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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Il vigile in mutande è innocente. E ora?
Alcuni giorni orsono due 

notizie riguardanti il mon-
do dei servizi pubblici mi 

hanno particolarmente colpito. 
Sono a mio giudizio notizie che si 
legano tra di loro.
La prima riguarda l’assoluzione di 
alcuni dipendenti del comune di 
Sanremo.
Tra gli assolti anche l’ex vigile ur-
bano addetto al Mercato, Alberto 
Muraglia (nella foto di fianco), la 
cui immagine, in mutande timbra-
va il cartellino, era diventata icòna 
dell’indagine stessa.
Tutti ricordiamo lo scalpore di 
quelle immagini.
Tutti noi ci siamo sentiti in mutan-
de quando dei cittadini ci chiede-
vano servizi e spesso per colpe non 
nostre, non eravamo in grado di 
darli.
Le aggressioni agli operatori della 
sanità, le minacce agli operatori 
della polizia locale, gli improperi 
rivolti quotidianamente a chi è ad-
detto al front- office, scaturiscono 
da questo tipo di immagine che 
hanno tipizzato il dipendente pub-
blico.
Oggi il vigile ha dimostrato di es-
sere innocente e di questo ne sono 
contento ma quell’immagine ste-
reotipata del dipendente pubblico 
purtroppo penso che comunque 
rimanga.
Il danno è purtroppo fatto.

“Ritengo che certe immagini non 
possono e non devono più appar-
tenere alla sfera delle pubbliche 
amministrazioni, perché finiscono 
per far male ai milioni di lavoratori 
che ogni giorno mandano avanti le 
nostre scuole, gli ospedali, vigilano 
sulla nostra sicurezza e, in gene-
rale, erogano servizi pubblici con 
professionalità e passione”.
Quanto ha affermato la ministra 
Dadone è certamente condivisibile 
ma non bastano le dichiarazioni a 
mezzo facebook.
Bisogna lavorare concretamente 
per ricostruire una immagine di 
dignità del mondo del lavoro pub-

blico, credendo che effettivamen-
te la nostra società si poggia sulla 
universalità dei servizi essenziali, 
offerti a tutti e che ciò ha dei costi e 
delle responsabilità.
I lavoratori non sono dei fortunati 
perché hanno un posto stabile ma 
sono e devono sentirsi il motore, 
come abbiamo sempre affermato, 
di tali servizi.

(Continua a pagina 3)
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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato
(continua da pagina 1)

È una società complessa quella del mondo del lavoro pubblico dove è 
statisticamente normale che vi siano mele marce e vanno isolate e colpite.
È una società complessa ove certamente ognuno ha una propria sensibi-
lità e diversa passione nel profondere il proprio impegno ma dove tutti 
hanno il dovere di impegnare con dedizione la propria professionalità 
durante il tempo lavorato.
È una società di uomini e donne con diverse sensibilità che pretende di-
gnità e non gogna mediatica, per impedire che accada quanto è avvenuto 
a Brescia, e questa è la seconda notizia che mi ha profondamente colpito.
Quando accadono avvenimenti del genere,come ha ribadito il nostro Se-
gretario Generale Librandi (nella foto sopra) ciò è: UN FALLIMENTO 
MORALE DI TUTTI.
Come dice il nostro Segretario “Di certo non ci sentiamo di esprimere 
giudizi sui motivi e sulla sofferenza personale che hanno spinto a fare 
un gesto così estremo, ma dall’altra parte, è doveroso un ragionamento 
complessivo sulla società in cui viviamo, pronta alla gogna mediatica sui 
social per un errore, l’aver parcheggiato nel posto riservato ai disabili, per 
cui l’uomo si era, tra l’altro, auto-multato. Pressioni e giudizi unilaterali 
che sono alimentati da disagi della collettività, che continua a sfogarsi 
nelle sedi meno opportune, con azioni che si trascendono spesso in ag-
gressioni fisiche ai medici e operatori tra le corsie degli ospedali, minacce 
e scontri verbali con gli agenti di polizia municipale, tra gli addetti ai 
servizi degli enti territoriali, a scuola con i professori o nella aule di tri-
bunale “-continua Librandi, che conclude “la politica non può più con-
tinuamente essere in fuga dalle proprie responsabilità, far finta di dare 
risposte mentre continua a montare malessere sociale, che spesso ricade 
sui lavoratori che lavorano nei settori pubblici, più vicini alle esigenze e 
necessità dei cittadini”.
Spero che questi avvenimenti, sotto aspetti diversi ma ugualmente tragi-
ci, ci facciano riflettere. Passando senza indugio agli argomenti di que-
sto mese, dei numerosi documenti visionati molti sono apparsi subito 
interessanti e meritevoli di essere segnalati. Tutti i Notiziari sino ad ora 
pubblicati possono essere visionati nell’apposito link sul sito della nostra 
Segreteria Territoriale: www.uilfplsalerno.it

Donato Salvato

Privacy e accesso 
ai provvedimenti 

disciplinari 
dei dipendenti

La problematica sottesa al 
regime della privacy che 
regola le istanze di accesso 

è da sempre oggetto di attenzio-
ne di chi deve quotidianamente 
applicarla, cercando di raggiun-
gere un bilanciamento tra il di-
ritto alla conoscenza e il diritto 
alla tutela della riservatezza.
I giudici di legittimità hanno 
sancito una serie di principi di 
cui tenere conto nell’operato di 
tutti i giorni.
Secondo la Corte di Cassazio-
ne, il dipendente sanzionato 
dall’azienda deve poter accede-
re agli atti che hanno preceduto 
l’adozione del provvedimento 
disciplinare nei suoi confronti 
e che contengono le valutazioni 
effettuate su di lui da parte del 
capo del personale, del dirigen-
te, dai colleghi o dai clienti testi-
moni. (Cass. sent. n. 32533 del 
14.12.2018).
Al lavoratore va quindi ricono-
sciuto il diritto d’accesso.
Ogni volta che l’azienda con-
serva, nei propri archivi, infor-
mazioni e notizie attinenti alla 
persona del dipendente, sta trat-
tando un «dato personale» di 
quest’ultimo; e il lavoratore ha 
quindi la facoltà – riconosciuta-
gli dalla legge nazionale e comu-
nitaria – di accedere ai suddetti 
dati e di prendere visione.
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Concorsi pubblici: un netto no del Garante 
all’accesso generalizzato ai dati dei partecipanti
Ma l’Autorità ha anche precisato che resta in ogni caso salva la possibilità 
se si dimostra inequivocabilmente “un interesse diretto, concreto e attuale”

Il Garante per la protezione dei 
dati personali attraverso il rilascio 
di un recente parere su una istan-
za di accesso civico ha fornito im-
portanti indicazioni in riferimento 
all’esercizio del diritto di accesso 
civico di materia concorsuale.
Il caso ha riguardato la richiesta 
di accesso civico generalizzato agli 
atti di un concorso pubblico:
• agli elaborati scritti
• ai verbali di correzione
• ai curricula dei partecipanti.
L’ente aveva negato l’autorizzazione 
e il richiedente ha formulato istan-
za all’Autorità di controllo che però 
ha confermato il diniego.
Il Garante ha stabilito che il ricor-
so all’accesso civico al fine di ac-
quisire la conoscenza dei suddetti 
atti confligge con il diritto alla 
riservatezza dei partecipanti alla 
selezione.
I curricula possono contenere in-
formazioni particolari (ci si ri-
ferisce per esempio a: adesioni ad 
associazioni, opinioni di tipo po-
litico o convinzioni filosofiche e 
religiose) la cui conoscenza può 
arrecare un pregiudizio concre-
to ai soggetti interessati (ovvero i 
partecipanti alla selezione).
La stessa secretazione di tali dati 
quale attività propedeutica al ri-
lascio degli atti richiesti, ad opera 
dell’Amministrazione, potrebbe 
non essere di facile attuazione.
Del pari anche l’elaborato scritto è, 
in linea di massima, indicativo di 
molteplici aspetti di carattere per-
sonale circa le caratteristiche in-
dividuali, ad esempio relative alla 
preparazione professionale, alla 
cultura, alle capacità espressive, o 
al carattere del candidato, aspetti 
suscettibili di valutazione nella se-
lezione dei partecipanti.

Per tale motivo anche la richiesta 
di copia degli elaborati scritti deve 
essere respinta, atteso che risulta 
impossibile accordare anche solo 
un accesso parziale, fornendo la 
copia degli elaborati priva dell’as-
sociazione ai dati personali identi-
ficativi dei candidati.
Infatti, anche se la correzione dei 
compiti delle procedure concor-
suali avviene in modo anonimo, 
il fatto che l’elaborato scritto sia 
redatto di proprio pugno dal can-
didato, non elimina completamen-
te la possibilità che una volta reso 
pubblico l’elaborato tramite l’ac-
cesso civico, il soggetto interessato 
possa essere re-identificato a po-
steriori tramite la conoscenza o la 
comparazione della relativa grafia.
Considerata la non accordata ac-
cessibilità ai curricula e agli elabo-
rati scritti si considerano parimenti 
inaccessibili i verbali di correzione 
degli stessi».
Riportiamo alcuni stralci del pa-
rere del Garante in tema di dati 
sensibili presenti negli atti dei 
concorsi pubblici da proteggere 
da accessi indiscriminati:
“Il contenuto degli elaborati è ca-
pace di rivelare anche informazio-
ni e convinzioni che possono ri-
entrare nelle «categorie particolari 
di dati personali» di cui all’art. 9, 
par. 1, del Regolamento (si pensi, 
in particolare, a elaborati nei quali 
potrebbero evincersi «opinioni po-
litiche», «convinzioni filosofiche o 
di altro genere»).
Analogamente si osserva che i con-
tenuti generalmente inseriti nel 
curriculum vitae sono molteplici e 
la relativa ostensione può consen-
tire l’accesso, a seconda di come è 
redatto il cv, a numerosi dati (es.: 
nominativo, data e luogo di na-

scita, residenza, telefono, e-mail, 
nazionalità) e informazioni di ca-
rattere personale (es.: esperienze e 
competenze professionali, istruzio-
ne e formazione, competenze per-
sonali, competenze comunicative, 
competenze organizzative e gestio-
nali, pubblicazioni, presentazioni, 
progetti, conferenze, seminari, ri-
conoscimenti e premi, appartenen-
za a gruppi/associazioni, referen-
ze, menzioni, corsi, certificazioni, 
ecc.), che per motivi individuali 
non sempre si desidera portare a 
conoscenza di soggetti estranei.”

L’accesso è invece possibile per 
chi dimostra interesse diretto

L’Autorità ha precisato che resta in 
ogni caso salva per il richiedente 
la possibilità di accedere alla pre-
detta documentazione avvalendosi 
della legge 241 del 1990 (artt. 22 e 
seguenti), per la quale è richiesta la 
dimostrazione dell’esistenza di “un 
interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collega-
ta al documento al quale è chiesto 
l’accesso”.
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Assunzioni, arriva la salvaguardia 
per le procedure già avviate e in corso

I Comuni che hanno avviato le 
procedure per le assunzioni in base 
alle vecchie regole potranno por-
tarle al traguardo senza inciampare 
nella riforma che manda in soffitta 
il turn over.
L’assicurazione è arrivata nella 
Conferenza Stato-Città.
Una prossima circolare applica-
tiva chiarirà i tanti aspetti ancora 
incerti collegati alla riforma delle 
assunzioni effettuata con il decre-
to crescita dello scorso anno (Dl 
34/2019) ove all’articolo 33 prova 
quella che nelle intenzioni del legi-
slatore dovrebbe essere una rivolu-
zione copernicana nelle regole per 
le assunzioni dei Comuni.
Addio al turn over, che misura i 
nuovi ingressi in base ai risparmi 
ottenuti con le uscite dell’anno pri-
ma, e possibilità assunzionali para-
metrate sullo stato dei conti comu-
nali, in base al principio che chi ha 
entrate più solide ha più possibilità 
di sostenere la spesa fissa per il per-
sonale.
A dicembre, arriva l’intesa sul de-
creto attuativo.
Il decreto fissa le soglie di virtuo-
sità, basate sul rapporto fra entra-
te stabili e spese di personale, per 
dividere i Comuni in tre famiglie: 
quelli che spendono meno, e che 
possono accelerare sulle assunzio-
ni, quelli mediani, che devono te-
nere sotto controllo la situazione, e 
quelli che spendono troppo e che 
devono mettere in campo le misure 
per rientrare.
Il problema sorge soprattutto per 
la seconda fascia, che raggruppa la 
maggioranza degli enti.
Per molti Comuni le nuove regole 
sarebbero peggiorative rispetto alle 
attuali.
L’incertezza sull’entrata in vigore 

delle nuove regole rischia di de-
terminare una paralisi anche nelle 
assunzioni già avviate.
Anche perché la riforma cancel-
lerebbe la possibilità di sfruttare i 
«resti assunzionali», cioè gli spazi 
di turn over inutilizzati negli anni 
precedenti.
Di qui l’intesa Stato-Città.
Il decreto attuativo della riforma è 
all’ultimo giro di boa prima della 
Gazzetta Ufficiale.
Ma il testo finale dovrebbe indi-
care una decorrenza posticipata, 
probabilmente al 20 aprile secondo 
quanto riferito dagli amministra-
tori locali.
La mossa sarebbe accompagnata 
dalla salvaguardia delle procedure 
già avviate: per sfruttare la finestra 
non sarà sufficiente aver previsto le 
assunzioni nei documenti di pro-
grammazione, ma bisognerà aver 
avviato almeno i primi passi dell’i-
ter per il reclutamento vero e pro-
prio.
La circolare che si annuncia dovrà 
chiarire i tanti aspetti ancora incer-
ti sui calcoli da effettuare.

Confermata l’aspettativa 
per svolgere  altra attività 

anche  imprenditoriale 

L’art. 18 della Legge 183/2010 
prevede che i dipendenti 
pubblici possono essere col-

locati in aspettativa, senza assegni 
e senza decorrenza dell’anzianità 
di servizio, per un periodo mas-
simo di dodici mesi e rinnovabile 
per una sola volta, anche per av-
viare attività professionali e im-
prenditoriali.
L’Aran con l’orientamento CFL55 
sottolinea che, per la sua particola-
re natura, per i suoi specifici conte-
nuti e per le sue finalità, tale tipolo-
gia di assenza è del tutto diversa e 
distinta dall’aspettativa per motivi 
familiari e personali, disciplinata 
dall’art. 39 del CCNL 21/05/2018.
Pertanto, anche se non chiara-
mente espresso, l’Aran ritiene che 
l’aspettativa di cui al richiamato 
art. 18 della L. n. 183/2010 sia da 
considerarsi aggiuntiva rispet-
to a quelle previste dal CCNL del 
21/05/2018.
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Licenziamenti nella pubblica 
amministrazione: +35% nel 2019

Nel 2019 nella pubblica amministrazione i proce-
dimenti disciplinari che si sono conclusi con il li-
cenziamento sono stati 520, con un’impennata sul 
2018 di oltre il 35%.
È quanto emerge dal monitoraggio del diparti-
mento della Funzione pubblica, che sottolinea 
come siano saliti i provvedimenti di licenziamen-
to in conseguenza di reati (da 119 a 175) e per fal-
sa attestazione della presenza in servizio accertata 
in flagranza (da 55 a 70).

Asl e ospedali i più colpiti

Nel 2019 i provvedimenti disciplinari avviati sono 
stati 12.051, di cui 520 conclusi con licenziamen-
to.
Asl e Aziende ospedaliere hanno collezionato più 
licenziamenti (147) seguiti dai Comuni (137) e le 
scuole (119).
In percentuale, sono le università e enti pubblici 
vari (35%) i comparti che hanno la quota più alta 
di provvedimenti sanzionatori gravi.
I numeri vengono dopo che lunedì 20 gennaio 
c’era stata la notizia dell’udienza preliminare del 
processo a carico dei cosiddetti Furbetti del car-
tellino di Sanremo: dieci assoluzioni in rito ab-
breviato, 16 patteggiamenti con pene dai 10 ai 19 
mesi, 16 rinvii a giudizio.

Il Consiglio di Stato blocca 
la liquidazione degli statali

Il Consiglio di Stato «sospende» il parere sul de-
creto chiamato a regolare l’anticipo della liquida-
zione dei dipendenti pubblici.
La magistratura amministrativa - prima di espri-
mersi in modo definitivo sul provvedimento - 
chiede, infatti, che «siano trasmesse la relazione 
tecnica con la bollinatura della Ragioneria gene-
rale dello Stato e l’analisi tecnico normativa rife-
rita allo schema di decreto», oltre ad alcuni «chia-
rimenti» relativi ai rilievi già posti dall’Antitrust e 
alla platea di riferimento.
Un rinvio che potrebbe quindi allungare i tempi 
per l’entrata in vigore di una delle novità che viag-
giavano con il cosiddetto decretone.
L’ applicazione del regolamento è molto attesa tra 
pensionati e “pensionandi”.
Un eventuale avallo consentirebbe 
di intascare subito 45 mila euro 
del Trattamento di fine servizio

Oggi invece chi prende il Tfs a rate deve aspettare 
dai 24 ai 50 mesi.
Per non parlare dei cosiddetti “quotisti”, che se-
condo i sindacati potrebbero incappare in attese 
di oltre 6 anni. Ora il Consiglio di Stato chiede 
chiarezza sul bacino dei potenziali beneficiari. 
Come se non bastasse non sembra sia stato recepi-
to il parere del Garante della concorrenza.
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Cuneo fiscale, le novità in attesa 
della concreta applicazione da luglio

Arrivano risparmi in busta paga da 16 a 100 euro per i redditi fino a 40mila 
euro. Esclusi i lavoratori della no-tax area, ovvero fino a 8000 euro

Il Governo ha esaminato il decreto per il taglio del cuneo fiscale sul lavo-
ro dipendente per il quale la legge di bilancio ha stanziato 8 miliardi per 
il biennio 2020-21.
Il ministero dell’Economia prevede per il periodo che va dal 1° luglio al 
31 dicembre di quest’anno un’integrazione al reddito pari a 600 euro, per 
i redditi di lavoro dipendente e assimilati a partire da 8.200 euro fino a 
28mila euro.
Viene poi introdotta una nuova detrazione che interessa i redditi da oltre 
28mila euro con un taglio che parte da 600 euro e che va progressiva-
mente riducendosi con il crescere del reddito, fino ad azzerarsi a quota 
40mila euro.
Sono previsti due sistemi di applicazione:
• bonus economico per i redditi fino a 26,600 euro (bonus Renzi incre-
mentato a 100 euro mensili)
e
• detrazioni fiscali per i redditi da 26.600 a 39.999 euro (progressiva-
mente calanti, per il principio di progressività delle imposte).
La platea complessiva preventivata è di circa 16 milioni di lavoratori.
Il dettaglio nella tabella che segue:

Da ricordare che per il 2020 il beneficio fiscale non partirà prima di lu-
glio, quindi per soli 6 mesi, mentre per il 2021 varrà per tutti e 12 i mesi.
Questo dovrebbe essere solo l’inizio di una revisione complessiva delle 
aliquote IRPEF, come dichiarato del resto dal Presidente del Consiglio 
Conte e dal Ministro Gualtieri.
È stato annunciato infatti su questa materia un disegno di legge-delega 
entro aprile 2020.
Restano esclusi i lavoratori della no-tax area (fino a 8000 euro) i cosid-
detti “incapienti”.

Invio del prospetto 
informativo disabili

Il 31 gennaio 2020 è sca-
duto il termine entro il 
quale bisognava inviare 

il predetto prospetto, relati-
vo all’anno 2019, che attesta la 
situazione occupazionale dei 
lavoratori disabili presenti in 
azienda.
A essere interessati sono tutti 
i datori di lavoro, sia pubbli-
ci che privati (con almeno 15 
dipendenti), che hanno avuto 
cambiamenti nella situazione 
occupazionale, tali da modifi-
care l’obbligo o da incidere sul 
computo della quota di riserva, 
entro il 31 dicembre 2019.
L’obbligo riguarda, quindi, 
anche le pubbliche ammini-
strazioni che sono tenute a 
procedere alla compilazione e 
all’invio del prospetto infor-
mativo anche nei casi in cui, 
rispetto all’ultimo prospetto 
inviato, non siano intervenuti 
cambiamenti nella situazione 
occupazionale tali da modifi-
care l’obbligo o da incidere sul 
computo della quota di riserva.
Il ritardato invio comporta 
una sanzione di 635,11 euro 
(più maggiorazione di 30,76 
euro per ogni giorno di ritar-
do).
Il modulo deve essere inviato 
esclusivamente mediante i ser-
vizi informatici resi disponibili 
dai servizi competenti indivi-
duati dalle regioni.
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Pensioni, no di Cgil, Cisl, Uil al piano 
Tridico: “Assegni tagliati fino al 30%”

La proposta dei sindacati, fuori a 62 anni con 20 di contributi 
e nessun ricalcolo con il meno favorevole metodo contri-
butivo porterebbe le lancette indietro a ben prima della 

legge Fornero del 2011, quando le donne uscivano a 60 anni e gli uo-
mini a 65.
La curva della spesa pensionistica si alzerebbe anche se i calcoli sono 
tutti da mettere a punto. I sindacati faranno valere le loro ragioni, a 

partire da alcuni ragionamenti di base.  Imporre un’uscita flessibile - 
vai in pensione quando vuoi da 62 anni in su, ad esempio - solo con 
un ricalcolo contributivo, come propone pure il presidente dell’Inps 
Pasquale Tridico (nella foto), taglierebbe l’assegno fino al 25-30%.
Un operaio che ha iniziato a lavorare a 16 anni e ha molti anni di con-
tributi versati fino al 1995 - dunque in pieno sistema retributivo, prima 
della riforma Dini - verrebbe fortemente penalizzato.
Si fa poi notare che la spesa previdenziale italiana non è fuori controllo.
Anzi pesa meno in rapporto al Pil di quanto dicono le statistiche uffi-
ciali: non il 16%, ma un punto o un punto e mezzo in meno.
Questo perché nel calderone dei conti finisce anche spesa assistenzia-
le del tutto slegata alla previdenza: assegni familiari, Tfr, indennità di 
malattia. Infine i pensionati pagano molte tasse - 58 miliardi di Irpef 
- senza ricevere gli 80 euro e potendo godere di detrazioni più basse di 
quelle godute dai lavoratori.
Ecco insomma il quadro che faranno i sindacati.
Se riformare la Fornero (67 anni di età oppure 43 anni di contributi) 
anche per superare Quota 100 costa troppo, la risposta è nel sistema 
stesso: rivedere i calcoli, soppesare il carico fiscale, non penalizzare i 
sacrifici di una vita, e soprattutto usare gli avanzi di Quota 100, visto 
che nel 2019 solo la metà degli aventi diritti ha scelto questa forma di 
flessibilità e le domande procedono lente.
Secondo le più recenti stime Inps, nel decennio 2019-2028 (Quota 100 
dura tre anni, ma ha un impatto più lungo) la minore spesa sarà di 6,5 
miliardi su 28 miliardi stanziati dal governo.
L’ ultima parola al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che per ora si 
limita ad auspicare: «I risparmi di Quota 100 restino nella previdenza, 
la flessibilità deve essere stabile e duratura».

Torniamo 
sulle assenze 
dal servizio 

per infortunio 
sul lavoro

Il periodo di malattie dovu-
te a causa di servizio, di 
cui all’art. 38 del CCNL 

21/05/2018, in analogia a quanto 
espressamente previsto dall’art. 
36 stesso CCNL per le assenze 
per malattia, non è statico ma 
dinamico, sia nello scorrimento 
del triennio preso a riferimento 
che per i periodi di assenza da 
considerare.
In base all’art. 38, comma 4, del 
CCNL 21/05/2018, in caso di as-
senza dovuta ad infortunio sul 
lavoro o a malattia riconosciuta 
dipendente da causa di servi-
zio, il dipendente ha diritto alla 
conservazione del posto fino alla 
guarigione clinica e, comunque, 
non oltre il periodo previsto 
dall’art. 36, commi 1 e 2.
Durante tale periodo al dipen-
dente spetta l’intera retribuzio-
ne di cui all’art. 36, comma 10, 
lett.a), del medesimo CCNL, 
comprensiva del trattamento ac-
cessorio ivi previsto come deter-
minato nella tabella n. 1 allegata 
al CCNL del 6/7/1995.
Pertanto, il periodo di comporto 
per le assenze dovute ad infor-
tunio è un unico periodo di 36 
mesi, durante il quale il lavora-
tore ha diritto alla conservazio-
ne del posto e alla retribuzione 
in misura intera.
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Quali sono i familiari fiscalmente a carico? 
La nuova soglia portata a 4.000 euro

Fino al 2018 si poteva beneficiare 
delle detrazioni per i familiari fi-
scalmente a carico, purché questi 
ultimi rispettassero il requisito di 
non superare un reddito comples-
sivo di 2.840,51 euro.
Dal 2019 ci sono due diverse so-
glie per stabilire se un figlio è a 
carico o meno, a seconda dell’età 
anagrafica.
In particolare, dal 1° gennaio 2019 
si considerano a carico i figli fino a 
24 anni con un reddito non supe-
riore a 4mila euro. Come chiarito 
dall’Agenzia delle Entrate, relativa-
mente alle detrazioni per carichi di 
famiglia, l’articolo 1, comma 252, 
della legge di Bilancio 2018 (L. 
205/2017), aggiungendo un nuo-
vo periodo all’articolo 12, comma 
2, del Tuir, ha previsto che, a par-
tire dal 2019, il reddito complessi-
vo per essere fiscalmente a carico 
«Per i figli di età non superiore a 
ventiquattro anni …. è elevato a 
4.000 euro».
Conseguentemente, i figli che ab-
biano superato tale limite di età, 
sono fiscalmente a carico in base 
alle condizioni di cui all’articolo 12 
del Tuir e, quindi, a condizione che 
possiedano un reddito complessi-
vo non superiore a 2.840,51 euro.

Gli ulteriori requisiti della convi-
venza e della percezione di assegni 
alimentari non risultanti da prov-
vedimenti dell’autorità giudiziaria 
continuano a essere richieste solo 
per gli altri familiari di cui all’arti-
colo 433 del Codice civile.
Ai fini della applicazione del nuovo 
limite di reddito previsto per i figli 
a carico di età non superiore a 24 
anni il requisito anagrafico deve ri-
tenersi sussistere per l’intero anno 
in cui il figlio raggiunge il limite di 
età, a prescindere dal giorno e dal 
mese in cui ciò accade.

Novità: le unioni civili 
sono comprese

In base a quanto stabilito dall’art. 
1, comma 20, della legge n. 76 del 
2016, le parole “coniuge”, “coniugi” 
o termini equivalenti si intendono 
riferiti anche ad ognuna delle parti 
dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso”. Di seguito l’elenco dei 
familiari considerabili fiscalmente 
a carico e le voci che vanno com-
prese ai fini del calcolo del limite 
di reddito. 
I familiari che possono essere con-
siderati a carico anche se non con-
viventi con il contribuente o resi-
denti all’estero sono:
• il coniuge non legalmente ed ef-

fettivamente separato;
• i figli (compresi i figli naturali 
riconosciuti, adottivi, affidati o af-
filiati) indipendentemente dal su-
peramento di determinati limiti di 
età e dal fatto che siano o meno de-
diti agli studi o al tirocinio gratui-
to; gli stessi pertanto ai fini dell’at-
tribuzione della detrazione non 
rientrano mai nella categoria “altri 
familiari”. Possono essere conside-
rati a carico anche i seguenti altri 
familiari, a condizione che con-
vivano con il contribuente o che 
ricevano dallo stesso assegni ali-
mentari non risultanti da provve-
dimenti dell’Autorità giudiziaria:
• il coniuge legalmente ed effetti-
vamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori 
naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche uni-
laterali);
• i nonni e le nonne (compresi 
quelli naturali).
Per questi soggetti quindi oltre al li-
mite di reddito, deve essere soddisfat-
to anche il requisito della convivenza 
con il contribuente o del loro mante-
nimento tramite assegno dello stesso.

È stato chiesto alla Corte dei Conti della Lombardia 
«se, nel caso in cui il disciplinare di gara relativo alla 
concessione di un servizio preveda che gli incentivi per 
funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del Dlgs 
50/2016 siano a carico dell’aggiudicatario della conces-
sione e dunque dallo stesso finanziati, una volta che la 
relativa somma sia stata corrisposta dal privato aggiu-
dicatario e, pertanto, la stessa sia entrata nella disponi-
bilità e dunque nel patrimonio dell’ente, questo possa 
erogarla ai dipendenti per le funzioni tecniche dagli 
stessi svolte».
Con la deliberazione n. 442/2019, i magistrati contabili 
ricordano, innanzitutto, il principio espresso in materia 

dalla sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 
15/SezAut/2019/Qmig, secondo cui «Alla luce dell’at-
tuale formulazione dell’articolo 113 del Dlgs 50/2016, 
gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale 
dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti 
di appalto e non anche nei casi di contratti di conces-
sione».
Non si potrebbe, peraltro, giungere a diversa conclu-
sione partendo dall’ipotesi configurata nella richiesta 
di parere, in quanto questa prospettazione non è legit-
timamente configurabile, essendo chiaramente elusiva 
del disposto dell’articolo 113 del Dlgs 50/2016, che limi-
ta l’applicazione di detti incentivi ai contratti di appalto.

 

Esclusi gli incentivi per funzioni tecniche sui contratti di concessione
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Riscatto laurea agevolato, ora anche 
per chi l’ha conseguita prima del 1996

La circolare INPS 6/2020 amplia la 
platea per il riscatto agevolato della 
laurea purché la pensione sia cal-
colata con il sistema contributivo.
Per il riscatto della laurea, il decre-
to 4/2019 ha previsto una agevola-
zione molto conveniente, riserva-
ta pero a chi ha gli anni di studio 
situati dopo il 1995, ossia nel pe-
riodo in cui è attivo il sistema di 
calcolo delle pensioni interamente 
contributivo.
La norma prevede il pagamento 
“a forfait” per ogni anno di stu-
dio di circa 5260 euro (per chi fa 
richiesta nel 2020).
L’importo è molto basso rispetto al 
sistema ordinario di calcolo per il 
riscatto, che invece si basa diretta-
mente sulla retribuzione dell’anno 
precedente la richiesta.
Una possibilità ma quindi solo per 
coloro il cui corso di studi fosse 
situato, almeno in parte nella sua 
durata legale a partire dal 1996.
Facciamo l’esempio di un uomo 
che ha studiato dal 1994 al 1997.
La possibilità di riscatto agevolato 
riguarda solo gli anni 1996 e 1997, 
oppure tutti gli anni dal 1994 al 
1997?
Finora l’interpretazione era quella 
che riteneva possibile solo la prima 
opzione (2 anni al posto di 4).
L’INPS, con la circolare 6 del 22 
gennaio 2020, conferma la possibi-
lità di applicazione anche a chi ab-
bia svolto gli studi prima del 1996 
purché rientri nei seguenti requisi-
ti:
• meno di 18 anni versati prima 
del 31.12.1995
• almeno 15 anni di contributi 
versati complessivamente al mo-
mento della richiesta di riscatto
• almeno 5 anni nel periodo con-
tributivo, post 1995

Il lavoratore interessato dovreb-
be dunque optare per il metodo 
contributivo, molto meno genero-
so dal punto di vista dell’importo 
dell’assegno pensionistico .
In sostanza anche sulla base di in-
terpretazioni della Cassazione a se-
zioni Unite viene confermato che 
anche i lavoratori con meno di 18 
anni di contributi al 1995, ma con 
almeno 15 anni di contributi di cui 
cinque anni nel sistema contribu-
tivo) ordinariamente soggetti al 
calcolo della pensione con sistema 
misto (retributivo-contributivo) 
possono optare per il calcolo della 
pensione con il metodo contribu-
tivo per l’intera carriera e per loro 
diviene possibile utilizzare il riscat-
to agevolato anche per gli anni di 
studio precedenti al 1996, inizial-

mente esclusi dalla normati-
va. La categoria per la quale 
questa scelta è particolarmen-
te conveniente è quella delle 
lavoratrici con i requisiti per 
l’anticipo pensionistico OP-
ZIONE DONNA, in quanto 
questo sistema prevede co-
munque la conversione dell’ 
metodo contributivo.
La circolare specifica che è 
necessario chiedere il riscatto 
del titolo di studio con le re-
gole del sistema contributivo 
contestualmente alla doman-
da di pensione.
Attenzione però al fatto che 
gli anni fuori corsi non danno 
possibilità di riscatto.
Il riscatto può riguardare an-
che solo una parte degli anni 
di studio. La convenienza del 
riscatto agevolato rispetto a 
quello ordinario è rilevante: 
è necessario confrontare il 
costo fisso del riscatto agevo-
lato (5.260 euro per il 2020) 

con l’importo che si ottiene mol-
tiplicando l’aliquota di computo 
dell’Ivs (33-34% per i lavoratori 
dipendenti) applicata all’imponibi-
le degli ultimi 12 mesi prima della 
richiesta del riscatto (costo del ri-
scatto ordinario).
Esempio: una persona intenziona-
ta a ricattare 4 anni di laurea, pre-
sentando domanda nel Fondo Pen-
sioni Lavoratori Dipendenti.
La retribuzione lorda (degli ultimi 
12 mesi ) è di 32.170 euro.
L’importo da pagare sarà pari 
a 42.464,4 euro (32.170x33% 
=10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).
Il costo del riscatto agevolato sarà 
invece di poco superiore ai 21mila 
euro, con un risparmio di circa il 
50 per cento.



- pagina 11 -

Non fai le ferie senza che ti abbiano costretto 
per motivi di servizio? Le perdi. Lo dice il Tar

Il caso preso in esame, in Val D’Aosta, ha riguardato un dipendente che aveva accumulato 173 
giorni di ferie e, per carenze di organico, totalizzava anche 41 ore di straordinario al mese

Il rispetto del diritto alle ferie del 
dipendente non può estendersi 
fino al punto di costringere il diri-
gente a imporre ai suoi lavoratori 
di fruire del congedo annuale retri-
buito.
Il dirigente deve permettere ai di-
pendenti di godere delle ferie dan-
do prova di aver esercitato tutta la 
possibile diligenza.
Niente da fare dunque, ferie perse 
se il lavoratore non comprova le 
esigenze di servizio che gli hanno 
impedito di richiederne l’utilizzo.
In altre parole il presupposto im-
prescindibile per la perdita della 
possibilità di godimento delle ferie 
al di là di una determinata scaden-
za temporale è che il lavoratore, 
liberamente e consapevolmente, 
non ne abbia goduto.
Secondo il Tar Valle D’Aosta, sen-
tenza n. 1/2020, sono queste le cor-
rette coordinate costituzionali ed è 
questo il miglior bilanciamento dei 
principi fissati dalla Convenzione 
dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.
La vicenda evidenzia una caren-
za di organico che aveva generato 
ripercussioni sull’orario di lavoro 
della dipendente, costretta a garan-
tire la propria presenza ben oltre 
l’orario di servizio effettuando tal-
volta anche 41 ore di straordinario 
mensile, nonché a rimandare le 
ferie nonostante il formale invito 
dell’amministrazione a fruirne.
Anzi, a seguito di alcuni controlli 
risultava un pregresso periodo di 
congedo ordinario maturato e non 
fruito risalente ad anni addietro 
pari a un totale di 173 giorni.
Di conseguenza, l’amministrazione 
emanava un ordine di servizio che 
disponeva la perdita delle ferie dei 

due anni più risalenti e la fruizione 
d’ufficio del congedo dei due anni 
precedenti a quello in corso.
Veniva inoltre sollecitata la pro-
grammazione delle ferie dell’anno 
in corso e di quello precedente.
Il diritto di ogni lavoratore alle fe-
rie annuali retribuite è principio 
fondamentale del diritto sociale 
dell’Unione, al quale non si può 
derogare, poiché trova fondamento 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Ue. Il datore di lavoro ha l’o-
nere di assicurarsi concretamente 
e con trasparenza che il lavoratore 
sia effettivamente in condizione di 
godere delle ferie annuali retribui-
te, invitandolo a farlo, se necessa-
rio formalmente, e nel contempo 
informandolo in modo accurato e 
in tempo utile, del fatto che, se non 
se ne fruisce, le ferie vanno perse al 
termine del periodo di riferimento 
o di un periodo di riporto autoriz-
zato.
Il rispetto di questo onere del dato-
re di lavoro non può “dilatarsi” sino 
al punto di costringere quest’ulti-
mo a imporre ai suoi lavoratori l’ef-

fettivo esercizio delle ferie annuali 
retribuite.
Il punto che rimarca la sentenza 
del Tar nel caso in esame è che non 
risulta presentata alcuna istanza di 
ferie, né documentazione compro-
vante l’impossibilità di godere dei 
benefici a causa delle questioni di 
servizio.
Per cui, per il Tar, non è possibile 
giustificare la mancata fruizione 
delle ferie per “motivate” esigenze 
di servizio.
A supporto della decisione la nor-
mativa che stabilisce il divieto di 
corrispondere trattamenti eco-
nomici sostitutivi di ferie, a fat-
tispecie in cui la cessazione del 
rapporto di lavoro è riconducibile 
a una scelta volontaria del lavora-
tore (dimissioni, risoluzione) o ad 
eventi (mobilità, pensionamento, 
raggiungimento dei limiti di età), 
che consentono di pianificare per 
tempo la fruizione delle ferie e di 
attuare il necessario contempera-
mento delle scelte organizzative del 
datore di lavoro con le preferenze 
manifestate dal lavoratore.
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«Sì» dell’Aran ad oltre 10 ore di lavoro, 
ma solo per esigenze eccezionali

Al dipendente può essere richiesta, 
seppur con una certa prudenza, 
una prestazione lavorativa giorna-
liera anche superiore alle 10 ore.
Nessuna deroga è, invece, possibi-
le rispetto all’obbligo di riposo con-
secutivo di 11 ore ogni 24.
Non è possibile adottare un mo-
dello che preveda lo svolgimento 
dell’orario pieno settimanale di 
36 ore nell’arco di soli 4 giorni.
Si possono così riassumere i prin-
cipali chiarimenti contenuti nel 
parere dell’Aran n. 8783/2019.
Il contratto del 21 maggio 2018 ha 
riscritto le regole sull’orario di la-
voro dei dipendenti del comparto.
In particolare, la nuova regolamen-
tazione si è modellata attorno alle 
disposizioni contenute nel Dlgs 
66/2003.
In questa nuova disciplina contrat-
tuale la disposizione che stabilisce 
che la prestazione individuale di 
lavoro, a qualunque titolo resa, non 
possa superare un arco massimo 
giornaliero di 10 ore (articolo 38, 
comma 6, del contratto del 14 set-
tembre 2000) è da ritenersi disap-
plicata? Il limite, se ancora vigente, 
è derogabile?
Per l’Agenzia la disposizione, che 
deve tener conto anche delle pre-
scrizioni del Dlgs 66/2003, è da ri-
tenersi ancora applicabile.
La formulazione della clausola 
contrattuale consente, qualora vi 
siano reali esigenze organizzative, 
di chiedere al lavoratore una pre-
stazione giornaliera, sia a titolo di 
lavoro ordinario che straordinario, 
di durata anche superiore alle 10 
ore.
Naturalmente deve trattarsi di esi-
genze organizzative eccezionali 
e imprevedibili e in alcun modo 
deve tradursi in una regola di ca-

rattere ordinario.
Con l’intento di armonizzare e ag-
giornare la vecchia disciplina degli 
orari di lavoro rispetto all’evolu-
zione legislativa determinata dal 
Dlgs 66/2003, il nuovo contratto 
ha ribadito la regola già enunciata 
nell’articolo 7 del Dlgs secondo la 
quale il lavoratore ha diritto a 11 
ore di riposo consecutivo ogni 24 
ore.
Si tratta di un diritto che il legisla-
tore ha previsto a tutela del recu-
pero delle energie psico-fisiche del 
dipendente.
La vecchia disciplina contrattuali-
stica (articolo 17 del contratto del 
6 luglio 1995) in materia di orario 
di lavoro si limitava semplicemente 
ad affermare che l’orario ordinario 
di lavoro è di 36 ore settimanali.
L’Agenzia ricorda come il contratto 
del 21 maggio 2018, con l’articolo 
22, nel confermare che l’orario or-
dinario di lavoro è di 36 ore set-
timanali, ha colto l’occasione per 
precisare che la sua articolazione 
è su cinque giorni (o su sei giorni, 
nei casi in cui si rende necessario 
salvaguardare le esigenze dei servi-
zi da erogarsi con carattere di con-
tinuità).

Installazione di impianti 
di videosorveglianza

Il precetto contenuto nell’artico-
lo 4, comma 1, dello statuto dei 
lavoratori inibisce, in assenza 
dello svolgimento delle preordi-
nate intese con le rappresentanze 
dei lavoratori ovvero in assenza 
della autorizzazione rilasciata 
dall’ispettorato del lavoro, la in-
stallazione degli strumenti di vi-
deosorveglianza a distanza.
Il fatto che poi le immagini ripre-
se con questi strumenti siano nel-
la disponibilità del datore di la-
voro ovvero di un terzo, peraltro 
da quello incaricato, è circostanza 
del tutto irrilevante ai fini della 
integrazione del reato».
Sono queste le conclusioni a 
cui è giunta la Corte di cassa-
zione penale, con la sentenza n. 
50919/2019, con la quale ha con-
fermato la condanna di un dato-
re di lavoro, reo di aver installato 
telecamere di sorveglianza nei 
luoghi di lavoro in assenza dei 
requisiti previsti dallo statuto dei 
lavoratori.



- pagina 13 -

Arrivano dall’Inps le prime istruzioni 
per il 2020 sull’Ape sociale

Nel messaggio 163 del 17 gennaio 2020 l’INPS riapre uffi-
cialmente i termini per presentare la domanda di cer-
tificazione e accesso all’Ape sociale per coloro che ne 

maturino i requisiti nel 2020 e anche per chi li ha già raggiunti negli 
anni scorsi senza ottenerla.
Si ricorda che la domanda iniziale è una richiesta di verifica dei requi-
siti all’INPS.
Una volta avuto l’ok dell’istituto (che dovrebbe giungere entro 30 gior-
ni), si potrà procedere con la domanda telematica vera e propria.
Chi ha già i requisiti però, può presentare immediatamente entrambe 
le domande per non perdere alcun rateo mensile.
Ricordiamo che l’ APE sociale è l’anticipo pensionistico a carico dello 
Stato per alcune categorie di lavoratori con particolari situazioni di 
difficoltà.
Prevede l’erogazione di una indennità economica pari al massimo a 
1500 euro mensili dal compimento dei 63 anni fino all’età per le pen-
sione di vecchiaia.
In particolare possono fare richiesta:
1. disoccupati che hanno esaurito il diritto alla NASPI da almeno 3 
mesi
2. lavoratori con invalidità pari o superiore al 64%
3. lavoratori che assistono familiari conviventi con disabilità gravi
4. addetti a mansioni gravose e usuranti (svolte per almeno 7 anni ne-
gli ultimi 10, oppure per almeno 6 anni negli ultimi ).
I requisiti previsti sono i seguenti:
• almeno 63 anni di età
• almeno 30 anni di contributi versati (36 per gli addetti a mansioni 
gravose).
I requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi 
per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
L’Inps ha fornito le istruzioni sulla domanda per l’anno scorso con la 
circolare 15 del 1° febbraio 2019, dopo la precedente circolare 34/2018.
Viene annunciata una nuova circolare specifica per il 2020 a breve.

Assenza per malattia 
delle posizioni 
organizzative

L’Aran precisa che, in 
mancanza di una diver-
sa regolamentazione 

(spetta all’autonoma potestà 
regolamentare degli enti la 
determinazione della discipli-
na di dettaglio delle posizioni 
organizzative, con particolare 
riferimento alle ipotesi di as-
senza del responsabile delle 
stesse), il dipendente incarica-
to di una posizione organizza-
tiva conserva la titolarità della 
stessa anche nei casi di assenza 
per malattia, anche di lunga 
durata.
In relazione a tale incarico ed 
alla durata dello stesso, per-
mane il corrispondente diritto 
a percepire la retribuzione di 
posizione.
L’articolo 36, comma 10, let-
tera a), del Contratto Collet-
tivo Nazionale di Lavoro del 
21/05/2018, infatti, stabilisce 
espressamente che al lavorato-
re deve essere riconosciuta “… 
l’intera retribuzione fissa men-
sile ivi comprese le indennità 
fisse e ricorrenti …” e, quindi, 
anche la retribuzione di posi-
zione dei titolari di posizione 
organizzativa.
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Commissioni esaminatrici: legittimo il compenso ai membri 
di altra amministrazione privi di qualifica dirigenziale

Lo ha stabilto la Corte dei Conti della Lombardia con la propria pronuncia 
numero 440 del 2019. Il riferimento l’articolo 53 del D. Lgsv. 165/2001

Con la pronuncia 440/2019, la 
Corte dei conti Lombardia ha 
emanato specifico parere su alcuni 
commi dell’articolo 3 della legge 
56/2019, in relazione al riconosci-
mento del compenso ai dipenden-
ti, di amministrazione diversa da 
quella che ha bandito il concorso 
pubblico, per gli incarichi di pre-
sidente, di membro o di segretario 
della commissione esaminatrice.
I quesiti: 
1) se l’entrata in vigore della legge 
56/2019 presupponga, necessaria-
mente, l’adozione del Decreto Mi-
nisteriale attuativo;
2) se - così come previsto dal com-
ma 14 dell’articolo 3 della legge n. 
56/2019 per il personale dirigen-
ziale - ai componenti delle com-
missioni di concorsi pubblici, privi 
di qualifica dirigenziale, banditi 
da un’amministrazione diversa da 
quella di appartenenza, possa es-
sere riconosciuto il compenso per 
l’attività di presidente, di membro 
o di segretario di una commissione 
di concorso, ovvero, in applicazio-
ne del principio di onnicompren-
sività della retribuzione, previsto 
dal comma 12 dell’articolo 3 della 
citata legge, tali incarichi debbano 
essere considerati come rientranti 
nelle funzioni dell’ufficio ricoper-
to; 
3) se tale disciplina possa appli-
carsi anche alla figura del Segre-
tario Comunale componente di 
commissioni di concorsi banditi 
da un’amministrazione diversa da 
quella presso cui presta servizio.
Entrando nel merito del primo 
quesito, la Corte ha risposto nega-
tivamente, poiché il decreto mini-
steriale attuativo, di cui al comma 
15 dell’articolo 3 della stessa legge, 
riguarda le modalità di istituzione 
e di gestione dell’Albo nazionale 

dei componenti delle commissioni 
esaminatrici di concorso e, in sua 
assenza, la norma prevede che le 
commissioni esaminatrici conti-
nuino ad essere costituite secondo 
le disposizioni previgenti.
Con riferimento al secondo que-
sito, la Corte ha osservato che la 
legge 56, al comma 1 dell’articolo 
6, sancisce espressamente che le di-
sposizioni di cui agli articoli 1 e 3 
recano norme di diretta attuazione 
dell’articolo 97 della Costituzione 
e costituiscono principi genera-
li dell’ordinamento, attribuendo, 
così, agli incarichi ivi disciplinati 
un ruolo funzionale al buon an-
damento della pubblica ammini-
strazione, con un forte senso di re-
sponsabilizzazione per coloro che 
ne fanno parte.
La previsione del comma 12 dell’ar-
ticolo 3 della legge 56/2019 va letta 
alla luce della disciplina generale 
in materia di incarichi conferibi-
li ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi del Dlgs 
165/2001: la disposizione, infatti, 
stabilisce che gli incarichi di pre-
sidente, di membro o di segretario 
di una commissione esaminatrice, 
anche laddove si tratti di concor-
si banditi da un’amministrazione 
diversa da quella di appartenenza, 
debbano essere considerati confe-
riti “in ragione dell’ufficio ricoper-
to dal dipendente pubblico”.
La norma, quindi, non afferisce 
alla retribuibilità degli incarichi, 
ma - alla luce del divieto per le 
pubbliche amministrazioni di con-
ferire ai dipendenti incarichi non 
compresi nei doveri d’ufficio, sal-
vo espressa previsione normativa, 
disposto dall’articolo 53, comma 
2, Dlgs 165/2001- statuisce che gli 
stessi sono conferibili in ragione 
dell’ufficio ricoperto.

Pertanto, implicitamente, li distin-
gue dagli incarichi esterni - di cui 
all’articolo 53, commi 7 e ss - non 
compresi nei doveri di ufficio e per 
i quali è previsto, sotto qualsiasi 
forma, un compenso (articolo 53, 
comma 6).
Tale interpretazione trova confer-
ma nel successivo comma 13 del-
lo stesso articolo 3, che disciplina 
proprio l’aggiornamento dei com-
pensi da corrispondere al presiden-
te, ai membri e al segretario delle 
commissioni esaminatrici dei con-
corsi pubblici, nonché nel disposto 
del successivo comma 14, il quale 
esclude l’applicazione del principio 
di onnicomprensività, di cui all’art. 
24, comma 3, Dlgs 165/2001, per 
il personale dirigente destinatario 
dei suddetti incarichi.
D’altronde, una lettura diversa del-
la norma, volta ad affermare la re-
tribuibilità degli incarichi solo per 
il personale dirigente, presentereb-
be innegabili profili di illegittimità 
costituzionale per la disparità di 
trattamento tra personale dirigen-
ziale e non dirigenziale.
Pertanto, ai componenti delle 
commissioni di concorsi pubbli-
ci, banditi da un’amministrazione 
diversa da quella di appartenenza, 
privi di qualifica dirigenziale, 
spetta il compenso per l’attività 
di presidente, di componente o 
di segretario di una commissione 
di concorso e, in risposta al terzo 
quesito, tale disciplina si applica 
anche al Segretario comunale.
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Aspettativa per motivi familiari e personali, 
arrivano altri chiarimenti dall’Aran

L’Aran in riferimento all’istituto 
contrattuale dell’aspettativa per 
motivi familiari e personali pre-
cisa quanto segue:
a) sulla base dell’articolo 39, com-
ma 1, del Ccnl del 21/05/2018, la 
durata complessiva del periodo di 
aspettativa per motivi personali 
non può essere superiore a dodici 
mesi in un triennio;
b) la suddetta aspettativa, nei ter-
mini quantitativi previsti può esse-
re fruita frazionatamente (articolo 
39, comma 2, Ccnl del 21/05/2018);
c) ove la fruizione dell’ulteriore 
periodo di aspettativa nel trien-
nio, portasse al superamento del 
vincolo temporale dei 12 mesi nel 
triennio, essa non potrebbe in al-
cun modo essere concessa; si tratta 
di una disciplina specifica che non 
ammette deroghe né unilaterali da 
parte del datore di lavoro, né con-
sensuali, sulla base di un accordo 
con il lavoratore;
d) ove, invece, la fruizione dell’ul-
teriore periodo di aspettativa non 
comporti il superamento di tale li-
mite temporale dei 12 mesi, allora 
essa potrà essere concessa;
e) si ricorda che, comunque, in 
base alla disciplina contrattuale, 
l’aspettativa può essere concessa 
solo previa autonoma valutazio-
ne della stessa con le esigenze or-
ganizzative o di servizio dell’ente;
f) la possibilità di concedere l’ul-
teriore periodo di aspettativa (ove 
non comporti il superamento del 
tetto dei 12 mesi nel triennio) è 
comunque subordinata anche al 
divieto di cumulo sancito dall’ar-
ticolo 42, comma 1, del medesi-
mo Ccnl del 21/05/2018, secondo 
il quale: “Il dipendente, rientrato 
in servizio, non può usufruire con-
tinuativamente di due periodi di 
aspettativa, anche richiesti per mo-

tivi diversi, se tra essi non intercor-
rano almeno quattro mesi di servi-
zio attivo”;
g) in relazione a tale ultimo aspetto 
l’ Agenzia, nella vigenza dei prece-
denti articoli 11 e 14 del Ccnl del 
14.9.2000 ha evidenziato che: “nel 
nuovo contesto privatizzato, salvo 
che non si tratti di disposizioni as-
solutamente inderogabili in quanto 
rappresentano la tutela minimale 
da garantire al lavoratore nel cor-
so di svolgimento del rapporto, gli 
eventuali comportamenti del datore 
di lavoro pubblico difformi rispetto 
alle prescrizioni contrattuali non 
possono essere valutati in termini 
di legittimità o di illegittimità, come 
avveniva nel precedente assetto 
pubblicistico”.
Ciò vale soprattutto nel caso in cui 
vengono in considerazione istituti 
che possono considerarsi disponi-
bili da parte del datore di lavoro, in 
quanto la relativa disciplina con-
trattuale è stata finalizzata alla tu-
tela precisa del suo interesse, come 
nel caso in esame.
Pertanto, ove l’ente, autonoma-
mente valuti conforme al suo in-
teresse organizzativo concedere 
l’aspettativa di cui si tratta anche 
in mancanza del servizio attivo ri-
chiesto dall’articolo 14 del Ccnl del 
14.9.2000, può anche ammettere, 
assumendosi ogni responsabilità, il 
dipendente al beneficio, senza che 
il citato art. 14 possa costituire un 
ostacolo assolutamente insupera-
bile. 
Infatti, l’unico soggetto che potreb-
be ricevere un danno dalla viola-
zione della clausola contrattuale 
è lo stesso soggetto che concede il 
beneficio al lavoratore.
Tuttavia, è opportuno che compor-
tamenti che l’ente intende adottare 
in materia siano attentamente va-

lutati anche nelle loro conseguen-
ze.
Infatti, l’ente, rinunciando a far 
valere la disciplina relativa al cu-
mulo delle aspettative, ben diffi-
cilmente potrebbe giustificare il 
ricorso a strumenti organizzativi 
diversi quali il contratto a termine 
o il lavoro interinale sulla base del-
le esigenze operative determinate 
dall’assenza del dipendente.
Inoltre occorre considerare che 
l’art. 14, disciplinando un partico-
lare aspetto del rapporto di lavoro, 
ha inteso anche dettare una regola 
unica e uniforme, a garanzia del-
la trasparenza ed imparzialità dei 
comportamenti datoriali nei con-
fronti di tutti i lavoratori.
Pertanto, eventuali deroghe alla re-
gola generale potrebbero determi-
nare richieste emulative da parte 
di tutti i dipendenti eventualmente 
interessati, anche con riferimento 
a forme di aspettative diverse da 
quelle riconducibili all’art. 13.
In tal caso, comportamenti non 
omogenei del datore di lavoro po-
trebbero essere fatti valere in sede 
di contenzioso sotto il profilo della 
violazione di principi di non di-
scriminazione ed imparzialità.
Si tratta di indicazioni che, seppu-
re formulate, come detto nella vi-
genza della disciplina degli articoli 
11 e 14 del Ccnl del 14/09/2000, 
possono ritenersi ancora valide in 
quanto la nuova regolamentazione 
della materia riproduce, sostan-
zialmente, quella precedente;
h) pertanto, conclusivamente, si 
può dire che il periodo massimo 
di 12 mesi nel triennio non è as-
solutamente modificabile, mentre 
sulla disciplina del cumulo posso-
no ritenersi possibili spazi di fles-
sibilità, nei termini descritti alla 
precedente lett. g).
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Fondo decentrato: contestabile la deliberazione 
della Corte dei Conti Piemonte sull’argomento

Per l’Organo contabile senza contratto integrativo possono essere fatte 
salve solo le risorse di parte stabile. Non così sostiene la sezione del Friuli

Appaiono particolari le conclusio-
ni contenute nella deliberazione 
182/2019 della Corte dei conti del 
Piemonte, dove si sostiene che in 
caso di mancata sottoscrizione del 
contratto integrativo entro l’anno 
sono fatte salve per l’applicazione 
nell’anno seguente le sole risorse di 
parte stabile e non l’intero fondo.
Si parificano, così, le conseguenze 
di due fattispecie: mancanza della 
costituzione del fondo o della sti-
pula del decentrato) che sono inve-
ce ben distinte nella norma conta-
bile.
Tre sono le fasi del fondo e della 
contrattazione: l’individuazione in 
bilancio delle risorse, tanto stabi-
li che variabili; la costituzione del 
fondo, che genera il vincolo conta-
bile delle somme; la sottoscrizione 
del contratto integrativo che perfe-
ziona l’obbligazione verso i dipen-
denti.
I principi contabili dell’allegato 4.2 
del Dlgs 118/2011, al punto 5.2, 
sono assai chiari
• in caso di mancata costituzione 
del fondo, le economie di bilancio 
confluiscono nel risultato di am-
ministrazione, vincolato per la sola 
parte stabile;
• se ritarda la stipula del contratto 
integrativo, invece nelle more della 
sottoscrizione della contrattazione 
integrativa, sulla base della formale 
delibera di costituzione del fondo, 
vista la certificazione dei revisori, 
tutte le risorse destinate al finan-
ziamento del fondo risultano defi-
nitivamente vincolate.
Non potendo assumere l’impegno, 
le correlate economie di spesa con-
fluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione, im-
mediatamente utilizzabili secondo 
la disciplina generale, anche nel 

corso dell’esercizio provvisorio.
La norma ammette che la sotto-
scrizione del contratto integrativo 
possa tardare, chiarendo che a far 
salve le risorse decentrate sono la 
tempestiva costituzione e la certifi-
cazione del fondo, atto, questo, che 
individua con certezza le poste ac-
cessorie.
La lettura dei magistrati contabili 
del Piemonte nella deliberazione 
in esame non convince rispetto ad 
una serie di considerazioni.
Per primo si evidenzia che il con-
tratto integrativo, oggi, non è an-
nuale ma triennale perciò non ne-
cessariamente ogni anno ricorre 
il presupposto della stipula di un 
decentrato.
In secondo vige il principio della 
ultrattività dell’integrativo, come 
previsto oggi all’articolo 8, comma 
7, del contratto 21 maggio 2018.
Non si configura mai, perciò, un’as-
senza di regolazione decentrata, 
fatta salva la compatibilità con 
eventuali nuove disposizioni col-
lettive. In ultimo come bene evi-
denziato nella delibera n. 29/2018 
della Corte dei conti del Friuli 
Venezia Giulia, per la corretta di-
stribuzione delle somme al perso-
nale nell’anno successivo, rileva «la 

previa individuazione delle risorse, 
degli obiettivi e una tempestiva 
loro assegnazione ai dipendenti 
individuati» essendo «interdetti un 
uso indistinto delle risorse e una 
loro distribuzione “a pioggia” sle-
gata da una valutazione sull’effetti-
vo raggiungimento dell’obiettivo».
La Sezione del Friuli rileva che esi-
ste il caso «in cui, pur in assenza 
del contratto integrativo decentra-
to, sussistano tutti i requisiti per 
la corresponsione del trattamento 
economico incentivante.
Occorre in tal caso oltre a un’a-
deguata, formale costituzione del 
fondo e alla certificazione dell’orga-
no di revisione, che deve essere av-
venuta entro l’anno di riferimento, 
una tempestiva assegnazione degli 
obiettivi (singolari e/o collettivi)».
È quindi evidente che se il fondo 
è stato costituito e certificato nei 
termini, e gli strumenti di pro-
grammazione budgetaria han-
no permesso l’individuazione (e 
conseguente assegnazione) degli 
obiettivi al personale, non vi sono 
ragioni, né contabili né sostanziali, 
perché la parte variabile del fon-
do non possa essere trasportata 
nell’anno successivo, e utilizzata se-
condo le regole del Dlgs 118/2011.
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Gli atti di inquadramento hanno 
contenuto autoritativo e generano 

posizioni di interesse legittimo

Il provvedimento autoritativo di inquadramento del pubblico 
dipendente delinea in maniera immutabile la qualificazione 
professionale, le mansioni correlate ed il conseguente trat-

tamento economico del dipendente stesso, che è titolare, a fronte di 
tale potestà organizzatoria, di una posizione di interesse legittimo, 
non di diritto soggettivo.
Così ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 175 del 9 
gennaio 2020.
Con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su 
posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la 
tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumano illegitti-
mamente incidenti su tali posizioni.
Il provvedimento autoritativo d’inquadramento del pubblico dipen-
dente, con cui la Pubblica amministrazione, in applicazione di norme 
dettate nell’interesse pubblico, definisce la sua posizione giuridica e 
funzionale nell’ambito dell’apparato amministrativo, delinea in manie-
ra precisa, indefettibile e immutabile la qualificazione professionale, le 
mansioni correlate ed il conseguente trattamento economico del di-
pendente stesso.
Ne consegue, posto che la revisione del disposto inquadramento di-
venuto inoppugnabile rientra nell’ampia discrezionalità dell’ammini-
strazione pur sempre nell’ambito delle disposizioni di legge, che non 
è ammissibile un’azione del dipendente volta ad ottenere un diverso 
inquadramento, se non tempestivamente proposta come azione di an-
nullamento contro il provvedimento attributivo della qualifica.
Allo stesso modo, non è ammissibile un’azione di accertamento della 
spettanza di una qualifica superiore per le mansioni di fatto svolte, 
in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizza-
toria, di una posizione di interesse legittimo, non suscettibile di una 
domanda di accertamento elusiva del termine di decadenza.
Non consentono di configurare la diversa natura delle posizioni giuri-
diche azionate sia il fatto che la procedura concorsuale si sia svolta in 
applicazione della legge n. 417 del 1989 sia le precedenti statuizioni del 
giudice amministrativo.
Sotto il primo profilo, la legge generale non interferisce nella potestà 
dell’amministrazione ai fini dell’inquadramento dei suoi dipendenti 
configurando posizioni di diritto soggettivo, tant’è che l’assunzione è 
subordinata al superamento di una procedura concorsuale sia pure per 
soli titoli.
Sotto il secondo profilo, le pronunce non rilevano ai fini di cui si di-
scute se si sono limitate a dichiarare l’inadempimento dell’obbligo di 
provvedere, ma non hanno anche accertato la reale sussistenza o fon-
datezza della posizione giuridica pretesa.

Procedimenti disciplinari, 
nessun obbligo 

di pubblicazione dei dati

L’Anac con delibera n. 1237/2019 
ha precisato che non esiste nes-
suna norma legislativa che im-
ponga alla Pa la pubblicazione, 
nella sezione della trasparenza, 
dei dati riferiti ai procedimen-
ti disciplinari attivati e conclusi, 
neppure in forma aggregata.
Tuttavia, non è escluso che l’ente 
possa decidere di inserirli quali 
dati “ulteriori” purché sia salva-
guardata la normativa sulla pri-
vacy.
Pur non esistendo un obbligo di 
pubblicazione previsto dal Dlgs 
33/2013 di dati riferiti ai procedi-
menti disciplinari nei confronti 
di propri dipendenti, né in forma 
integrale, né come dato aggrega-
to, tuttavia, gli enti hanno la pos-
sibilità di inserirli quali informa-
zioni ulteriori.
Infatti, l’articolo 7-bis, comma 
3 del Dlgs 33/2013, prevede che 
«Le pubbliche amministrazioni 
possono disporre la pubblicazio-
ne nel proprio sito istituzionale 
di dati, informazioni e docu-
menti che non hanno l’obbligo di 
pubblicare ai sensi del presente 
decreto o sulla base di specifica 
previsione di legge o regolamen-
to, nel rispetto dei limiti indicati 
dall’articolo 5-bis, procedendo 
alla indicazione in forma anoni-
ma dei dati personali eventual-
mente presenti».
In altri termini, le amministra-
zioni potrebbero valutare di pub-
blicare, tra gli altri, i dati relati-
vi al numero dei procedimenti 
avviati unitamente alla casistica 
delle sanzioni disciplinari irro-
gate.
Ciò anche al fine di far conoscere 
le tipologie di condotte cui il di-
pendente può incorrere, e quindi 
evitare, in quanto costituiscono 
violazioni sostenute da sanzioni 
disciplinari.
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Mobilità in compensazione, è confermato: nessuna 
deroga  al vincolo della permanenza

Con la legge di conversione del DL 4/2019, a tutto il settore pubblico si applica l’obbligo 
di restare nella sede o, per i Comuni, nell’ente di prima assunzione per almeno 5 anni

Nel corso del 2019 sono entrate 
in vigore due importanti novità in 
materia di mobilità del personale 
delle Pa.
L’estensione alle amministrazioni 
non statali del vincolo della per-
manenza di almeno cinque anni 
nella sede ovvero per i Comuni 
nell’ente di assunzione e il carattere 
facoltativo del ricorso alla mobilità 
volontaria prima della assunzione 
di un dipendente dall’esterno.
Con la legge di conversione del DL 
4/2019, anche a Regioni, enti lo-
cali, Asl e, più in genere, alle am-
ministrazioni non statali si applica 
l’obbligo di permanenza nella sede 
o, per i Comuni, nell’ente di prima 
assunzione per almeno 5 anni.
La norma non è derogabile né dal-
la contrattazione collettiva né dal-
la regolamentazione autonoma e, 
quindi, fa sì che in quell’arco tem-
porale non possa essere concesso 
alcun nulla osta o parere positivo 
al trasferimento in mobilità volon-
taria.

La disposizione non prevede una 
deroga per le mobilità cosiddet-
te in compensazione, cioè per lo 
scambio di dipendenti tra Pa.
Essa si applica a coloro che sono 
stati assunti a partire dalla fine del 
mese di marzo dello scorso anno, 
cioè dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione, sia 
come vincitori di concorso sia per 
scorrimento di graduatoria sia per 
stabilizzazione sia per concorso 
interno.  La norma non si applica 
a coloro che sono stati assunti in 
mobilità volontaria, in quanto non 
si tratta di neoassunti.
A partire dal 7 luglio dello scorso 
anno, cioè dalla data di entrata in 
vigore della legge 56/2019, cosid-
detta Concretezza, per il triennio 
2019/2021 il ricorso alla mobilità 
volontaria prima della indizione di 
un concorso pubblico è facoltativo.
Spetta quindi agli enti assumere la 
decisione e la sede più idonea è la 
programmazione del fabbisogno 
del personale.

Rimane invece pienamente in 
vigore l’obbligo della preventi-
va comunicazione alla Funzione 
pubblica e alla struttura regiona-
le preposta dall’articolo 34-bis del 
Dlgs 165/2001, obbligo che ricor-
diamo essere finalizzato all’asse-
gnazione del personale pubblico in 
disponibilità.
Nel rapporto tra spesa del perso-
nale ed entrate correnti, sulla base 
dell’articolo 33 del DL 34/2019, 
la mobilità volontaria tra enti che 
hanno vincoli alle assunzioni per-
de sostanzialmente il carattere di 
neutralità.
Infatti, entro le soglie previste dal 
decreto attuativo, le mobilità in 
uscita determineranno una con-
trazione della spesa del personale e 
quindi libereranno risorse aggiun-
tive per le assunzioni anche tramite 
concorsi o scorrimento di gradua-
torie, mentre quelle in entrata au-
menteranno la spesa del personale 
e quindi ridurranno gli spazi as-
sunzionali.

Mef, per i dipendenti pubblici arriva la valutazione della performance
Parte la piattaforma finalizzata a valorizzare le competenze e migliorare le prestazioni 
della Pubblica Amministrazione. Le novità nel comunicato stampa del 3 febbraio 2020

Da inizio febbraio è stata attivata dal Mef la piatta-
forma per la valutazione delle performance dei dipen-
denti della pubblica amministrazione.
Si tratta di un’iniziativa complessa che rientra nel qua-
dro della collaborazione tra i due organismi pubblici: 
il Ministero dell’Economia e il Dipartimento per la 
Pubblica amministrazione, ma che servirà da infra-
struttura informatica di valutazione per tutto il com-
parto entro il prossimo mese di maggio, compresi gli 
enti non aderenti al sistema NoiPa.
Al momento si è ancora nella fase di sperimentazione 
iniziata a ottobre e aperta esclusivamente al Mef e ad 
altre quattro amministrazioni.
La piattaforma rivolta ai dipendenti pubblici consente 
la personalizzazione dei ruoli attraverso la configura-
zione dei ruoli nel sistema e la definizione di strutture 
gerarchiche personalizzate.

Proprio la possibilità di modulare ogni singola fase 
del processo permette a ogni singola amministrazione 
di gestire i processi di valutazione in base alle proprie 
necessità.
Gli enti eventualmente interessati ad aderire alla piat-
taforma possono contattare l’Ufficio IV Direzione dei 
sistemi informativi del Dipartimento degli affari ge-
nerali, del personale e dei servizi del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze.
L’obiettivo finale della nuova piattaforma è quello de-
lineato nelle Linee guida della Funzione pubblica se-
condo le quali ogni PA dovrà dotarsi di un modello 
di valutazione delle competenze delle proprie risorse, 
rendendo disponibili i processi di auto-valutazione e 
valutazione delle performance conseguite.
Ora non rimane che attendere le reazioni degli inte-
ressati: ovvero i lavoratori pubblici.
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Ridotta a due anni la durata 
delle graduatorie per gli Enti locali

L’articolo 1, comma 149, della leg-
ge 160/2019 ha modificato il testo 
dell’articolo 35, comma 5-ter, del 
dlgs 165/2001, riducendo la durata 
di efficacia a due anni dai prece-
denti tre.
Molti si stanno chiedendo se que-
sto termine abbreviato si applichi 
anche agli enti locali, stante la pre-
visione dell’articolo 91, comma 4, 
del dlgs 267/2000, ai sensi del qua-
le «per gli enti locali le graduatorie 
concorsuali rimangono efficaci per 
un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione per l’eventuale co-
pertura dei posti che si venissero 
a rendere successivamente vacanti 
e disponibili, fatta eccezione per i 
posti istituiti o trasformati succes-
sivamente all’indizione del concor-
so medesimo».
Al di là dell’osservazione che in un 
ordinamento nel quale è la Costi-
tuzione a disciplinare le fonti e non 
esiste nessuna categoria di legge 
rafforzata rispetto ad altre: l’artico-
lo 128 della Costituzione, sul quale 
si fonda l’articolo 1, comma 4, del 
Tuel, è abrogato da anni.
Mancando, quindi, la fonte costi-
tuzionale sulla quale si appoggiava 
la, comunque insostenibile, clau-
sola di rafforzamento, essa non ha 
alcun modo di operare.
A partire dal 2020 si torna ad una 
differente disciplina: due anni di 
efficacia nell’articolo 35, comma 
5-ter, novellato, del dlgs 165/2001; 
tre anni nell’articolo 91, comma 4, 
del dlgs 267/2000.
Non vi può, quindi, essere dub-
bio che la nuova disciplina si so-
vrapponga e sostituisca a quella 
dell’ordinamento locale, in appli-
cazione delle previsioni dell’arti-
colo 88 del dlgs 267/2000, ai sensi 
del quale «all’ordinamento degli 
uffici e del personale degli enti 

locali si applicano le disposizioni 
del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n.29, e le altre disposizioni 
di legge in materia di organiz-
zazione e lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni nonché quelle 
contenute nel presente testo uni-
co». Pertanto, poiché è lo stesso or-

dinamento locale a prevedere che 
le proprie previsioni in tema di per-
sonale siano incise dalla normativa 
statale, l’unica conclusione corretta 
da trarre è l’estensione automatica 
e diretta della riduzione della dura-
ta di efficacia delle graduatorie da 3 
a 2 anni anche agli enti locali.
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Festeggiato San Sebastiano patrono 
e protettore della Polizia Locale

Il 20 gennaio la Polizia Municipale 
d’Italia è stata in festa.
Non so bene se gli operatori di po-
lizia locale abbiano buoni e validi 
motivi per festeggiare.
Con l’aria che tira non mi sembra, 
pur tuttavia una giornata per cele-
brare l’attività del Corpo ci vuole, 
se non altro per rendere pubblici i 
bilanci di un anno, le attività esple-
tate a favore della sicurezza nelle 
varie città italiane.
A poche settimane dalla firma 
della convenzione fra Ministro 
dell’Interno e il presidente dell’AN-
CI sull’impiego della Polizia Locale 
le perplessità sono aumentate.
Si apprezza l’intento positivo insi-
to nell’Accordo di coinvolgere in 
modo strutturato le Polizie Locali 
nel contrasto al fenomeno dell’in-
sicurezza stradale – a conferma di 
un ruolo fondamentale che le stes-
se già esplicano in questo settore, 
ma continua a stupire il constatare 
che ancora oggi all’aumentare delle 
competenze e del numero di rilievi 
di sinistri (66,4% per le Polizie Lo-
cali, a fronte del 14,9% della Polizia 
Stradale e 18,6% dei Carabinieri) 
non sia stata corrisposta un’ade-
guata riforma dell’ordinamento 
delle Polizie Locali.
Per una vera Festa sarebbe stata 
necessaria infatti una vera riforma 
della Polizia Locale.
Passano gli anni, ma tutto rimane 

quasi immutato.
L’immagine del Santo trafitto della 
frecce è l’icona più adatta per rap-
presentare una situazione di disa-
gio e malcontento che traspira fra 
le fila degli operatori di P.L. e che 
ancora una volta non vede alcuna 
luce all’orizzonte.
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Arriva un accordo quadro servizi di polizia stradale 
sulla viabilità urbana che non soddisfa la categoria

L’ANCI e il Ministero dell’Interno 
hanno proceduto a sottoscrivere lo 
scorso 9 gennaio un accordo qua-
dro in riferimento ai servizi di po-
lizia stradale sulla viabilità urbana.
Come abbiamo avuto già modo di 
esplicitare, siamo alle solite, sul-
la testa degli operatori di Polizia 
Locale si costruiscono percorsi, 
senza coinvolgimento alcuno, ma 
del resto coinvolgere chi, visto che 
siamo un esercito di Franceschiel-
lo. L’accordo dimostra che siamo 
gli strumenti dei sindaci, visto che 
decidono autonomamente dispo-
nendo il nostro utilizzo, fregando-
sene della situazione organizzativa 
territoriale dei corpi e servizi di 
Polizia Locale, della loro frammen-
tarietà.
Nella stragrande maggioranza dei 
comuni si riscontrano Servizi di 
solo qualche operatore e anche i 
Corpi delle realtà più grandi, vedi 
Salerno, sono oramai ridotti al lu-
micino, non riuscendo a garantire 
nemmeno il normale servizio diur-
no con efficacia.
Si continua imperterriti su questa 
strada, mentre noi, i famosi polli 
di Renzi dei “Promessi sposi” con-
tinuiamo a beccarci, dividendoci 
sempre di più in rivoli sindacali di 
categoria, senza renderci conto che 
l’acqua è oramai giunta ad ebolli-
zione e presto vi saremo immersi 
per la cottura, vedi questo ultimo 
accordo quadro.
L’accordo prevede la definizione 
di un percorso destinato a coin-
volgere, in una prima fase, le città 
capoluogo metropolitano, i capo-
luoghi di regione e i capoluoghi 
di provincia.
Al fine di consentire agli organi 
territoriali delle Forze di polizia di 
garantire un più efficace controllo 
del territorio e di rafforzare l’azio-

ne di prevenzione e repressione 
dei reati secondo quanto previsto 
nei Piani coordinati di controllo 
del territorio, le Polizie municipali 
delle città capoluogo metropolita-
no, dei capoluoghi di regione e dei 
capoluoghi di provincia, riportate 
in uno specifico allegato sono chia-
mate a svolgere un ruolo premi-
nente nell’espletamento dei servizi 
di polizia stradale sulla viabilità ur-
bana, compresa la rilevazione degli 
incidenti stradali, nell’intero arco 
delle ventiquattro ore. 
Per le altre Amministrazioni co-
munali che, al momento, non di-
spongono di adeguate risorse fi-
nanziarie, strumentali o umane, 
l’assunzione del ruolo in via premi-
nente nelle attività previste al com-
ma 1 sarà progressivamente assi-
curata, a partire dai Comuni con 
popolazione superiore ai 100mila 
abitanti, per poi essere estesa gra-
dualmente ai rimanenti Comuni.
In caso di incidente stradale, le pat-
tuglie delle Forze di polizia, even-
tualmente intervenute nell’imme-

diatezza, sono sostituite, nel più 
breve tempo possibile, dalla Polizia 
municipale che provvede a rilevare 
il sinistro, in ragione delle risorse 
al momento disponibili.
I prefetti ed i sindaci promuovo-
no:
a. le opportune iniziative finalizza-
te a favorire lo svolgimento, in via 
preminente, da parte della Polizia 
municipale dei compiti di polizia 
stradale nei centri urbani, nonché 
ad attuare progetti specifici, rivolti 
al miglioramento dei servizi coor-
dinati di controllo sulla viabilità 
nelle aree di maggiore rischio;
b. le progettualità inerenti allo 
scambio informativo, all’intercon-
nessione delle sale operative tra la 
Polizia municipale e le Forze di po-
lizia e all’aggiornamento professio-
nale integrato per gli operatori del-
la Polizia municipale e delle Forze 
di polizia, con particolare riguardo 
alle tematiche relative alla sicurez-
za stradale.
c. le iniziative sulla sicurezza urba-
na, in merito ai possibili interventi 
riguardanti l’assunzione a tempo 
determinato del personale della Po-
lizia municipale e il potenziamento 
delle sale operative delle Polizie 
locali, ai fini dell’accesso al fon-
do di cui all’art.35-quater del de-
creto-legge 4 ottobre 2018, n.113, 
convertito, con modificazioni, dal-
la legge 1 dicembre 2018, n.132. Il 
Ministero dell’Interno e l’ANCI si 
impegnano a favorire ogni inizia-
tiva utile ad assicurare, anche sul 
piano normativo e ordinamentale, 
una omogeneità di trattamento per 
i Corpi e i servizi di Polizia locale 
che svolgono un ruolo preminente 
nell’espletamento dei servizi di po-
lizia stradale sulla viabilità urbana 
lungo l’intero arco delle ventiquat-
tro ore.
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Dall’Aran si ritorna sui turni della Polizia Locale 
quando insistono festività infrasettimanali

L’articolazione dell’orario in tur-
no può non ricomprendere le 
festività infrasettimanali: l’Aran 
torna sull’argomento con il parere 
649/2020 e chiarisce, in maniera 
inequivocabile, la propria posizio-
ne.
L’Agenzia si è già espressa sui turni 
e le festività infrasettimanali con 
un parere dello scorso 20 dicem-
bre, affermando due elementi di 
novità.
Il primo riguardava la possibili-
tà di distribuire l’orario articolato 
in turni non necessariamente su 7 
giorni la settimana, considerando 
turno anche quello che abbraccia 
solo 6 o anche 5 giorni lavorativi.
Il secondo atteneva alla possibili-
tà di escludere dal turno i giorni in 
cui ricadono le festività infrasetti-
manali.
Pur prefigurando questa fattispe-
cie, l’Aran sottolineava che questa 
scelta comportava l’assunzione di 
responsabilità in ordine all’interru-
zione di un servizio istituzionale, 
quando lo stesso dovrebbe essere 
continuativo al fine di giustificare 
un’articolazione oraria in turno.
A distanza di un mese, l’Aran si 
pronuncia nuovamente sul tema.
Dopo aver sottolineato la distinzio-
ne fra orario di servizio e orario di 
lavoro e la necessaria funzionalità 
del secondo rispetto al primo, evi-
denzia come la fissazione dell’uno 
e dell’altro è di competenza dell’en-
te, fatto salvo, per l’orario di lavoro, 
il confronto con le organizzazioni 
sindacali.
In questo contesto, per la fissazione 
dell’orario di lavoro, l’Agenzia fa ri-
levare come, fra i diversi fattori che 
influenzano la tipologia di orario, 
si annoverano necessariamente la 
consistenza del personale in servi-
zio e le disponibilità del fondo per 

le risorse decentrate.
Ciò può spingere l’amministrazio-
ne verso una decisione che vede 
esclusi dall’orario di servizio, anche 
per tutti i servizi e per tutti gli uf-
fici, nei giorni di festività infraset-
timanale.
Se così è, l’orario di lavoro non 
può ricomprendere le festività per 
qualsiasi tipologia di lavoratore, 
compresi i dipendenti che articola-
no il proprio orario su turni.
Risulta evidente che, qualora ven-
ga adottata una soluzione del tipo 
sopra descritta, la festività infra-
settimanale viene a essere esclusa 
dall’ordinario orario di lavoro e 
l’ente non può, quindi, richiedere 
una prestazione lavorativa, se non 
in maniera del tutto eccezionale e 
corrispondente il relativo compen-
so per lavoro straordinario ovvero 
riconoscendo l’equivalente riposo 
compensativo
Sottolinea, infine, l’Aran, che l’e-
sclusione delle giornate di festivi-
tà infrasettimanale non comporta 
l’annullamento dell’articolazione 
dell’orario in turni per le restan-
ti giornate della settimana in cui 
cade la predetta festività.
Conclude l’Agenzia ribadendo 
da un lato che spet-
ta all’autonomia 
dell’amministrazione 
decidere se le gior-
nate infrasettimanali 
siano da ricompren-
dere o meno nell’arti-
colazione strutturata 
su turni, dall’altra tale 
decisione fa scaturire 
una responsabilità in 
quanto si interrompe 
un servizio che viene 
garantito in tutti gli 
altri giorni e su un 
arco temporale im-

portante.
In questo si rappresenta la respon-
sabilità datoriale, nella scelta ope-
rata ex ante la definizione delle 
articolazioni giornaliere, tenuto 
conto che ove la scelta sia quella 
del lavoro in turno, le festività in-
frasettimanali non possono esser-
sene escluse.
L’Aran si esprime anche in merito 
alla possibilità di sovrapposizione 
dei turni lavorativi.
La sovrapposizione tollerata dall’a-
genzia è parziale e limitata a un 
arco temporale che non supera i 30 
minuti, come si evince dalla chiara 
disposizione contrattuale contenu-
ta all’articolo 23, comma 3, lettera 
b) del contratto 21 maggio 2018.
La sovrapposizione assolve al biso-
gno del «cambio delle consegne» 
che non può ragionevolmente im-
piegare un intervallo di tempo su-
periore se non facendo vacillare 
uno degli elementi tipizzanti il la-
voro in turno: precise articolazioni 
orarie giornaliere (antimeridiane, 
pomeridiane e notturne ove previ-
ste) nelle quali i lavoratori distribu-
iscono i loro turni in modo equi-
librato e avvicendato osservando 
l’arco temporale del mese.
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Utilizzo dei proventi delle violazioni 
del codice della strada ex art. 208

La Corte dei Conti Lombardia, con la con deliberazione 369 
del 26 settembre 2019, si è pronunciata sulla questione di 
massima riguardante le destinazioni dei proventi del codi-

ce della strada per remunerare il personale della polizia locale.
Preliminarmente viene richiama la deliberazione nella quale la Sezione 
delle autonomie della Corte ha enunciato, tra l’altro, il seguente princi-
pio di diritto: “I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza 
pubblica, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’eser-
cizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, 
nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di spe-
cifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegna-
te, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto 
agli ordinari carichi di lavoro”.
Rileva, in particolare, come i valori delle somme effettivamente riscos-
se a titolo di proventi possono essere noti solamente alla conclusione 
dell’esercizio finanziario, mentre le norme in materia di costituzione 
del fondo risorse decentrate richiedono che lo stesso debba essere co-
stituito entro la fine dell’anno di riferimento, pena l’impossibilità di 
prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse.
La discordanza temporale impedirebbe all’Ente di rendere concreta-
mente applicabile il beneficio della deroga al limite.
Conseguentemente veniva chiesto alla Corte se si poteva computare 
nel fondo risorse decentrate dell’anno corrente, le quote dei proventi 
contravvenzionali risultanti eccedenti in forma differita, ossia utiliz-
zando le somme effettivamente accertate a bilancio consuntivo quale 
differenza tra l’anno 2017 e il 2018.
I giudici precisano che risulta improprio il riferimento, nell’istanza in 
esame, alle entrate effettivamente accertate, anziché riscosse, come ri-
portato dalla pronuncia della Sezione delle autonomie in discorso.
In tale contesto, ai fini dell’operatività della predetta deroga, spet-
ta all’ente locale, nel quadro dei limiti normativi e della disciplina di 
fonte contrattuale che regola la costituzione del Fondo per le risorse 
decentrate, valutare la sussistenza delle condizioni, già doverosamen-
te enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio, per 
un’eventuale, motivata implementazione in corso d’esercizio della par-
te variabile del Fondo una volta determinata la quota di proventi con-
travvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che 
dovrà essere all’uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle 
condizioni affermate nella pronuncia nomofilattica in parola.

Rilascio autorizzazione 
e controlli: il conflitto 

d’interesse

Si chiede se sia legittimo 
attribuire all’ufficio di 
Polizia municipale la 

competenza al rilascio dell’au-
torizzazione di passo carrabile o 
se al contrario si configuri un’i-
potesi di conflitto di interessi, 
essendo la P.M. anche il soggetto 
deputato alla vigilanza e control-
lo in materia.
Si evidenzia che è del tutto le-
gittimo mantenere un’organiz-
zazione interna al Comune che 
trattenga competenze gestionali 
in capo alla Polizia Municipale.
Tutta la tematica della presunta 
illegittimità degli atti gestionali 
adottati dal comandante del-
la Polizia Municipale deriva da 
alcuni pareri dell’Autorità Anti-
corruzione che hanno valutato 
la questione sul piano del con-
flitto di interessi e cumulo di 
competenza capaci di suscitare 
più elevati livelli di esposizione 
al rischio di corruzione.
Per cui, se il PTPC dell’Ente 
prevede misure alternative al 
frazionamento delle competen-
ze, al fine di contenere il rischio 
(es: controfirma da parte di altro 
funzionario, controllo a campio-
ne mirato, etc), è perfettamente 
legittimo che un comandante di 
Polizia Municipale rilasci anche 
una autorizzazione di passo car-
rabile.
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È minaccia a pubblico ufficiale 
per il sindaco che ordina ai vigili 
di non fare multe sotto elezioni

La Corte di cassazione, sezione penale, con la sen-
tenza 1007/2020, ha confermato la condanna per il 
sindaco di un Comune che risponde di minaccia a 
pubblico ufficiale per aver ordinato al comandante 
della Polizia municipale di sospendere, nel periodo 
che precedeva le elezioni, le multe stradali.
Nel caso in esame la Corte territoriale aveva accer-
tato, alla luce delle dichiarazioni dell’assessore alla 
Polizia locale e coimputato dello stesso reato e della 
persona offesa, il comandante della Polizia muni-
cipale, che il sindaco, d’intesa con l’assessore, ave-
va impartito al comandante, l’ordine di sospendere, 
nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione 
stradale sui limiti di velocità e di guida in stato di 
ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non 
rinnovargli l’incarico.
La Corte di Cassazione ha osservato che il pur con-
sentito potere del sindaco di impartire ordini o di-
rettive in tema di circolazione stradale viene meno 
quando gli ordini abbiano, come nel caso di specie, 
un contenuto illegittimo.
Vietare alla Polizia municipale di svolgere tempo-
raneamente e limitatamente a determinate contrav-
venzioni, i controlli e gli accertamenti, previsti dalla 
legge in materia di prevenzione e repressione delle 
violazioni della disciplina sulla circolazione strada-
le, costituisce un ordine illegittimo.
Inoltre, l’esplicito avvertimento dato al comandante 
della Polizia municipale che, se non si fosse unifor-
mato all’ordine impartitogli, alla scadenza dell’inca-
rico non sarebbe stato confermato, andava qualifica-
to come minaccia, essendo evidente la coartazione 
esercitata sulla volontà dello stesso comandante.

Danno erariale al comandante che 
non controlla in sede di liquidazione 

il vestiario acquistato

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per 
la Regione Veneto ha condannato il comandante della 
Polizia municipale, al pagamento di una certa somma 
in favore del Comune a titolo di risarcimento del dan-
no patrimoniale, oltre accessori, per il comportamento 
gravemente colposo dal medesimo tenuto in occasione 
dell’acquisto di una fornitura di capi di vestiario per gli 
agenti della polizia locale.
Nel merito la questione ha ad oggetto l’accertamento 
della responsabilità, a titolo di colpa grave, dell’appel-
lante nella gestione di una procedura di appalto per la 
fornitura di capi di vestiario per la Polizia Municipale 
di Abano Terme.
Il quadro probatorio offerto dal Pubblico Ministero 
si fonda su una pluralità di elementi, a partire dalla – 
non contestata - assenza di documentazione attestante 
le consegne (dal fornitore all’Ente e dall’Ente ai singoli 
agenti) e le restituzioni, e di documentazione attestan-
te le verifiche effettuate; per seguire con le concordanti 
dichiarazioni rese dagli agenti destinatari del vestiario 
oggetto della fornitura, in merito tanto alle modalità, 
quanto ai tempi, al numero e alla specie dei capi ricevuti; 
per continuare con la documentazione fiscale relativa al 
completamento della fornitura
Dal complesso della documentazione di causa si evince 
che l’appellante ha effettivamente gestito l’acquisto del 
materiale vestiario con condotte gravemente superficiali, 
irrispettose del suo ruolo e violative di elementari norme 
di corretta gestione.
Per le ragioni espresse, l’appello è rigettato e la sentenza 
impugnata confermata.
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Riflessioni sul verbale di contestazione 
di violazione al codice della strada

Ancora oggi molte contestazioni 
ruotano intorno ad una errata o 
non perfetta indicazione dei riferi-
menti temporali e/o spaziali.
L’importante, come sempre, è scri-
vere ciò che accade nel momento e 
nel luogo in cui accade.
Se la verbalizzazione è effettuata in 
tempo successivo, è sufficiente dare 
atto che oggi si redige un verbale 
per una violazione commessa in 
epoca precedente coincidente con 
l’accertamento del fatto concreto, 
relativo alla violazione.
Quanto al luogo, è importante es-
sere estremamente precisi indican-
do il nome della via e il civico (o 
la chilometrica) ovvero, in caso di 
mancanza, un riferimento oggetti-
vo certo, ancorando la misurazione 
ad un caposaldo.
Luogo di accertamento e luogo del 
fatto, così come la data del fatto e 
la data dell’accertamento, possono, 
quindi, non coincidere.
Il verbalizzante deve essere indi-
cato in modo certo e, soprattutto, 
leggibile.
Se si è autorizzati a indicare il solo 
numero di matricola, esso deve 
comparire in modo chiaro.
Per quanto riguarda la violazio-
ne commessa, è assolutamente 
indispensabile che si indichi con 
chiarezza gli estremi della norma 
violata, precisando legge, articolo, 
comma e, eventualmente, nume-
ro,al fine di consentirgli il necessa-
rio esercizio dei diritti di difesa.
La descrizione della fattispecie 
concreta deve consentire l’imme-
diata sovrapponibilità con quella 
astratta descritta nella norma in-
criminatrice e nel contempo rap-
presentare il fatto concreto.
Tutto ciò che è inserito nel verba-
le come rilevazione oggettiva degli 

elementi di fatto della violazione è 
coperto da fede privilegiata e può 
essere aggredito giudizialmente 
solo con specifica querela di falso.
Riportare sul verbale la somma 
per cui è ammesso pagamento del 
minimo edittale ridotto del 30%, 
quella per cui è consentito il paga-
mento in misura ridotta ordinario, 
e quella che si determina oltre il 
60° giorno, ovvero per indicare se, 
per determinate violazioni, il paga-
mento in misura ridotta non è af-
fatto consentito.
Se la sanzione pecuniaria ha na-
tura penale non deve essere asso-
lutamente indicata nell’eventuale 
verbale che si va a compilare.
Indicazione delle sanzioni acces-
sorie.
Ai fini di una corretta redazione 
del verbale di contestazione, è di 
farne menzione nell’apposita voce 
del verbale.

Gli articoli 2 della leg-
ge 241/1990 e 383 del 
Regolamento di esecu-
zione richiedono che il 
verbale contenga l’indi-
cazione delle autorità e 
dei termini per propor-
re azione difensiva.
Nel verbale è opportu-
no che siano riportate 
altre avvertenze sulle 
conseguenze derivanti 
da un mancato paga-
mento e sull’ulteriore 
corso del procedimen-
to.
Nei casi in cui sia og-
gettivamente possibile 
e laddove non si tratti 
di violazioni per cui 
la contestazione non è 
necessaria, deve essere 
immediatamente con-
testato al trasgressore.

Quando ciò non avvenga occorre 
indicare la motivazione nel corpo 
del verbale stesso.
Considerato che la quasi totalità 
dei comandi provvede a stampare 
i verbali di contestazione utiliz-
zando strumenti informatici, al di 
fuori di ipotesi di contestazione 
immediata della violazione con 
consegna diretta del verbale al tra-
sgressore, gli atti prodotti dal si-
stema informativo devono recare 
l’indicazione, prima della firma del 
responsabile, che essi costituiscono 
copia conforme all’originale pre-
sente in atti.
È necessario che il verbale rechi la 
firma autografa del pubblico uf-
ficiale verbalizzante e del resto la 
mancanza di firma, salva l’ipotesi 
di produzione dell’atto da parte del 
sistema informativo, determina la 
nullità radicale dell’accertamento e 
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del verbale stesso.
L’art. 3 della legge 39/1993 dispo-
ne che in caso di documento pro-
dotto da un sistema informativo, 
“ove per la sua validità sia prevista 
l’apposizione di firma autografa, la 
stessa è sostituita dalla indicazione 
a stampa del nominativo del sog-
getto responsabile; in tal caso il do-
cumento fa fede fino a querela di 
falso”.
L’indicazione a stampa del sogget-
to responsabile del procedimento 
di immissione dei dati garantisce la 
genuinità del documento, sostitui-
sce la mancanza di firma autografa 
ed assolve la funzione di garantire 
al trasgressore l’esistenza di un ori-
ginale provvisto di firma autografa 
del verbalizzante.
Il responsabile risponde della piena 
legittimità delle operazioni di im-
missione dei dati del verbale nel si-
stema informativo che ha prodotto 
un documento informatico, copia 
conforme all’originale depositato 
presso il comando di appartenenza 
dell’agente accertatore.
Se un verbale è stato contestato o 
consegnato direttamente al tra-
sgressore ciò che conta, e anzi fa 
fede fino a querela di falso, è unica-
mente la dichiarazione sottoscritta 
dall’agente verbalizzante, senza che 
l’assenza di firma del trasgressore 
possa influire minimamente sulla 
legittimità del verbale o senza, in 
direzione opposta, che una sot-
toscrizione del trasgressore valga 
come accettazione dell’addebito.
L’unica residuale funzione che può 
assolvere è quella della sottoscri-
zione di dichiarazioni che il tra-
sgressore o l’obbligato chiedono 
di inserire nel verbale, che devono 
essere brevi, concise ed attinenti 
al fatto e che comunque valgono 
anche senza la sottoscrizione, in 
quanto rese davanti al pubblico 
ufficiale che le documenta e ne at-
testa la provenienza e la corrispon-
denza a quanto dichiarato.
Le dichiarazioni sono trascritte 

sul verbale dall’agente e non dal 
trasgressore o dall’obbligato.
Dopo il responsabile del proce-
dimento d’immissione dati deve 
essere inserita l’indicazione sia 
del responsabile del procedimen-
to sanzionatorio di cui alla legge 
241/1990 – ossia di colui che fisica-
mente rappresenta la pubblica am-
ministrazione in quel determinato 
procedimento e ne possiede tutti i 
poteri di gestione e cura – sia del 
responsabile del trattamento dei 
dati personali – incaricato, ex dlgs 
163/2003, di garantire che i dati 
personali in possesso dell’Ammi-
nistrazione siano utilizzati esclusi-
vamente nei ristretti limiti previsti 
dalla legge.
Qualsiasi abrasione, correzione, al-
terazione sul contenuto del verba-
le, non riconducibile a meri errori 
materiali ben riconoscibili come 
tali, può esporre l’autore a gravis-
sime conseguenze penali, ammini-
strative, contabili e disciplinari.
È buona regola procedere alla cor-
rezione formale di piccoli errori 
incasellando il dato errato in modo 

che resti leggibile e scrivendo ac-
canto il dato corretto, validato dal-
la firma del pubblico ufficiale che 
ha provveduto alla correzione.
Se l’errore è troppo esteso per con-
sentire una correzione leggibile, 
si consiglia di barrare il verbale, 
scrivendo su di esso “il presente 
verbale è annullato e sostituito dal 
verbale n...” e sul verbale redatto in 
sostituzione, annotare “il presente 
verbale annulla e sostituisce il ver-
bale n...”.
Se si tratta del c.d. preavviso la-
sciato sul veicolo, del quale non è 
più possibile correggere la copia 
lasciata sul veicolo, la correzione 
è comunque possibile, perché si 
tratta di atto endoprocedimentale, 
per cui si provvede alla correzione 
o integrazione formale, utilizzando 
uno stampato separato dal preavvi-
so, nel quale si dà conto del motivo 
della correzione.
Lo stampato sarà conservato uni-
tamente al preavviso e si provve-
derà in base a questi atti a inserire i 
dati corretti nel sistema informati-
vo per la produzione del verbale da 
notificare.
Il verbale di contestazione fa fede 
fino a querela di falso della prove-
nienza del verbale stesso dal pub-
blico ufficiale che lo ha redatto e di 
ciò che lo stesso pubblico ufficia-
le dichiara essere avvenuto in sua 
presenza e da questi direttamente 
controllato senza margini di di-
screzionalità o di dubbio.
La più recente giurisprudenza ha 
precisato che l’efficacia di fede pri-
vilegiata del verbale di contestazio-
ne si estende a tutte le circostanze 
di fatto, ancorché percepite dall’o-
peratore con modalità dinamiche 
(utilizzo delle cinture, violazioni 
semaforiche, cellulare, ecc.).
Il verbale non fa fede fino a quere-
la di falso ovviamente di tutto ciò 
che il pubblico ufficiale non possa 
aver osservato direttamente o che 
rappresenta il frutto di un ragiona-
mento logico-deduttivo.
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La Cassazione Penale torna sulla realizzazione 
di tensostrutture in regime di attività edilizia libera

I giudici della terza sezione Penale 
della Corte di Cassazione, con la 
sentenza 38473 del 19 settembre 
2019, hanno ritenuto che le tenso-
strutture vanno considerate opere 
edilizie realizzabili in regime di 
attività edilizia libera solo quan-
do sono funzionali a soddisfare 
esigenze contingenti e temporanee 
e destinate ad essere immediata-
mente rimosse entro un termine 
non superiore ai 90 giorni.
Gli Ermellini chiariscono il signi-
ficato della previsione delle opere 
qualificabili come «tensostruttura» 
tra quelle oggetto di attività edilizia 
libera.
All’uopo richiamano il decreto 
del Ministero Infrastrutture che 
riporta il «glossario» relativo alle 
opere edilizie realizzabili in regime 
di attività edilizia libera che aveva 
previsto la formazione di un «glos-
sario unico, che contenesse l’elenco 
delle principali opere edilizie, con 
l’individuazione della categoria di 
intervento a cui le stesse apparten-
gono e del conseguente regime giu-
ridico a cui sono sottoposte.
Ergo è ragionevole ritenere che le 
opere previste nelle tipologie elen-
cate nel glossario si individuano 
non in astratto, ma solo se sussu-
mibili nella categoria di intervento 
a cui le stesse appartengono», ossia 
in una delle categorie previste dalla 
legge.
Ma da un lato, un decreto ministe-
riale non può derogare a disposi-
zioni di legge, salvo il caso di de-
legificazione espressa, e, dall’altro, 
che lo stesso «glossario» si cura di 
abbinare analiticamente le opere 
edilizie da esso previste alle catego-
rie di intervento contemplate come 
oggetto di attività edilizia libera.
In particolare, per quanto di spe-

cifico interesse in questa sede, il 
«glossario» prevede sì le «tenso-
strutture» come opere edilizie re-
alizzabili in regime di attività edi-
lizia libera, ma in riferimento alla 
categoria di intervento di cui al 
DPR 380/2001, la quale, riformula-
ta dalla legge 222/2016, ha riguar-
do alle opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e 
temporanee e ad essere immedia-
tamente rimosse al cessare della 
necessità e, comunque, entro un 
termine non superiore a novanta 
giorni, previa comunicazione di 
avvio lavori all’amministrazione 
comunale.


