 marzo 
2020, recante: “Ulteriori disposi-
zioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimen-
to e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, applica-
bili sull’intero territorio nazionale”.
I tratti salienti della disposizione 
sono:
a) sono sospese tutte le attività 
produttive industriali e commer-
ciali, ad eccezione di quelle indica-
te nell’allegato 1.
Le attività professionali non sono 
sospese.
Per le pubbliche amministrazioni 
resta fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 87 del decreto-legge 17 mar-
zo 2020 n. 18.
Resta fermo, per le attività com-
merciali, quanto disposto dal de-
creto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 11 marzo 2020 e 
dall’ordinanza del Ministro della 
salute del 20 marzo 2020.
b) è fatto divieto a tutte le persone 
fisiche di trasferirsi o spostarsi, 
con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, in un comune diverso ri-
spetto a quello in cui attualmente si 
trovano, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta ur-
genza ovvero per motivi di salute;
c) le attività produttive che sareb-
bero sospese ai sensi della lettera a) 
possono comunque proseguire se 
organizzate in modalità a distan-
za o lavoro agile;
d) restano sempre consentite an-
che le attività che sono funzionali 
ad assicurare la continuità delle 
filiere delle attività di cui all’allega-
to 1, nonché’ dei servizi di pubblica 
utilità e dei servizi essenziali di cui 
alla lettera e), previa comunicazio-

ne al Prefetto della provincia ove è 
ubicata l’attività produttiva;
e) sono comunque consentite le 
attività che erogano servizi di 
pubblica utilità, nonché’ servizi 
essenziali di cui alla legge 12 giu-
gno 1990, n. 146.
Resta tuttavia ferma la sospensione 
del servizio di apertura al pubblico 
di musei e altri istituti e luoghi del-
la cultura, nonché dei servizi che 
riguardano l’istruzione ove non 
erogati a distanza o in modalità da 
remoto nei limiti attualmente con-
sentiti;
f) è sempre consentita l’attività 
di produzione, trasporto, com-
mercializzazione e consegna di 
farmaci, tecnologia sanitaria e 
dispositivi medico-chirurgici 
nonché’ di prodotti agricoli e ali-

mentari.
Resta altresì consentita ogni attivi-
tà comunque funzionale a fronteg-
giare l’emergenza;
g) sono consentite le attività degli 
impianti a ciclo produttivo conti-
nuo, previa comunicazione al Pre-
fetto dalla cui interruzione derivi 
un grave pregiudizio all’impianto 
stesso o un pericolo di incidenti.
h) sono consentite le attività 
dell’industria dell’aerospazio e 
della difesa, nonché’ le altre attivi-
tà di rilevanza strategica per l’eco-
nomia nazionale, previa autorizza-
zione del Prefetto.
Le imprese le cui attività non sono 
sospese rispettano i contenuti del 
protocollo condiviso sottoscritto il 
14 marzo 2020 fra il Governo e le 
parti sociali.
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Coronavirus, i concorsi pubblici saranno più veloci 
e semplificati fino al 31 dicembre: novità in arrivo

Fino al 31 dicembre verranno ac-
celerati e semplificati i concorsi 
pubblici.
Ad annunciarlo il Ministro Fa-
biana Dadone.
La proposta fa parte del pacchetto 
di misure del Decreto Cura Italia, 
approvato in Senato e in attesa del 
vaglio della Camera. Una volta 
approvato avrà il via il periodo di 
sperimentazione.
Cosa cambia per le procedure 
concorsuali a seguito dell’emer-
genza sanitaria da Coronavirus.
Il decreto-legge 18 del 17 Marzo 
2020, noto anche come Decreto 
“Cura Italia”, ha stabilito la so-
spensione delle procedure con-
corsuali per 60 giorni, la cui effi-
cacia termina il 16 Maggio.
In questo lasso di tempo è stata fatta eccezione per le 
selezioni che valutano i candidati su base titoli o in 
modalità telematica.
I bandi dei concorsi pubblici sono stati comunque 
continuamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, infatti, dispone la sospensione 
esclusivamente delle prove da svolgere in presenza.
Sulla questione il Dipartimento della Funzione Pub-

blica, con il co-
municato del 9 
Aprile, ha dispo-
sto la sospensio-
ne della mobilità 
obbligatoria fino 
al 15 Maggio.
La procedura è 
vincolante per 
tutte le ammini-
strazioni: deve 
necessariamen-
te essere attivata 
prima di proce-
dere a nuove as-
sunzioni, pena la 
nullità dell’accor-

do lavorativo.
L’obbligo non limita esclusivamente i concorsi, bensì 
lo scorrimento delle graduatorie.

Manca meno di un mese al termine della sospensione 
concorsi, tuttavia il Ministero ha già iniziato a pensare 
a quando tutto ripartirà.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha pub-
blicato un elenco per punti di tutte le misure che ver-
ranno attuate con l’entrata in vigore del Decreto Cura 
Italia.
Tra queste notiamo immediatamente: “Concorsi più 
rapidi e spazio al merito – Rendiamo più snelle le pro-
cedure concorsuali, premiamo il valore delle persone, 
le nuove competenze e acceleriamo il reclutamento 
nella PA”.
Pertanto al termine della sospensione e fino al 31 di-
cembre potrebbero essere sperimentate nuove mo-
dalità di svolgimento dei concorsi per consentire un 
inserimento più veloce e semplificato di nuove risorse 
nella Pubblica Amministrazione evitando affollamen-
ti di persone.
In sintesi parliamo di:
• requisiti più specifici predisposti dalle singole am-
ministrazioni per limitare il numero di candidati am-
messi ai test di accesso;
• esami più rapidi;
• selezioni online;
• eventuale supporto di società specializzate per il re-
clutamento.
Importante obiettivo della misura è sicuramente ga-
rantire il ricambio generazionale e valorizzare compe-
tenze specifiche.
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Legge 2 aprile 2020 numero 21: misure urgenti per la 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Attraverso la legge n. 21 del 2020, 
conversione del decreto legge n. 3 
del 5 febbraio 2020, il Governo ha 
voluto dare attuazione ad interven-
ti volti a ridurre il carico fiscale 
sui lavoratori dipendenti.
La Legge n. 21 in attuazione del-
la legge 27 dicembre 2019 n. 160, 
Legge di Bilancio 2020, che ha 
stanziato 3 miliardi di euro per il 
2020 per la riduzione delle tasse 
sugli stipendi dei lavoratori dipen-
denti, ha l’obiettivo di ridetermina-
re l’importo ed estendere la platea 
di coloro che attualmente percepi-
scono il “bonus Irpef ”.
È composta da 5 articoli.
All’art. 1 stabilisce che nelle more 
di una revisione degli strumenti di 
sostegno al reddito, qualora l’im-
posta lorda sia di importo supe-
riore a quello della detrazione di 
lavoro dipendente spettante, viene 
riconosciuta una somma a titolo 
di trattamento integrativo, che non 
concorre a formare reddito, di im-
porto pari a 600 euro per il 2020 e 
a 1.200 euro per il 2021, qualora il 
reddito complessivo non sia supe-
riore a 28.000 euro.
Il trattamento integrativo previsto 
è rapportato al periodo di lavoro e 
spetta per le prestazioni rese a par-

tire dal primo luglio 2020.
I sostituti d’imposta riconoscono 
in via automatica il trattamento 
integrativo e lo ripartiscono tra le 
retribuzioni erogate a decorrere 
dal primo luglio 2020 e verificano 
in sede di conguaglio la spettanza 
dello stesso.
Nel caso in cui, in tale sede, il tratta-
mento integrativo di cui al Comma 
1 dovesse rivelarsi non spettante, i 
sostituti di imposta provvedono al 
recupero del relativo importo.
Se l’importo dovesse superare i 60 
euro, il recupero dello stesso sarà 
effettuato in otto rate di pari am-
montare.
I sostituti d’imposta compensano il 
credito maturato per effetto dell’e-
rogazione del trattamento integra-
tivo mediante l’istituto della com-
pensazione
All’art. 2 evidenzia che in previsio-
ne di una revisione strutturale del 
sistema delle detrazioni fiscali, ai 
titolari dei redditi da lavoro dipen-
dente spetta una ulteriore detrazio-
ne dall’imposta lorda, rapportata al 
periodo di lavoro.
Per i redditi a partire da 28.000 
euro si introduce una detrazione 
fiscale ulteriore che decresce fino 
ad arrivare al valore di 80 euro in 

corrispondenza di un reddito di 
35.000 euro lordi, per un totale di 
480 euro.
Per quanto riguarda i redditi tra 
35.000 e 40.000 euro lordi, l’impor-
to del beneficio decresce fino ad 
annullarsi al limite dei 40.000 euro.
L’ulteriore detrazione prevista spet-
ta per le prestazioni rese dal primo 
luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
I sostituti d’imposta riconoscono 
l’ulteriore detrazione e la riparti-
scono tra le retribuzioni erogate a 
decorrere dal primo luglio 2020 e 
verificano, in sede di conguaglio, la 
spettanza della stessa.
Qualora in sede di conguaglio l’ul-
teriore detrazione dovesse rivelarsi 
non spettante, i medesimi sostituti 
d’imposta provvedono al recupero 
dell’importo.
Nel caso in cui l’importo superi la 
somma di 60 euro,si operrerà come 
per i recuperi dell’articolo 1
All’art. 3 si stabilisce che saranno 
abrogate le norme sul “bonus 80 
euro”. 
Ai fini della determinazione del 
reddito complessivo rileva anche la 
quota esente dei redditi agevolati e 
al netto del reddito dell’unità adi-
bita ad abitazione principale e di 
quello delle relative pertinenze.

Progressioni economiche orizzontali: parere Aran
In data 31.12.2018, un ente ha sottoscritto il contratto integrativo, prevedendo l’attivazione della progressione economica oriz-
zontale con decorrenza 1.6.2018. Alla luce di quanto previsto dall’art.16, comma 7, del CCNL tale decorrenza può ritenersi 
corretta, anche se il procedimento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con l’approvazione della relativa 
graduatoria, si è concluso nel 2019?
L’Aran con parere CFL69 evidenzia che come espressamente stabilito dall’art. 16, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018, l’at-
tribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene 
sottoscritto il contratto integrativo. Conseguentemente, se il contratto integrativo che prevede le nuove progressioni economiche è 
stato sottoscritto definitivamente,  presso l’ente, comunque nel 2018,  le stesse non avrebbero potuto avere decorrenza antecedente 
al 1° gennaio del 2018 (ma avrebbero potuto avere anche una diversa data del 2018, successiva al 1° gennaio, che le parti avranno 
ritenuto opportuno a tal fine prevedere).
Se, pertanto, nel caso concreto sottoposto, il contratto integrativo dell’ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, e sulla 
base degli accordi in esso contenuti, la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1° giugno 2018, tale 
disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018.
Per completezza, informativa, si ricorda che le posizioni economiche “nuove” D7, C6, B8 e A6, previste dalla Tabella C allegata al 
CCNL del 21 maggio 2018, non possono avere comunque decorrenza anteriore all’1 aprile 2018, dato che esse sono state istituite 
dalla contrattazione collettiva nazionale solo da tale data.
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Coronavirus: le ferie sono fuori dai calcoli 
per la liquidazione del bonus da 100 euro

Marcia indietro dell’Agenzia delle 
Entrate in tema di premio dei 100 
euro.
Le ferie non sono da conteggiare 
fra i giorni lavorati per cui in so-
stanza per i giorni di ferie il pre-
mio non spetta. La nuova posizio-
ne è contenuta nella risoluzione n. 
18/E/2020.
Il problema era sorto appena una 
decina di giorni fa, con la circolare 
n. 8/E.
Rispondendo ad una serie di que-
siti, venivano fornite indicazioni 
operative in merito al riconosci-
mento del premio.
Riassumendo in sintesi si eviden-
zia che l’art. 63 del D.L. n. 18/2020 
ha previsto il riconoscimento di 
un “premio”, per il mese di marzo 
2020, ai lavoratori che hanno avu-
to nell’anno precedente un reddito 
complessivo da lavoro dipendente 
non superiore a 40.000 Euro.
Tale premio, che non concorre alla 
formazione del reddito, è pari a 
100 euro.
I sostituti di imposta riconoscono, 
in via automatica, il predetto in-

centivo a partire dalla retribuzione 
del mese di aprile 2020 e, comun-
que, entro il termine delle opera-
zioni di conguaglio di fine anno, 
e compensano le somme erogate 
mediante l’istituto di cui all’art. 17 
del D.Lgs. n. 241/1997.
Il premio di 100 euro deve essere 
rapportato al numero di giorni di 
lavoro svolti nella propria sede di 
lavoro nel mese di marzo 2020.
A tale riguardo, l’Agenzia delle 
Entrate chiarisce che tale premio: 
spetta solo per i giorni di effettiva 
presenza “fisica” presso la sede di 
lavoro;
Non spetta per i giorni di svol-
gimento di attività lavorativa in 
smart working, oppure di assenza 
dalla sede di lavoro per qualsiasi 
altro motivo (ferie, malattia, per-
messi, congedi, ecc.).
Ai fini della determinazione del 
bonus effettivamente spettante, l’A-
genzia ritiene possibile utilizzare, 
alternativamente, uno dei seguenti 
criteri: “a ore”, basato sul rappor-
to tra le ore effettive lavorate nel 
mese di marzo e le ore lavorabili 

come previsto contrattualmente; “a 
giorni”, utilizzando il rapporto tra i 
giorni di presenza in sede effettiva-
mente lavorati nel mese di marzo 
(indipendentemente dal numero 
di ore prestate) e quelli lavorabili 
come previsto dal contratto collet-
tivo.
In pratica, il bonus da erogare a 
ciascun dipendente è dato dall’im-
porto di 100 euro moltiplicato per 
il suddetto rapporto.
L’importo del premio non è riduci-
bile proporzionalmente nel caso di 
rapporto di lavoro part-time.
Fermo restando il limite massimo 
di 100 euro, qualora il lavoratore 
dovesse avere più contratti part-ti-
me in essere, il premio sarà erogato 
dal sostituto d’imposta individuato 
dal lavoratore (vedi esempi 4 e 5 ri-
soluzione Agenzia delle Entrate n. 
18/E del 9/4/2020).
Nel calcolo effettuato ad ore il cal-
colo è fatto su 156 ore mensili per 
36 ore settimanali o su 151,66 per 
35 ore settimanali per i lavoratori 
turnisti (vedi Orientamento appli-
cativo Aran RAL_045).

Dal Viminale le istruzioni sui vicesegretari
I commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter del decreto legge 162/2019 
convertito nella legge 8/2020 ( cosiddetto Milleproroghe) intro-
ducono una disposizione transitoria (valida per tre anni dalla 
sua entrata in vigore) con la finalità di ovviare alla carenza di 
segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle 
funzioni di vice segretario a funzionari degli enti locali.
Al fine di assicurare un’uniforme applicazione delle nuove di-
sposizioni il Viminale ha emanato la circolare n. 4545/2020.
In primo luogo, il sindaco di un Comune entro 5mila abitanti (o 
il sindaco dell’ente capofila nel caso di sedi di segreteria conven-
zionate, con una popolazione complessiva fino a 10mila abitan-
ti) deve attivare la procedura per la pubblicazione finalizzata alla 
nomina del segretario titolare.
Qualora la pubblicazione sia risultata deserta, l’ente è tenuto a 
richiedere alla competente Prefettura-Utg l’autorizzazione a che 
le funzioni del segretario vengano attribuite, per un periodo non 
superiore a 12 mesi complessivi, all’ufficio del vice segretario.
Nel caso in cui non sia già stato nominato un vice segretario, il 
sindaco può sceglierlo, previo suo consenso, tra il personale di 
ruolo dell’ente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di 
altri enti locali.
La Prefettura-Utg procederà a rilasciare l’autorizzazione solo 
dopo aver effettuato le dovute verifiche (avvenuta pubblicazione 
della sede; assenza di manifestazioni di interesse; impossibilità 

di assegnare un incarico di reggenza ad un segretario in dispo-
nibilità e/o di scavalco ad un segretario titolare).
Dunque, la nuova disposizione consente di attribuire le funzioni 
del segretario all’ufficio del vice solo se, nella contingente situa-
zione di carenza di iscritti nella relativa fascia professionale.
L’ente locale è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione en-
tro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, mentre il vice se-
gretario è obbligato a svolgere un percorso formativo di almeno 
20 ore.
La circolare del Viminale inoltre precisa che le Prefetture-Utg 
possono conferire ai segretari in disponibilità incarichi di reg-
genza delle sedi vacanti anche dopo l’autorizzazione dell’incari-
co al vice segretario, con conseguente interruzione dell’incarico 
di quest’ultimo.
Nei casi in cui non sia possibile nominare un segretario in di-
sponibilità, le Prefetture-Utg possono conferire ai segretari ti-
tolari, incarichi di reggenza a scavalco delle sedi vacanti, anche 
dopo l’autorizzazione dell’incarico al vice segretario. Anche in 
questo caso l’incarico del vice segretario s’interrompe.
Nel contesto così delineato il ministro dell’Interno consen-
te ai segretari titolari di poter avere un numero più elevato di 
incarichi a scavalco (massimo 5, ivi compreso quello di titola-
rità) rispetto al passato (i 3 previsti nella precedente circolare 
23581/2013).
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Covid-19: la gestione della privacy in situazioni di emergenza
Il binomio Privacy - Sanità da 
sempre presenta non poche dif-
ficoltà, sia per la rilevanza dei 
principi da tutelare, tutti di rango 
costituzionale, sia per l’approccio 
non sempre agevole alle tematiche 
proprie della protezione dei dati 
personali.
Punto di riferimento è il Regola-
mento UE n. 2016/679 (GDPR) 
ed il decreto di adeguamento n. 
101/2018.
L’art. 9 del GDPR sancisce come 
principio di carattere generale il di-
vieto di trattare dati personali che 
rivelino l’origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzio-
ni religiose o filosofiche, o l’appar-
tenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla sa-
lute o alla vita sessuale o all’orienta-
mento sessuale della persona.
Il divieto non opera in una serie di 
circostanze che, per il settore sa-
nitario, sono riconducibili all’ero-
gazione della prestazione sanitaria 
complessivamente intesa.
Si pensi all’ipotesi in cui il tratta-
mento è necessario per finalità di 
medicina preventiva o di medicina 
del lavoro, valutazione della capa-
cità lavorativa del dipendente, dia-
gnosi, assistenza o terapia sanitaria 
o sociale ovvero gestione dei siste-
mi e servizi sanitari o sociali sulla 
base del diritto dell’Unione o degli 
Stati membri.
Oltre al caso più tradizionale in cui 
il trattamento è necessario per mo-
tivi di interesse pubblico nel set-
tore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la 
salute.
Una situazione come quella attuale 
cambia l’equilibro dei due valori di 
rilevanza costituzionale che vengo-
no in conflitto e cioè il diritto alla 
riservatezza ed il diritto alla salute.

Gestione della Privacy nel periodo 
del Coronavirus: L’art. 14 del DL n. 
14/2020 ha subito fornito le ade-
guate basi di liceità del trattamen-
to richiamando le disposizioni del 
GDPR.
In particolare al 1° comma ha san-
cito che «fino al termine dello stato 
di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei ministri in data 31 gen-
naio 2020 ovvero sino al 31 luglio, 
per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica i sog-
getti operanti nel Servizio nazio-
nale di protezione civile, nonché 
gli uffici del Ministero della salute 
e dell’Istituto Superiore di Sani-
tà, le strutture pubbliche e private 
che operano nell’ambito del Servi-
zio sanitario nazionale e i soggetti 
deputati a monitorare e a garantire 
l’esecuzione delle misure disposte 
possono effettuare trattamenti, ivi 
inclusa la comunicazione tra loro, 
dei dati personali, che risultino 
necessari all’espletamento delle 
funzioni attribuitegli nell’ambito 
dell’emergenza.
La comunicazione dei dati perso-
nali a soggetti pubblici e privati 

è effettuata, nei casi in cui risulti 
indispensabile ai fini dello svolgi-
mento delle attività connesse alla 
gestione dell’emergenza sanitaria 
in atto.
Addirittura al comma 5 l’art. 14 pre-
vede che nel contesto emergenziale 
in atto, i soggetti possono omettere 
l’informativa di cui all’articolo 13 
del medesimo regolamento o for-
nire una informativa semplificata, 
previa comunicazione orale agli in-
teressati della limitazione.
Il protocollo del 14 marzo sotto-
scritto con le Parti Sociali, realiz-
zato per agevolare gli enti e le im-
prese nell’adozione di protocolli 
di sicurezza anti-contagio negli 
ambienti di lavoro contiene impor-
tanti disposizioni anche in materia 
di privacy.
La rilevazione in tempo reale della 
temperatura corporea costituisce 
un trattamento di dati personali 
e, pertanto, deve avvenire ai sensi 
della disciplina privacy vigente.
Per questo motivo vengono sugge-
rite tutta una serie di precauzioni 
da adottare.
Rilevare la temperatura e non regi-
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strare il dato acquisito.
Prima precauzione: è possibile 
identificare l’interessato e registra-
re il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora sia ne-
cessario a documentare le ragioni 
che hanno impedito l’accesso ai lo-
cali.
Seconda precauzione: fornire l’in-
formativa sul trattamento dei dati 
personali, potendo omettere le in-
formazioni di cui l’interessato è 
già in possesso e può essere fornita 
anche oralmente. Quanto ai conte-
nuti, con riferimento alla finalità 
del trattamento potrà essere indi-
cata la prevenzione dal contagio, 
con riferimento alla base giuridica 
può essere indicata l’implemen-
tazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei 

dati si può far riferimento al termi-
ne dello stato d’emergenza.
Terza precauzione: definire le mi-
sure tecniche e organizzative ade-
guate a proteggere i dati. Occorre 
individuare i soggetti preposti al 
trattamento e fornire loro le istru-
zioni necessarie. A tal fine i dati 
possono essere trattati esclusiva-
mente per finalità di prevenzione 
dal contagio e non devono essere 
diffusi o comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria per 
la ricostruzione della filiera degli 

eventuali contatti );
Quarta precauzione: in caso di 
isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di tempe-
ratura, assicurare modalità tali da 
garantire la riservatezza e la dignità 
del lavoratore.
Analoghe garanzie nel caso in cui 
il lavoratore comunichi all’ufficio 
responsabile del personale di aver 
avuto, al di fuori del contesto lavo-
rativo, contatti con soggetti risulta-
ti positivi e nel caso di allontana-
mento del lavoratore che durante 
l’attività lavorativa sviluppi febbre e 
sintomi di infezione respiratoria e 
dei suoi colleghi.
Quinta precauzione: la acquisi-
zione di dichiarazioni attestante 
la non provenienza dalle zone a 
rischio epidemiologico e quella di 
assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positi-
vi costituisce un trattamento dati.
A tal fine, si applicano le indicazio-
ni precedenti e, nello specifico, si 
suggerisce di raccogliere solo i dati 
necessari rispetto alla prevenzione 
del contagio. Ad esempio, se si ri-
chiede una dichiarazione sui con-
tatti con persone risultate positive, 
occorre astenersi dal richiedere 
informazioni aggiuntive in merito 
alla persona risultata positiva.
Oppure, se si richiede una dichia-
razione sulla provenienza da zone 
a rischio epidemiologico, è neces-
sario astenersi dal richiedere infor-
mazioni aggiuntive in merito alle 
specificità dei luoghi.
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Idoneo ma non vincitore di un concorso pubblico: 
vi proponiamo una carrellata di sentenze

In questi ultimi tempi molto si è 
detto sulla validità delle gradua-
torie dei concorsi e ripetute nor-
me hanno determinato modifiche 
alla validità delle stesse. L’esisten-
za delle stesse ha determinato da 
sempre attese da parte di chi non 
assunto risulta comunque in gra-
duatoria.
Abbiamo ritenuto utile riportare 
una sequela di sentenze in merito 
all’argomento.
1- Aspettativa all’assunzione
L’idoneo non vincitore in un con-
corso pubblico vanta una posizio-
ne non di diritto al posto, ma di 
mera aspettativa all’assunzione.
L’Amministrazione conserva 
un’ampia discrezionalità ed ha 
una semplice facoltà, e non un 
obbligo, di procedere allo scorri-
mento della graduatoria, potendo 
ritenere non prioritaria la coper-
tura del posto o, del pari, ravvisare 
ragioni nel senso dell’espletamen-
to di un nuovo concorso, ovvero della soppressione 
della posizione in organico.
Detta discrezionalità appare scevra di connotati di na-
tura “tecnica”, il che non consente di restringere sulla 
base di parametri “tecnici” lo spettro delle variabili 
che possono motivarla o dei limiti entro i quali la stes-
sa può essere esercitata.
Consiglio di Stato sez. III, 27/11/2017, n.5559
Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2016, n.1272

2-  Riconoscimento della perdita di chance di conse-
guire un posto di lavoro
Nel caso di azione risarcitoria volta al riconoscimen-
to della perdita di chance quale idoneo non vincitore 
di un concorso pubblico, non essendo al cospetto di 
attività vincolata, in considerazione del principio di 
separazione tra poteri, che non consente al giudice di 
sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’Ammini-
strazione, il giudizio prognostico — da effettuarsi te-
nendo conto delle ciance di realizzazione dell’interesse 
del cittadino, riconoscendosi il risarcimento allorché 
si dimostri che il ricorrente avrebbe avuto chances sé 
rieuses di conseguire il bene sperato — non può per-

venire al riconoscimento della consistenza della chan-
ce.
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 07/06/2012, n.382

3- Procedimento di concorso: contestazione della 
graduatoria
Il candidato a un pubblico concorso, anche se non 
vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a 
contestare la graduatoria anche per conseguire un 
miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale 
scorrimento della stessa dal quale potrebbe consegui-
re un risultato vantaggioso in termini occupazionali.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 06/04/2012, n.656

4- Obbligo per l’assunzione di dipendenti
Il diritto del partecipante al concorso all’assunzione 
mediante “scorrimento della graduatoria” presuppone 
necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’ammi-
nistrazione di coprire il posto, con attribuzione della 
qualifica ad un oggetto dichiarato idoneo non vincito-
re in un precedente concorso.
Tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando 
ovvero da una apposita determinazione dell’ammini-
strazione stessa di rendere disponibile il posto vacante 
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e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedu-
ra concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che 
l’amministrazione non sia tenuta all’assunzione di 
candidati non vincitori.
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, n.19006

5- Competenza organo giudicante
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, è rimessa alla 
giurisdizione del giudice civile la controversia pro-
mossa dal partecipante, risultato idoneo non vincitore 
in un concorso di selezione per la progressione verti-
cale del personale, il quale, a seguito dell’indizione di 
altro concorso per la copertura di posti dello stesso 
profilo professionale, lamenti la violazione della di-
sposizione del bando sull’efficacia nel tempo della gra-
duatoria per la copertura di eventuali ulteriori posti 
resisi vacanti.
Infatti, il candidato che, vantando una determinata 
posizione nella graduatoria già approvata e il possesso 
dei requisiti del bando per il c.d. “scorrimento della 
graduatoria”, pretenda di essere chiamato alla stipula-
zione del contratto di lavoro, fa valere il proprio dirit-
to all’assunzione senza porre in discussione le proce-
dure concorsuali, azionando una posizione soggettiva 
tutelabile dinanzi al giudice civile.
Consiglio di Stato sez. V, 08/09/2008, n.4249

6- Impugnazione di idoneo non vincitore
La controversia – promossa da concorrente risultato 
idoneo non vincitore di concorso e volta ad ottenere 
lo scorrimento della graduatoria ai fini dell’utile col-
locazione – che ha per oggetto l’impugnazione della 

graduatoria finale e del successivo provvedimento con 
cui l’amministrazione ha modificato la stessa in sede 
di autotutela (facendo retrocedere l’interessato), spet-
ta al giudice amministrativo, collocandosi la pretesa 
del candidato all’interno della valutazione di legitti-
mità della procedura concorsuale.

Cassazione civile sez. un., 16/07/2008, 
n.19510

7- Potere di apprezzamento
Pur in presenza di una clausola del 
bando che attribuisce validità per 
un periodo determinato (nel caso 
biennale) alla graduatoria di un 
concorso ai fini della copertura dei 
posti che, per la medesima qualifi-
ca, si rendessero disponibili entro 
lo stesso periodo di tempo, la facol-
tà dell’amministrazione di ricorrere 
all’utilizzazione della graduatoria 
stessa non rileva in termini di ob-
bligo, cui corrisponde una posizione 
di diritto soggettivo dell’idoneo non 
utilmente collocato tra i vincitori del 
concorso.
Permane, cioè, pur sempre, un po-
tere di apprezzamento in ordine al 

miglior modo (mediante ulteriore concorso interno, 
mediante concorso pubblico) di provvedere alla co-
pertura dei posti resisi vacanti successivamente all’in-
dizione del concorso.
Consiglio di Stato sez. VI, 29/11/2006, n.6985
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Emergenza Covid-19: sancita la proroga termini 
dei procedimenti amministrativi della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione 
Pubblica con proprio comunica-
to evidenzia che in applicazione 
dell’art. 37 del decreto legge 8 apri-
le 2020, n. 23, ai fini del computo 
dei termini relativi allo svolgimen-
to di procedimenti amministrativi 
su istanza di parte o d’ufficio, pen-
denti alla data del 23 febbraio 2020 
o iniziati successivamente a tale 
data non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e 
quella del 15 maggio 2020.

Di seguito si riportano i procedi-
menti amministrativi sospesi in 
capo al Dipartimento per la Fun-
zione Pubblica interessati dalla di-
sposizione.
- articolo 34-bis del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, 
per la risposta alle comunicazioni 
presentate dalle pubbliche ammi-
nistrazioni in materia di mobilità 
d’ufficio del personale.
articolo 53 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.165, in materia di 
incarichi e dall’articolo 60 in mate-
ria di controllo del costo del lavoro 
del medesimo decreto legislativo.
-art. 40-bis, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
del 2001, per la certificazione dei 
contratti integrativi nonché i ter-
mini per i preventivi assensi per i 
distacchi del personale ad ordina-
mento pubblicistico.
art. 60, comma 6, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 ter-

mine di 15 giorni per la risposta 
obbligatoria delle amministrazioni 
interessate rispetto ai chiarimenti 
richiesti dall’Ispettorato per le se-
gnalazioni da parte di cittadini o 
pubblici dipendenti circa presunte 
irregolarità o inadempienze delle 
amministrazioni.
Sono escluse dalla sospensione 
le segnalazioni attivate con rife-
rimento all’attuale situazione di 
emergenza sanitaria.

Rispetto al sistema di banche dati 
Perla PA, il termine del 31 mar-
zo 2020 è prorogato al 31 maggio 
2020 per l’invio da parte delle pub-
bliche amministrazioni dei dati 
previsti da GEDAP e Permessi ex 
lege 104/92, ovvero:
a) delle informazioni relative ai di-
pendenti che, nell’anno 2019, han-
no fruito di permessi, aspettative e 
distacchi sindacali nonché aspetta-
tive e permessi per funzioni pub-
bliche elettive;

b) dei dati relativi 
ai dipendenti pub-
blici che fruiscono 
dei permessi per 
l’assistenza a per-
sone disabili o per 
sé stessi (se disabi-
li), di cui all’art. 33 
della l. n. 104 del 
1992, sulla base di 
quanto disposto 
dall’art. 24 della 
legge n. 183 del 
2010.
Sono sospesi i 
termini relativi ai 
soccorsi istruttori, 
ai preavvisi di ri-
getto e di cancel-
lazione relativi alla 
gestione dell’Elen-
co nazionale dei 
componenti degli 

organismi indipendenti di valu-
tazione di cui al DM 2 dicembre 
2016.
Sono sospesi i termini di cui alla 
direttiva 2/2019 recante “misure 
per promuovere le pari opportuni-
tà e rafforzare il ruolo dei comitati 
unici di garanzia nelle amministra-
zioni pubbliche” per la compilazio-
ne e l’invio degli allegati n. 1 e 2 alla 
direttiva (Relazioni CUG).
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Il Ministero della Salute sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale da parte degli operatori di Polizia locale

Il Ministero della Salute fa-
cendo seguito alle circolari del 
Ministero della Salute n. 5443 
del 22 febbraio 2020 e n. 9335 
del 18 marzo 2020 ha ritenu-
to necessario fornire ulteriori 
precisazioni con la circolare 
del 01 aprile c.m. su l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione in-
dividuale (DPI) da parte delle 
Forze di Polizia e della Polizia 
Locale.
La Polizia locale, su indica-
zione dei prefetti, è coinvolta 
nell’attuazione di mirati con-
trolli nell’ambito della verifica 
del rispetto delle limitazioni 
della mobilità lungo la viabilità 
ordinaria.
Inoltre, il Ministero dell’Inter-
no ha previsto che le Polizie 
locali possano concorrere nelle 
attività di controllo del terri-

torio finalizzate all’osservanza 
delle particolari prescrizioni 
imposte per contenere la diffu-
sione del contagio da nuovo co-
ronavirus COVID-19.
Il rischio di contagio per gli 
operatori di Polizia locale deve 
essere valutato dal datore di la-
voro in collaborazione col me-
dico competente.
Ferme restando le indicazioni 
fornite con la circolare n. 9335 
del 18 marzo, qualora gli ope-
ratori di Polizia locale, nell’am-
bito dell’emergenza COVID-19, 
svolgano le stesse funzioni del-
le Forze dell’ordine, tale circo-
stanza dovrà essere considerata 
nell’ambito di valutazione del 
rischio, e dovranno essere ap-
plicate misure di prevenzione 
e protezione analoghe a quelle 
disposte per le Forze dell’ordine.
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La Uil Fpl e l’impegno per un dovuto riconoscimento alla Polizia Locale

«L’equiparazione delle misure di prevenzione e protezione tra Polizia 
Locale e Forze dell’ordine è un altro passo in avanti verso l’equiparazio-
ne degli istituti previdenziali e assistenziali tra i lavoratori della Polizia 
Locale e le Forze dell’ordine ad ordinamento statale».
Questo il commento di Michelangelo Librandi, Segretario Generale 
della Uil-Fpl alla lettura della circolare del 1 aprile 2020 in precedenza 
riportata, con cui il Ministero della Salute sottolinea come le Forze 
dell’ordine impegnate a garantire le misure di quarantena dei casi con 
COVID-19 devono utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di in-
tervento, equiparando il ruolo della Polizia Locale a quello delle Forze 
dell’ordine nelle attività di controllo del territorio e di limitazione degli 
spostamenti.
«Un lavoro costante di equiparazione e di riconoscimento della speci-
ficità del ruolo della Polizia Locale che la UIL-FPL sta portando avanti 
da anni, sottolineato dal Ministero dell’Interno e anche dal discorso 
agli italiani del Presidente della Repubblica, che ha evidenziato il ruolo 
imprescindibile del Corpo nella gestione dell’emergenza. Un impor-
tante riconoscimento che va nella giusta direzione per garantire alla 
Polizia Locale, per le medesime funzioni e attività svolte, le stesse tu-
tele già previste per le Forze di Polizia a ordinamento statale. Conti-
nueremo senza sosta - conclude Librandi - a chiedere una nuova legge 
quadro per i lavoratori della Polizia Locale, da troppo tempo promessa 
e mai realizzata dai vari Governi che si sono alternati negli anni e nel 
frattempo auspichiamo che si continui il confronto, dal livello nazio-
nale a quello territoriale, per garantire in modo omogeneo la salute e la 
sicurezza dei lavoratori attraverso l’utilizzo dei DPI e per l’applicazione 
delle ulteriori norme di prevenzione previste».

Il Dipartimento 
della Protezione 
Civile scrive 
all’ANCUPM
Con nota del 16 aprile proto-
collo Dip/0022151 il Capo del-
la Protezione Civile Borrelli 
sottolinea, in una lettera all’As-
sociazione Nazionale Coman-
danti ed Ufficiali della Polizia 
Municipale, l’impegno svol-
to dalle donne e dagli uomini 
dei Corpi di Polizia Locale nei 
comuni di grandi o piccole di-
mensioni in coordinamento 
con le altre forze di Polizia.
L’impegno è risultato di parti-
colare importanza nel contra-
stare l’emergenza ed è quindi 
una assoluta priorità assicu-
rare che il lavoro venga svolto 
nella massima sicurezza assi-
curando agli operatori idonei 
dispositivi di protezione indi-
viduale.
È certo che tale determinan-
te contributo dei Corsi di P.L. 
che spesso contano nel proprio 
organico pochi operatori non 
mancherà anche nella fase due.
Conclude chiedendo di far 
giungere tramite le altre asso-
ciazioni di categoria e le Orga-
nizzazioni Sindacali la propria 
stima personale e di tutti gli 
appartenenti al Dipartimento 
della Protezione Civile, non-
ché ai familiari degli operato-
ri di P.L. che sono scomparsi a 
seguito di contagio i più sentiti 
sentimenti di cordoglio, non-
ché un augurio di porta guari-
gione alle colleghe e ai colleghi 
risultati positivi.
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PROROGA TERMINI DI SCADENZA DOCUMENTI PER LA GUIDA DEI VEICOLI 
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La Uil Fpl ed altre organizzazioni di categoria scrivono ai presidenti 
di Anci, Upi, Conferenza delle Regioni ed Inail

In data 8 aprile il nostro Segreta-
rio Nazionale Daniele Ilari, uni-
tamente agli altri omologhi delle 
federazioni Sindacali di categoria, 
nel far seguito a precedenti note di 
pari tenore, hanno espresso all’An-
ci, all’Upi, alla Conferenza delle 
Regioni e all’Inail, forte preoccupa-
zione in quanto in molti enti loca-
li gli operatori delle Polizie Locali 
sono ancora impiegati in condizio-
ni di elevato rischio biologico, sen-
za che siano forniti adeguati presidi 
o messe in campo adeguate misure 
organizzative per la riduzione del 
rischio contagio.
Ancora molti enti non hanno rie-
laborato, a seguito dell’evoluzione 
epidemiologica, l’analisi del rischio 
biologico ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 o hanno almeno attivato 
un confronto con i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le Polizie Locali stanno fornendo, 
insieme ai tantissimi lavoratori in 
questo momento in prima linea, 
un contributo essenziale nella ge-
stione di questa emergenza, dimo-
strando grande spirito di sacrificio.
La tutela della salute dei lavoratori 
è una priorità assoluta, perché solo 
alzando adeguate barriere contro 
il rischio contagio tra gli operatori 
e con l’utenza si potrà garantire la 
continuità dei servizi.
L’intervento del Ministero del-
la Salute, con nota n°11392 del 1 
aprile 2020, contribuisce in ma-
niera determinante a ridefinire la 
valutazione dei rischi connessi alle 
attività di controllo della Polizia 
Locale, richiamando tuttavia preci-
se responsabilità in capo al datore 
di lavoro, con l’ausilio del medico 
competente, sulle misure di pre-
venzione e protezione per gli ope-
ratori in analogia con le altre Forze 
di Polizia ad ordinamento statale.

Si ribadisce pertanto l’immediata 
necessità di provvedere a:
1- rielaborare l’analisi dei rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, indivi-
duando ogni misura organizzativa 
utile a ridurre i contatti (lavoro in 
squadre; rimodulazione dei turni; 
riduzione promiscuità nell’utilizzo 
di strumenti, uffici, veicoli; poten-
ziamento dell’attività di formazio-
ne ed aggiornamento a distanza 
per trasformare un momento di 
difficoltà in un’opportunità di cre-
scita professionale; lavoro agile 
per le attività compatibili, ecc.), e 
fornendo adeguati dispositivi di 
protezione individuale (in quantità 
che ne renda effettivamente possi-
bile un utilizzo in sicurezza) per il 
rischio residuo, per ogni possibile 
scenario operativo (mascherine 
chirurgiche, mascherine FFP3, 
guanti, tute, ecc.);
2- effettuare, con la frequenza ri-
tenuta necessaria dai competen-
ti organismi sanitari regionali, 

tamponi a tutti gli operatori della 
Polizia Locale per verificare l’even-
tuale positività al virus e prevenire 
ulteriori contagi;
3- pulizie e disinfezioni frequenti 
degli ambienti di lavoro, delle do-
tazioni, dei veicoli di servizio in 
particolare quando utilizzati da 
diversi operatori.
In caso di contrazione accertata dal 
virus da parte degli operatori che i 
contagi accertati siano riconosciuti 
come infortuni sul lavoro e l’eziolo-
gia lavorativa della patologia con-
tratta (COVID) debba intendersi 
presunta, senza necessità alcuna di 
ulteriore allegazione e prova, ana-
logamente alle c.d. patologie “ta-
bellate”.
Per quanto riguarda, invece, gli 
istituti dell’equo indennizzo con-
nesso alla causa di servizio viene 
chiesto che, in caso di contagio, 
debba attivarsi per tutti i soggetti 
coinvolti l’eventuale e successivo 
riconoscimento.
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Arriva l’indennità di ordine pubblico 
anche per la Polizia Locale

In questo delicato momento di 
emergenza nazionale tutte le forze 
di polizia sono impegnate a esegui-
re i controlli necessari al rispetto 
delle limitazioni della circolazione 
nell’ambito delle disposizioni per il 
contrasto della diffusione dell’epi-
demia Covid-19.
I comandi delle polizie locali, pic-
coli e grandi di tutto il territorio 
italiano, sono stati, pertanto, chia-
mati a dare il loro prezioso contri-
buto.
Contributo tangibile e importan-
te tant’è che il Capo della polizia, 
Franco Gabrielli, ha voluto rico-
noscere anche a tali operatori l’in-
dennità di ordine pubblico.
Questa è l’importante indica-
zione contenuta nella circola-
re del ministero dell’Interno n. 
7216/2020.
Vengono definiti i «servizi operati-
vi esterni su strada» quelli che ri-
guardano l’attività di controllo del 
territorio finalizzate all’osservanza 
delle particolari prescrizioni impo-
ste per contenere la diffusione del 
contagio del nuovo virus Covid-19.
Solo in questo caso, precisa la cir-
colare, sarà possibile il pagamento 
dell’indennità di ordine pubblico.
Passaggio importante per gli enti 
locali è quello relativo al riconosci-
mento al personale di polizia locale 
dell’indennità di ordine pubblico.
Si tratta in buona sostanza di una 
sorta di equiparazione con le altre 
forze di polizia alle quali è già da 
tempo riconosciuta l’indennità.
La relativa indennità non trova 
una disciplina specifica nel vigente 
contratto nazionale del comparto 
delle funzioni locali.
La disciplina di riferimento è quel-
la contenuta nell’articolo 10, com-
ma 1 e 2, del Dpr 164/2002, la quale 
dispone l’erogazione del compenso 

in ragione di ciascun turno di ser-
vizio giornaliero effettuato, purché 
della durata di almeno quattro ore.
La disposizione prevede degli im-
porti differenziati a seconda che il 
servizio di ordine pubblico venga 
svolto «in sede» (quando l’attività 
viene svolto in località poste nel 
comune dell’ordinaria sede di ser-
vizio) o «fuori sede» (quando, in-
vece, l’attività è svolta fuori dal ter-
ritorio comunale).
Salvo diversa indicazione delle 
questure, il personale di polizia 
locale svolgerà l’attività di ordine 
pubblico solo sul territorio comu-
nale di competenza.
In questo caso, in base al Dpr 
164/2002, al dipendente verrà 
corrisposta un’indennità giorna-
liera di 13 euro.
Le somme corrisposte dalle ammi-
nistrazioni locali, al lordo dei con-
tributi, non gravano sui bilanci dei 
singoli enti ma saranno ammesse 
a rimborso, a consuntivo, a carico 
dello Stato.

Covid-19: 
l’impegno della 
Polizia locale 
in Campania
Sono 2263 le persone e 2517 
i veicoli che la Polizia Muni-
cipale di Cava de’ Tirreni ha 
sottoposto a controllo per il 
rispetto delle norme sul con-
tenimento del contagio da 
Covid-19 relative agli sposta-
menti in città dall’11 marzo 
al 17 aprile, con 41 denunce e 
sanzioni elevate.
A ciò si aggiungono, nello 
spesso periodo, 59 controlli 
per segnalazioni di persone 
rientrate da fuori regione, 
114 notifiche e controlli della 
permanenza domiciliare con 
isolamento fiduciario per 14 
giorni, 387 notifiche delle Or-
dinanze Regionali e Sindacali 
e dei DPCM (Decreti Presi-
denza Consiglio dei Ministri), 
293 esercizi commerciali con-
trollati per il rispetto delle 
normative anti contagio e dei 
prezzi praticati.
Intanto, in più comuni sono 
stati richiesti tamponi per la 
Polizia locale: a Salerno e a 
Roccapiemonte, per esempio, 
mentre a Nocera Inferiore, 
Pellezzano ed altre realtà sono 
stati effettuati su richiesta 
dell’amministrazione.
Non sono mancati agenti di 
Polizia locale che hanno con-
tratto il Coronavirus, come è 
successo a Bellizzi e a Nocera 
Inferiore, e alcune vittime, 
come il luogotenente Giusep-
pe Esposito, in servizio al Co-
mune di Napoli.
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Indennità di Ordine Pubblico, sua cumulabilità 
e periodo di attribuzione

La scrivente Segreteria Provinciale 
in data 20 aprile ha inoltrato una 
specifica nota per fugare dubbi in-
terpretativi sulla indennità di Or-
dine Pubblico
Si riporta di seguito la nota trames-
sa al Prefetto e al Questore di Sa-
lerno e ai sindaci dei comuni della 
Provincia.
“Mi scuso per lo sfogo ma purtrop-
po ancora una volta con amarezza 
debbo prendere atto che gli ope-
ratori di Polizia Locale sono con-
siderati solo una appendice nella 
attività di controllo del territorio 
quando si tratta di riconoscere i 
giusti diritti per le attività svolte, 
sempre in sinergia con le altre for-
ze di Polizia e spesso in sostituzio-
ne delle stesse.
Non è così quando invece occor-
re delegare attività di controllo o 
competenze, vedi la infortunistica 
stradale all’interno del territorio 
comunale o altri compiti di polizia 
svolti di fatto solo dalla Polizia Lo-
cale.
In tali casi si è forze di polizia e 
quindi si ha l’obbligo di risponde-
re offrendo la massima collabora-
zione, spesso sostituendo le altre 
Forze di Polizia perché impegnate 
in compiti considerati più impor-
tanti.
La Polizia Locale invece per la sua 
purtroppo qualificazione normati-
va risalente ad oltre 30 anni orsono 
dovrebbe sopperisce a compiti di 
second’ordine.
Dal Vs osservatorio privilegiato 
certamente si può verificare quo-
tidianamente il lavoro che gli ope-
ratori di Polizia Locale, spesso in 
condizioni organiche deficitarie, 
svolgono sul territorio.
Certamente potete testimoniare 
che nella attività quotidiana, seb-
ben limitata all’ambito territoriale, 
nessuna differenza operativa si ri-

scontra tra gli operatori della Poli-
zia Locale e quella delle altre Forze 
di Polizia.
Appare pertanto mortificante ri-
scontrare che pregiudizi atavici 
continuano a frapporre barriere 
interpretative diversificate tra il la-
voro espletato dalle forze di Polizia 
Locale e le altre Forze di Polizia, 
sebbene in pratica nella quotidia-
na operatività tale distinzione non 
esiste ne è avvertita.
Siamo tutti ben consapevoli che 
tutte le Forze di Polizia, compresa 
quella Locale svolgono un ruolo 
fondamentale per realizzare all’in-
terno delle comunità condizioni di 
sicurezza, di vivibilità e coesione.
Con la presente si confida nel Loro 
interessamento per evitare le ul-
teriori ingiustizie in appresso evi-
denziate.
Abbiamo appreso con stupore 
della interpretazione riguardante 
l’incompatibilità dell’indennità di 
O.P., eccezionalmente riconosciu-
ta al personale della Polizia Locale 
per fronteggiare l’emergenza CO-
VID-19, con il riconoscimento di 
altre indennità per servizi esterni.
Tale indicazione, sebbene suppor-
tata inizialmente da riferimenti 
provenienti dal Ministero dell’In-
terno, risulta essere emarginata da 
successive note (vds. Chiarimenti 
a Circolare n.333 – A n.4968 del 
3 aprile 2020, che in copia si alle-
ga), con cui il Capo della Polizia di 
Stato, Prefetto Gabrielli, definisce 
“cumulabili le indennità erogate da 
Soggetti terzi”.
Sul punto, è giusto rappresenta-
re che gli appartenenti ai Corpi di 
polizia Municipale e/o Provinciale 
sono regolati da apposito Settore di 
contrattazione separata nell’ambito 
del CCNL Funzioni Locali ove, per 
l’appunto, sono disciplinate le varie 
indennità (tra cui servizio ester-

no).
Tale evidenza, unitamente agli im-
pegni richiesti al personale tutto in 
parola, rende la decisione assunta 
dal Prefetto Gabrielli di assoluta 
condivisione, in quanto il cumulo 
delle indennità in questione non 
ricade unicamente sul Ministe-
ro dell’Interno, poiché il servizio 
esterno è sostenuto dalle risorse 
derivanti dalla Contrattazione de-
centrata degli EE.LL.
Analogamente si evidenzia la in-
comprensibile decisione che sa-
rebbe stata assunta in provincia di 
Salerno, diversamente da quanto 
previsto per gli altri operatori di 
Polizia per i quali la correspon-
sione decorre dal 9 marzo, per 
gli operatori di Polizia Locale la 
decorrenza della corresponsione 
dell’indennità di Ordine Pubblico 
sarebbe stabilità in data successiva.
Del resto risulta anche che in altre 
Province tale indennità è corrispo-
sta univocamente per tutte le forze 
di polizia dal 9 marzo data di pub-
blicazione del DPCM che ha dispo-
sto l’ assunzione di misure urgenti 
su tutto il territorio nazionale per 
contenere il Covid-19.
Da tale data in ossequio alla cita-
ta disposizione normativa le forze 
di Polizia Locale stanno operando 
ininterrottamente in simbiosi con 
le altre forze di Polizia per garan-
tire il rispetto delle limitazioni im-
poste. Appare pertanto anomala e 
penalizzante tale decisione qualora 
confermata.
Qualora le SS.LL. non condivides-
sero quanto evidenziato si chiede 
di convocare apposito confronto 
con le rappresentanze sindacale 
degli EE.LL. provinciali, in modo 
da consentire l’elencazione di tutti 
i presupposti contrattuali e/o legi-
slativi a sostegno delle rivendica-
zioni espresse”.
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Coronavirus e diritto penale: aspetti e approfondimenti
L’art. 650 c.p., intitolato “Inosservanza dei provvedi-
menti dell’Autorità”, prevede che chiunque “non osser-
va un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per 
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine 
pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce 
un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con 
l’ammenda fino a 206 euro”.
Il bene giuridico protetto è l’ordine pubblico inteso 
come regolare andamento della convivenza civile che 
il legislatore ha inteso proteggere contro l’inosservan-
za individuale di provvedimenti emessi dalla pubblica 
autorità.
Oggetto “specifico della tutela penale è l’interesse con-
cernente la “polizia di sicurezza”, strettamente correla-
ta all’ordine pubblico inteso in senso generico”.
Il “soggetto attivo del reato è il destinatario del prov-
vedimento legalmente dato dall’autorità che potendo 
ottemperarvi non vi abbia adempiuto”.
Quanto alla natura da un lato, esso, è, di norma, un 
reato istantaneo.
Potrebbe essere anche eventualmente permanente al-
lorché “la condotta omissiva protraendosi nel tempo 
lasci sussistere una situazione non solo antigiuridica 
ma nella quale permanga l’interesse al rispetto dell’or-
dine legalmente dato.
Tale è la condizione che sembra ricorrere nel caso di 
specie trattandosi di un contagio in atto che, sino a 
quanto la persona affetta da questo virus non viene 
curata, rappresenta, ove circoli liberamente, comun-
que un pericolo, per sé e per gli altri.
Dall’altro occorre evidenziare che l’art. 650 c.p. è “nor-
ma di natura sussidiaria, che si applica solo quando la 
violazione del provvedimento amministrativo non sia 
altrimenti sanzionata” nonché “una norma penale in 
bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando 
il fatto non sia previsto come reato da una specifica di-
sposizione, ovvero allorché il provvedimento dell’auto-
rità non sia munito di un proprio, specifico sistema di 
rimedi a tutela degli interessi coinvolti”.
L’art. 438 c.p. prevede che chiunque “cagiona un’epide-
mia mediante la diffusione di germi patogeni è punito 
con l’ergastolo”.
L’art. 452, c. 1, n. 2, c.p. dispone a sua volta che chiun-
que “commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti 
dagli articoli 438 e 439 è punito: con la reclusione da 
uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono 
l’ergastolo”.
Il bene giuridico protetto è l’incolumità e la salute 
pubblica. Si tratta di un “reato di evento a forma vin-
colata”.

Affinché “la fattispecie preveduta e punita dall’art. 438 
c.p. possa ritenersi integrata, occorre che la condotta 
del reato di epidemia cagioni un evento definito come 
la manifestazione collettiva di una malattia infettiva 
umana che si diffonde rapidamente in uno stesso conte-
sto di tempo in un dato territorio, colpendo un rilevante 
numero di persone”.
Per quanto attiene l’elemento oggettivo, il “reato di 
epidemia richiede, nella sua materialità, il carattere 
contagioso e diffuso del morbo, la durata cronologica-
mente limitata del fenomeno, il numero elevato delle 
persone colpite e l’estensione territoriale dell’affezione, 
che dev’essere di una certa ampiezza”.
Per quanto attiene l’elemento soggettivo consiste nel 
diffondere, “per negligenza, imperizia o inosservanza 
di disposizioni, germi che l’agente conosce come patoge-
ni, senza intenzione di cagionare un’epidemia”.
Il momento consumativo di questo illecito penale 
coincide nel momento in cui si verifica l’epidemia.
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Ricorso al prefetto o al giudice di pace contro le sanzioni 
per le violazioni alle norme di sicurezza sul Coronavirus

L’accertamento delle violazioni re-
lative alle misure di contenimento 
introdotte dal Dl 19/2020, in vi-
gore dal 26 marzo, segue le norme 
dettate dalla legge 689/81.
Di conseguenza, l’accertamento 
della sanzione è scandito da una 
sequenza procedimentale che la 
legge 689 disciplina in dettaglio.
All’accertamento segue l’imme-
diata contestazione della violazio-
ne all’incolpato.
Se non è possibile, gli estremi 
della violazione vanno notificati 
entro 90 giorni dall’accertamento 
(360 per chi risiede all’estero).
L’interessato può scegliere se pa-
gare la sanzione in misura ridotta 
o avvalersi della facoltà di ricorre-
re al prefetto, anche chiedendo di 
essere sentito, se ritiene.
Il pagamento segue il Codice della 
strada.
l’illecito si estingue pagando il 
minimo edittale ridotto del 30% 
entro cinque giorni dalla conte-
stazione che però diventano 30 in 
questo periodo, per effetto del Dl 
Cura Italia o tale minimo editta-
le 400 euro entro 60 giorni dalla 
contestazione.
La sanzione è irrogata dal prefet-
to, se la violazione riguarda le mi-
sure previste da norme statali.
Se ad essere violate sono le misu-
re della Regione o del sindaco, la 
competenza è in capo alle autorità 
regionali o comunali.
Se ci si avvale della facoltà di ri-
correre al prefetto, questi se ritie-
ne fondato l’accertamento deter-
mina, con ordinanza motivata, la 
somma dovuta e ne ingiunge il 
pagamento (pare da escludersi il 
raddoppio previsto invece dal Co-
dice della strada).
Altrimenti emette ordinanza di 
archiviazione.

In alternativa, si può ricorrere al 
giudice di pace, entro 30 giorni.
Lo stesso vale in secondo grado, 
per ricorrere contro l’ordinanza 
ingiunzione prefettizia.
Di norma il ricorso alla Ordinan-
za Prefettizia non sospende il pa-
gamento della sanzione.
Nel giudizio di opposizione, l’o-
nere di provare i fatti costituenti 
l’illecito contestato spetta all’am-
ministrazione.
Esso si può concludere con una 
ordinanza di convalida del prov-
vedimento o con una sentenza 
di annullamento o modifica del 
provvedimento.
Decorso il termine fissato dall’or-
dinanza ingiunzione, in assenza 
del pagamento, le somme posso-
no essere riscosse con esecuzione 
forzata in base alle norme per l’e-
sazione delle imposte dirette.
Il termine di prescrizione delle 
sanzioni amministrative pecunia-
rie è di cinque anni dal giorno in 
cui la violazione è stata commes-
sa.
Il procedimento amministrativo 
di applicazione della sanzione al 
momento resta sospeso fino al 15 
maggio.
Per le violazioni commesse nel 
periodo intercorrente tra l’entrata 
in vigore del decreto legge 6/2020 
e la sua abrogazione, si stima che 
le persone denunciate ex articolo 
650 del C.p. tra l’11 marzo e il 25 
marzo siano state circa 115.700, 
sulla base del regime intertempo-
rale dettato dal Dl 19/2020, saran-
no punite non più con la sanzione 
penale ma con le nuove sanzioni 
amministrative.
I procedimenti penali già incar-
dinati dovranno essere archiviati 
dalle procure e gli atti trasmessi 
all’autorità competente


