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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

L’impegno per il 2020? Offrire al Meridione servizi migliori
L’impegno profuso sino ad 

ora per raggiungere dei ser-
vizi di qualità, più efficaci 

ed efficienti, non evidenzia grandi 
risultati almeno per il nostro me-
ridione.
Per quanto risulta dagli ultimi stu-
di statistici dovremo maggiormen-
te interrogarci su cosa abbiamo 
fatto sino ad ora e quali impegni 
assumere per un futuro migliore 
anche come soggetti sindacali.
La pubblicazione qualche giorno 
orsono dei dati statistici contenuti 
nella relazione del Cnel 2019 in-
viata al Parlamento e al Governo 
sullo stato dei servizi pubblici 2019 
lascia sconfortati.
I dati generali dimostrano che lo 
stato complessivo dei servizi pub-
blici in Italia non è comunque an-
cora soddisfacente ma soprattutto 
che aumenta il divario Nord-Sud.
I servizi delle pubbliche ammini-
strazioni centrali e locali presenta-
no un divario tra Nord e Sud del 
Paese sempre più accentuato, tran-
ne poche eccezioni.
Una delle criticità maggiori ri-
scontrate è la scarsa integrazione 
tra servizi sanitari e servizi socia-
li sul territorio nella sanità preven-
tiva, curativa e riabilitativa.
Tali criticità sono accentuate dalla 

responsabilità regionale in materia 
e per questo non si manifestano in 
modo uniforme, ma mostrano dif-
ferenze anche molto accentuate tra 
diversi, emerge un calo del livello 
di qualità percepita in termini di 
umanizzazione ed empowerment 
dei pazienti e dei loro familiari.
Esistono disuguaglianze territoria-
li e sociali nella qualità delle cure 
e le carenze in termini di equità 
sociale, soprattutto relativamente 
ai tempi ed alle procedure di ac-
cesso ai servizi ed alla disponibilità 
dell’offerta sul territorio.
Il costo a carico di ogni cittadino 
per i servizi pubblici locali è stato 
di 350 euro.
Il dato più critico è rappresentato 
però dagli asili nido, che, tranne 
pochi casi virtuosi sono ancora 
sottodimensionati rispetto alle re-
ali esigenze delle famiglie e vedono 
diminuire gli investimenti, rappre-
sentando anche uno dei maggiori 
ostacoli alla conciliazione dei tem-
pi di vita e lavoro delle donne.
Il livello di digitalizzazione su base 
locale è medio-basso il che pone 
l’Italia tra gli Stati non-consoli-
dated eGov, cioè coloro che non 
sfruttano appieno le opportunità 
fornite dalle tecnologie digitali.
Sull’informatizzazione degli 
enti territoriali rivela un quadro 
preoccupante: un ente su cinque 
dichiara di affidarsi a supporti 

cartacei nei rapporti col proprio 
tesoriere (un ente su quattro nel 
Mezzogiorno).
La relazione evidenza una pro-
gressiva e consistente riduzione 
del numero di dipendenti pubblici 
conseguente agli anni di blocco as-
sunzionale e alle politiche di pen-
sionamento anticipato.
La Pubblica Amministrazione sta 
assistendo a un vero e proprio eso-
do di lavoratori, dovuto al blocco 
delle assunzioni degli ultimi anni e 
all’introduzione di Quota 100 che 
vanno a incidere su un personale 
con un’età media molto elevata.
L’età media è di circa 51 anni e i 
dipendenti sotto i 30 anni di età 
rappresentano appena il 2,8% del 
totale.

segue a pagina 3
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L’editoriale del Segretario, segue da pagina 1
Le uscite previste per i prossimi due anni sono di circa 
500 mila persone. È quindi necessario procedere con 
un nuovo piano straordinario di assunzioni che non 
garantisca solo il ricambio generazionale ma che in-
tensifichi i servizi pubblici, con un 30% di assunzioni 
oltre il numero di pensionamenti previsti”.
Sotto l’aspetto previdenziale l’Istat ha certificato che la 
spesa previdenziale nel 2018 rispetto al pil si è asse-
stata al 16,6%. Il nostro segretario confederale Dome-
nico Proietti ha evidenziato che questo dato al di là 
di quanto si asserisce sulla insostenibilità della spesa 
previdenziale, se letto correttamente, è positivo.
L’Istat nel certificare tale dato ha evidenziato che esso 
contiene anche la componente della spesa assistenzia-
le. Occorre pertanto insediare subito la Commissione 
Istituita con la Legge di Bilancio per separare l’assi-
stenza dalla previdenza.
Da questa operazione risulterà che la spesa pura per 
pensioni in Italia è sotto al 12 % rispetto al Pil, perfet-
tamente in linea con gli altri Paesi europei.
Questo equilibrio dei conti pensionistici consente di 
varare un pacchetto di interventi, a cominciare da 
una flessibilità diffusa tra 62/63 anni di accesso alla 
pensione, ed altre misure necessario per reintrodur-
re elementi di equità e di giustizia nel nostro sistema 
previdenziale.
L’anno 20120 dovrà inoltre vedere un grosso impegno 
per la sottoscrizione del nuovo contratto 2019-2021.
Non potrà certamente essere un contratto facile per-
ché siamo tutti consapevoli che quello scaduto era solo 
un contratto ponte.
Con questo nuovo contratto dovremo risolvere le nu-
merose problematiche lasciate irrisolte, da quella eco-
nomica che dovrà recuperare in parte quanto perso in 
tutti gli anni di blocco e dare un riscontro dignitoso 
alle buste paga, a quella normativa che dovrà rendere 
l’organizzazione dei servizi adeguata alle nuove esigen-
ze del ventunesimo secolo con professionalità adegua-
te e capaci, in grado di rivalutare i servizi pubblici e 
impedire che il gap nord-sud si allarghi ulteriormente.
Questi sono gli auspici ma teniamoci pronti a scende-
re in piazza e lottare per raggiungere tali obiettivi.
Ringraziamo i vari colleghi che hanno cominciato a 
inoltrare vari quesiti alle email segnalate nel preceden-
te “Notiziario”. Continuiamo così, inviate i vostri dub-
bi e quesiti alle email: donatosal@libero.it e salerno@
uilfpl.it.
Saremo celeri nel riscontro e pubblicheremo i quesi-
ti più utili per renderli patrimonio di tutti. Passando 
senza indugio agli argomenti di questo mese, dei nu-
merosi documenti visionati molti sono apparsi subito 
interessanti e meritevoli di essere segnalati.

Ultima sentenza di Cassazione 
sulla falsa attestazione 

della presenza

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 
n. 45947/2019, ha analizzato il caso di alcu-
ni dipendenti pubblici (un dipendente e un 

dirigente) i quali attestavano falsamente la propria 
presenza al lavoro.
In particolare, la Corte d’appello li aveva condannati 
contestando loro la commissione del reato previsto 
dall’articolo 55-quinquies Dlgs 165/2001 e, per uno 
solo di essi (il dipendente) anche la truffa aggravata.
Particolarmente interessante le conclusioni riguar-
danti le figure dirigenziali.
Viene affermato che le assenze dei dirigenti a diffe-
renza di quelle degli altri dipendenti non comporta-
no decurtazioni stipendiali.
La Corte ha quindi escluso la configurabilità del re-
ato di truffa aggravata, difettando un danno econo-
micamente apprezzabile conseguente alla mancata 
prestazione.
Tuttavia, la falsa attestazione in ordine alla propria 
presenza in ufficio, mediante l’alterazione dei siste-
mi di rilevamento, ovvero per mezzo di altre atti-
vità fraudolente, funzionali a giustificarne l’assenza, 
consentono di ricondurre le condotte addebitate 
alla fattispecie descritta dall’articolo 55-quinquies, 
comma 1, del Dlgs 165/2001 come per l’altro di-
pendente non dirigente, considerato che per il per-
fezionamento del reato è irrilevante l’accertamento 
del danno erariale, non riscontrandosi alcun riferi-
mento a tale profilo nella disposizione normativa in 
questione.
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Legge di bilancio 2020: le novità 
in materia di personale

Nei precedenti “Notiziari “abbiamo 
già segnalato con vari articoli alcu-
ne delle novità più interessanti per 
i nostri Enti.
Adesso ad avvenuta approvazione 
della legge (n.160/2019) riteniamo 
utile
sintetizzare brevemente tutte le no-
vità che hanno interessato il perso-
nale delle autonomie locali .
-Oneri per i rinnovi contrattuali 
(art. 1, comma 127)
Attraverso una modifica all’art. 1, 
comma 436, della L. n. 145/2018 
(Legge di bilancio 2019) vengono 
incrementati gli stanziamenti nel 
bilancio statale per i rinnovi con-
trattuali del 2020 e dal 2021.
Ricordiamo che per i nostri Enti gli 
oneri per i rinnovi contrattuali per 
il triennio 2019/2021 sono posti a 
carico dei rispettivi bilanci ai sen-
si dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 
n.165/2001, la cui quantificazione 
è effettuata dai comitati di settore, 
attenendosi ai criteri previsti per 
il personale delle amministrazioni 
dello Stato (art. 1, commi 438 e 439, 
della medesima L. n. 145/2018).
Le risorse aggiuntive previste, pari 
a 325 milioni di Euro per il 2020 e 
a 1.600 milioni di Euro a decorre-
re dal 2021, unitamente alle risorse 
già stanziate dalla Legge di bilancio 
2019 (1.425 milioni per il 2020 e 
1.775 milioni dal 2021), sono state 
ritenute insufficienti dalle OO.SS. 
che hanno preannunciato lo sta-
to di agitazione chiedendo la di-
sponibilità di ulteriori risorse per 
un contratto che abbia incrementi 
medi a tre cifre.
-trasparenza concorsi pubblici 
(art. 1, commi da 145 a 146)
Oltre ai bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale, nonché ai criteri di va-
lutazione della Commissione e alle 

tracce delle prove, devono essere 
pubblicate sul sito internet istitu-
zionale, nella sezione “Ammini-
strazione trasparente” – “Persona-
le” – “Bandi di concorso”, anche le 
graduatorie finali aggiornate con 
l’eventuale scorrimento degli ido-
nei non vincitori;
Le pubbliche amministrazioni as-
sicurano altresì, tramite il Dipar-
timento della Funzione Pubblica, 
la pubblicazione dei dati relativi ai 
concorsi, ai fini del monitoraggio 
delle graduatorie ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, del D.L. n. 101/2013; con 
apposito decreto ministeriale ver-
ranno definite le modalità attuative 
di tale disposizione.
- Utilizzo graduatorie concorsi 
pubblici (art. 1, commi da 147 a 
149)
I nuovi termini di validità delle gra-
duatorie dei concorsi pubblici pos-
sono essere così riassunti (fatti salvi 
i periodi di vigenza inferiori previsti 
da leggi regionali): anno 2011((pre-
via frequenza obbligatoria di corsi 
di formazione e aggiornamento or-
ganizzati da ciascuna amministra-
zione e previo superamento di un 
apposito esame-colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneità.) 
il 30/03/2020; dal 2012 al 2017 en-
tro il 30/09/2020; anni 2018 e 2019 
3 anni dalla data di approvazione di 
ciascuna graduatoria; dal 1° genna-
io 2020 2 anni dalla data di appro-
vazione di ciascuna graduatoria. 
Torna ad essere consentito lo scor-
rimento delle stesse anche per gli 
idonei, nel rispetto comunque del 
vincolo di cui all’art. 91, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede 
l’impossibilità di scorrere una gra-
duatoria per posti creati o trasfor-
mati dopo l’indizione del concorso.
-Personale uffici stampa (art. 1, 
comma 160). Ai dipendenti di 

ruolo in servizio presso gli uffici 
stampa delle pubbliche ammini-
strazioni, ai quali risulti applicato il 
contratto collettivo nazionale di la-
voro giornalistico, può essere rico-
nosciuto il mantenimento del trat-
tamento economico in godimento, 
se più favorevole, mediante il rico-
noscimento, per la differenza, di un 
assegno ad personam riassorbibile.
-Lavoratori socialmente utili 
(LSU) o di pubblica utilità LPU 
(art. 1, commi 161, 162, 495, 496, 
497). Per consentire il completa-
mento delle procedure di assunzio-
ne a tempo indeterminato, viene 
disposta la proroga al 31/12/2020.
Le Amministrazioni possono pro-
cedere all’assunzione a tempo in-
determinato anche con contratti di 
lavoro a tempo determinato, anche 
in deroga, per il solo anno 2020 in 
qualità di lavoratori soprannume-
rari, alla dotazione organica, al pia-
no di fabbisogno del personale ed 
ai vincoli assunzionali.
Entro il 31 marzo 2020 sarà ema-
nato apposito dpcm di ripartizione 
delle risorse da assegnarsi-
Gli enti entro il 31 gennaio delibe-
rano e rimettono alla presidenza 
del Consiglio dei Ministri appo-
sita istanza per l’attivazione delle 
procedure per la stabilizzazione di 
detto personale e per la partecipa-
zione alla ripartizione delle risorse 
previste.
- Sanzioni per inadempimento 
obblighi di pubblicazione (art. 1, 
comma 163)
L’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla nor-
mativa vigente e il rifiuto, il diffe-
rimento e la limitazione dell’acces-
so civico, al di fuori delle ipotesi 
previste dall’art. 5-bis del D. Lgs. n. 
33/2013, costituisce elemento di 

segue alla pagina successiva
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valutazione negativa, a cui appli-
care la sanzione di cui all’art. 47, 
comma 1-bis, del medesimo de-
creto (decurtazione dal 30 al 60% 
dell’indennità di risultato, ovvero 
decurtazione dal 30 al 60% dell’in-
dennità accessoria percepita dal 
responsabile della trasparenza; il 
relativo provvedimento è pubbli-
cato nel sito internet dell’ammini-
strazione), nonché eventuale causa 
per danno all’immagine dell’am-
ministrazione.
La sanzione di cui all’art. 47, com-
ma 1 (sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a 
carico del responsabile della man-
cata comunicazione, con pubbli-
cazione sul sito internet dell’am-
ministrazione) si applica anche 
nei confronti del dirigente che non 
effettua la comunicazione ai sensi 
dell’art. 14, comma 1-ter, relativa 
agli emolumenti complessivi per-
cepiti.
Nei confronti del responsabile del-
la mancata pubblicazione dei dati 
di cui all’art. 47 si applica la sanzio-
ne della decurtazione dal 30 al 60% 
dell’indennità di risultato, ovvero 
dal 30 al 60% dell’indennità ac-
cessoria percepita dal responsabile 
della trasparenza, con pubblicazio-
ne nel sito internet dell’ammini-
strazione.
La stessa sanzione si applica nei 
confronti del responsabile della 
mancata pubblicazione di dati di 
cui all’art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 
n. 33/2013 (dati relativi ai paga-
menti).
La violazione degli obblighi di pub-
blicazione di cui all’art. 22, comma 
2 (dati relativi agli enti pubblici vi-
gilati, e agli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, nonché alle 
partecipazioni in società di diritto 
privato), dà luogo ad una sanzione 
consistente nella decurtazione dal 
30 al 60% dell’indennità di risul-
tato, ovvero dal 30 al 60% dell’in-
dennità accessoria percepita dal 
responsabile della trasparenza.

La stessa sanzione si applica agli 
amministratori societari che non 
comunicano ai soci pubblici il loro 
incarico ed il relativo compenso 
entro 30 giorni dal conferimento 
ovvero, per le indennità di risulta-
to, entro 30 giorni dal percepimen-
to.
Viene, infine, estesa a tutte le san-
zioni previste nell’art. 47 del D.Lgs. 
n. 33/2013 la possibilità di irroga-
zione delle stesse da parte dell’Au-
torità nazionale anticorruzione 
(Anac).
-Obbligo di esposizione del nu-
mero verde di pubblica utilità per 
il sostegno alle vittime di violen-
za e stalking (art. 1, commi da 348 
a 352)
È introdotto l’obbligo di esposizio-
ne di un cartello recante il nume-
ro verde di pubblica utilità per il 
sostegno alle vittime di violenza e 
di stalking, nei locali delle ammi-
nistrazioni pubbliche dove si ero-
gano servizi diretti all’utenza, negli 
esercizi pubblici, nelle unità sanita-
rie locali e nelle farmacie.
Le modalità applicative sono de-
mandate ad un d.p.r.
La violazione dell’obbligo di espo-
sizione nelle pubbliche ammini-
strazioni costituisce elemento di 
valutazione della sussistenza della 
responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
- Opzione donna (art. 1, comma 
476)
Viene prorogata la possibilità di 
fruire dell’istituto per il pensiona-
mento anticipato delle donne (cd. 
“Opzione donna”) alle lavoratri-
ci che abbiano maturato entro il 
31/12/2019 (il precedente termi-
ne era il 31/12/2018). un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 
anni ed un’età anagrafica pari o su-
periore a 58 anni (per le lavoratrici 
dipendenti).
-Assunzioni di soggetti impe-
gnati in lavori socialmente uti-
li (LSU) o in attività di pubblica 
utilità (LPU) (art. 1, commi da 495 

a 497)
Alla normativa che consente alle 
pubbliche amministrazioni, nel 
triennio 2019-2021, di assumere 
a tempo indeterminato (anche a 
tempo parziale) LSU o LPU, ven-
gono introdotte le seguenti modifi-
che: è previsto un incremento delle 
risorse disponibili a decorrere dal 
2020, pari a 9 milioni di euro an-
nui.
Ai fini dell’utilizzo, le risorse sono 
ripartite con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri entro il 
31 marzo 2020.
Ai fini del riparto, le ammini-
strazioni interessate, entro il 
31/01/2020, dovranno presentare 
apposita istanza alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
Le medesime assunzioni possono 
essere effettuate anche in deroga, 
per il solo anno 2020 in qualità di 
lavoratori sovrannumerari, alla do-
tazione organica, al piano dei fab-
bisogni di personale ed ai vincoli 
assunzionali previsti dalla norma-
tiva vigente.
- Indennità e gettoni di presenza 
negli enti locali (art. 1, comma 
552)
Viene specificato che le disposizio-
ni di cui all’art. 2, comma 25, lett. 
d), della L. n. 244/2007 ed all’art. 
76, comma 3, del D.L. n. 112/2008, 
sono da intendersi riferite al divie-
to di applicare incrementi ulteriori 
rispetto all’ammontare già in godi-
mento alla data di entrata in vigore 
delle suddette disposizioni, fermi 
restando gli incrementi qualora 
precedentemente determinati fino 
a tale data.
-Buoni pasto (art. 1, comma 677)
Viene elevato da 7 a 8 euro la quota 
non sottoposta a imposizione ove 
siano erogati in formato elettroni-
co e, contestualmente, ridotta da 
5,29 a 4 euro la quota che non con-
corre alla formazione del reddito di 
lavoro, nel caso in cui i buoni pasto 
siano erogati in formato diverso da 
quello elettronico. (segue a pagina 6)
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- Assunzioni nei piccoli comuni 
(art. 1, comma 853)
Al fine di favorire le assunzioni nei 
piccoli Comuni facenti parte di 
Unioni di Comuni, viene modifi-
cato l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 
34/2019 (cd. “Decreto Crescita), 
prevedendo che: il decreto mini-
steriale attuativo delle nuove di-
sposizioni in materia di assunzioni 
preveda che ai Comuni con popo-
lazione fino a 5.000 abitanti facenti 
parte delle Unioni di Comuni, qua-
lora si collochino al di sotto del va-
lore soglia prossimo al valore me-
dio, è consentito di incrementare 
la spesa di personale a tempo inde-
terminato anche se ciò può deter-
minare lo sforamento della stessa, 
al solo fine di consentire l’assunzio-
ne di almeno una unità.
I Comuni che procederanno in tal 
senso, collocheranno dette unità in 
comando preso le corrispondenti 
Unioni, che ne sosterranno i re-
lativi oneri, in deroga alle vigenti 
disposizioni in materia di conteni-
mento della spesa di personale.

Come si calcola l’ISEE ? 
I parametri dopo le modifiche del d.lgs n. 42-2016

Il calcolo dell’’ISEE è basato su due componenti, redditi e patrimo-
nio, che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno 
parte dello stesso nucleo familiare.

Per cui anche un reddito medio alto se presente in una famiglia molto 
numerosa può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientra-
re in alcune agevolazioni sociali.
I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE 
sulla base delle DSU presentate dagli interessati all’ente erogatore della 
prestazione (Comune, Università, INPS ecc..) o direttamente all’INPS.
Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
1. si calcola l’ISE, che è dato dal reddito complessivo del nucleo fami-
liare più il 20%
del patrimonio mobiliare e immobiliare
2.  si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.
La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:
ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p
In cui:
R = Reddito complessivo del nucleo familiare
PM = Patrimonio Mobiliare
PI = Patrimonio Immobiliare
p = parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, 
legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative mag-
giorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di 
equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo fami-
liare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:
N. Componenti -   Parametro
1    1,00
2    1,57
3    2,04
4    2,46
5    2,85
Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore compo-
nente.
A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in 
caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
• 0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli;
• 0,35 punti in caso di quattro figli;
• 0,5 punti in caso di almeno cinque figli;
• 0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni;
• 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre 
anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano 
svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di 
riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari 
composti esclusivamente da genitore
• 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un sogget-
to ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo 
familiare a sé stante.
Sul sito dell’INPS è presente un simulatore di calcolo che consente di 
ottenere il possibile risultato del proprio ISEE familiare sia ordinario 
che specifico.  
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Pensioni 2020: la mappa delle novità previste quest’anno
Nella legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) ai commi 473 e 476 

sono state inserite due misure in ambito pensionistico
Anche per quest’anno novità nelle 
modalità di pensionamento.
Stiamo parlando della proroga, 
anche per l’anno 2020, dell’Ape 
sociale e dell’opzione donna, non-
ché l’istituzione di una Commis-
sione tecnica incaricata di studiare 
la gravosità delle occupazioni.
Ai commi 477 e 478 la Legge di 
Bilancio 2020 ha apportato signi-
ficative novità anche in merito al 
meccanismo di rivalutazione del-
le pensioni, per il periodo “2020-
2021”.
Sul punto è stata introdotta per il 
predetto periodo una rivalutazione 
così scaglionata:
• 100% per i trattamenti pensioni-
stici fino a 2.052,04 euro;
• 77% per i trattamenti pensionisti-
ci da 2.052,05 euro fino a 2.565,05 
euro;
• 52% per i trattamenti pensionisti-
ci da 2.565,06 euro fino a 3.078,06 
euro;
• 47% per i trattamenti pensionisti-
ci da 3.078,07 euro fino a 4.104,08 
euro;
• 45% per i trattamenti pensionisti-
ci da 4.104,09 euro fino a 4.617,09 
euro;
• 40% per i trattamenti di importo 
da 4.617,10 euro.
Dal 1° gennaio 2022, invece, gli 
scaglioni di reddito saranno tre:
• 100% per le fasce di importo dei 
trattamenti pensionistici fino a 
2.052,04 euro;
• 90% per le fasce di importo 
dei trattamenti pensionistici da 
2.052,05 euro fino a 2.565,05 euro;
• 75% per le fasce di importo 
dei trattamenti pensionistici da 
2.565,06 euro.
- Pensione di vecchiaia
Passando alle modalità di uscita dal 
lavoro il Decreto Mef del 5 novem-
bre 2019 ha stabilito che il requisito 

di età per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia resta fissato a 67 anni an-
che nel biennio 2021-2022, sia per 
uomini sia per donne.
Essendo gli adeguamenti biennali, 
il congelamento a 67 anni resterà 
fino al 2022.
Dal 1° gennaio 2023, potrà scat-
tare un nuovo adeguamento che 
in ogni caso non può superare i 3 
mesi alla volta.
- La pensione anticipata
Non tiene conto dell’età anagrafica 
ma bisogna maturare un certo nu-
mero di anni contributivi:
• 42 anni e 10 mesi di contributi 
per gli uomini; 41 anni e 10 mesi 
per le donne.
Il D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), 
convertito in L. n. 26/2019, ha in-
trodotto una “finestra mobile” di 3 
mesi (indistintamente sia per uo-
mini che per donne) alla matura-
zione dei requisiti pensionistici.
- Quota 100
Prosegue il suo iter sperimentale 
fino al 31 dicembre 2021. Prevede 
la possibilità di accedere alla pen-
sione maturando un minimo di 62 
anni d’età e 38 anni di contributi, 
con una finestra mobile di mesi 6 
dalla data di maturazione dei citati 
requisiti
- Opzione donna
Rivolta esclusivamente alle quote 
rosa.
Anche questa opzione è stata pro-
rogata nel 2020 per le donne con 
58 anni (se dipendenti), ovvero 59 
anni (se autonome), che abbiano 
maturato almeno 35 anni di con-
tributi, di poter andare in pensione 
in anticipo.
Dovranno maturare i requisiti di 
età anagrafica e contributiva entro 
il 31/12/2019.
Chi opta per tale meccanismo ve-
drà calcolato l’intero assegno pen-

sionistico con il sistema contribu-
tivo, anche laddove alcuni accrediti 
rientrano nel sistema retributivo.
Per i lavoratori dipendenti è previ-
sta una finestra mobile di 12 mesi 
che intervalla la maturazione dei 
requisiti e la decorrenza della pen-
sione
Partendo dai requisiti necessari, è 
chiaro come possano accedere a 
Opzione donna le lavoratrici di-
pendenti nate anche nel 1961 con 
35 anni di contributi entro il 31 di-
cembre 2019;
- Quota 41
Determinate categorie di lavoratori 
possono derogare al predetto limi-
te minimo contributivo, e pensio-
narsi raggiungendo solamente 41 
anni di contributi:
• i cd. lavoratori precoci, ossia co-
loro che hanno iniziato a lavorare 
maturando almeno 12 mesi di con-
tributi prima del compimento di 
19 anni;
• gli iscritti alla previdenza obbli-
gatoria prima del 1996;
• i disoccupati che sono senza in-
dennità di disoccupazione da al-
meno 3 mesi;
• coloro che prestano assistenza ai 
familiari con gravi disabilità;
• gli invalidi che presentando 
un’invalidità superiore al 74%;
• i cd. lavoratori che hanno svolto 
lavori particolarmente faticosi e 
usuranti.
- Ape social
È stata prorogata per il 2020, ed è 
stata estesa anche ai lavoratori do-
mestici.
È possibile pensionarsi a 63 anni 
di età e con 30-36 anni di contri-
buzione, in base alla categoria di 
lavoratore (disoccupato, caregiver, 
invalido e addetto a mansioni usu-
ranti).

segue a magina 8
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(segue da pag. 7)- l’Ape volontaria
La Legge di Bilancio 2020 non ha 
disposta alcuna proroga: pertanto, 
tale possibilità s’intende cessata 
alla data del 31 dicembre 2019.
-  lavori precoci e gravosi
Esistono categorie di lavoratori 
considerati svantaggiati, che pos-
sono ottenere la pensione in antici-
po versando meno contributi, vale 
a dire:
• i lavoratori cd. “precoci”;
• i lavoratori impiegati in attività 
gravose ed usuranti.
Per i primi, a decorrere dal 1 mag-
gio 2017, la Legge di Bilancio 2017 
ha introdotto una riduzione del 
requisito contributivo a 41 anni 
(sempre a prescindere dall’età ana-
grafica) sia per gli uomini che per 
le donne che abbiano svolto alme-
no 12 mesi di lavoro effettivo prima 
del 19° anno di età e che si trovino 
in alcuni specifici profili (disoccu-
pati a seguito di licenziamento con 
esaurimento degli ammortizzatori 
sociali da almeno 3 mesi, invalidi 
civili con una invalidità non infe-
riore al 74%, soggetti che assistono 
disabili, addetti a lavori usuranti o 
a lavori gravosi). Anche per i lavo-
ratori precoci il D.L. n. 4/2019 ha 
disposto il blocco degli incrementi 
alla speranza di vita, fino al 31 di-
cembre 2026.introducendo una fi-
nestra mobile pari a 3 mesi.
Il Decreto 5 febbraio 2018 del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali contiene l’elenco aggiornato 
delle attività gravose che, a partire 
dal 1° gennaio 2018, hanno diritto 
di ritirarsi con la pensione antici-
pata al raggiungimento di 41 anni 
di contributi a prescindere dall’età 
anagrafica.

Congedo di paternità, 
 per il momento solo 

per i lavoratori del privato

Il comma 342 della legge 160/2019, (legge di stabilità 2020) in-
tervenendo sulla legge 232/2016, proroga di un anno e al con-
tempo amplia la portata dell’assenza obbligatoria per i lavoratori 

dipendenti in occasione della nascita, adozione o affidamento di un 
figlio.
Dunque quest’anno l’astensione dal lavoro passa dai cinque giorni 
dell’anno scorso a sette.
In aggiunta resta la possibilità di fruire di un ulteriore giorno (congedo 
facoltativo), però a fronte della rinuncia di una giornata di astensione 
obbligatoria da parte della madre.
Il congedo deve essere utilizzato, anche frazionato, entro il quinto 
mese dalla nascita/adozione-affidamento e comporta il riconoscimen-
to di un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico 
dell’Inps.
Il padre ne ha diritto indipendentemente dal diritto della madre al re-
lativo congedo di maternità, purché sia un lavoratore dipendente e 
del comparto privato.
Infatti ancora oggi non è stato adottato un provvedimento del mi-
nistro per la Pubblica amministrazione che renda operativo quanto 
previsto già dalla legge 92/2012 in materia di congedo di paternità 
obbligatorio.
Una disparità di trattamento che dovrebbe essere superata, tanto più 
che entro il 2 agosto 2022 l’Italia dovrà attuare quanto contenuto nella 
direttiva Ue 2019/1158.
Secondo tale norma il padre, o un secondo genitore equivalente, deve 
avere diritto a dieci giorni lavorativi di congedo, che in base alla deci-
sione dei singoli Stati potranno essere fruiti o meno anche prima della 
nascita.
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Lo schema di Dpcm sulle assunzioni fa discutere negli enti
Era atteso un via libera più generalizzato. La spesa per il personale, invece, deve essere 

conteggiata considerando tutti gli impegni di competenza senza detrazioni oltre all’Irap
Lo schema di decreto del presiden-
te del consiglio dei ministri, attua-
tivo dell’art. 33 del dl 34/2019 licen-
ziato dalla Conferenza stato-città e 
autonomie locali dell’11 dicembre 
scorso, ha spiazzato molti enti, che 
si aspettavano un via libera più ge-
neralizzato.
L’ intento è quello di sganciare i 
nuovi reclutamenti dalle cessazio-
ni, misurando l’ampiezza del tur-
nover in base al peso della spesa 
per il personale sulle entrate cor-
renti. Le soglie fissate rischiano di 
essere troppo selettive.
- Le amministrazioni nelle quali il 
rapporto si colloca al di sotto della 
soglia minima possono effettuare 
assunzioni a tempo indeterminato 
in misura superiore alla propria ca-
pacità assunzionale.
-Le amministrazioni nelle quali in-
vece tale rapporto si colloca al di 
sotto della soglia massima fissa-
ta dal provvedimento dovranno 
adottare un piano che consenta 
loro di rientrare nel 2025 entro i 
parametri fissati.
-Le amministrazioni che presenta-
no un rapporto intermedio fra i 
due valori soglia dovranno restare 
nel tetto delle capacità assunziona-
li, ma non sono obbligati ad adot-
tare un piano di rientro.
Ai fini del calcolo del rapporto, le 
entrate correnti corrispondono alla 
media degli accertamenti relativi ai 
primi tre titoli relativi agli ultimi 
tre rendiconti approvati, al netto 
del fondo crediti di dubbia esigibi-
lità.
La spesa per il personale, inve-
ce, deve essere così conteggiata 
considerando tutti gli impegni di 
competenza senza detrazioni oltre 
all’Irap, come rilevati nell’ultimo 
rendiconto della gestione approva-

to. Al momento il riferimento è ai 
rendiconti 2016, 2017 e 2018 per 
le entrate e per la spesa di perso-
nale.
Sul Fondo crediti dubbia esigibili-
tà iniziano i primi dubbi: la lettura 
letterale della norma sembra che 
indichi il preventivo 2018.
Cosa succederà, però, quando ap-
proveremo il rendiconto 2019? 
Dovremo rifare tutti i calcoli ed 
eventualmente rivedere di nuovo 
la programmazione? Dal tenore 
letterale del provvedimento sem-
brerebbe di sì.
Per gli enti «virtuosi» la maggio-
re spesa derivante dalle assunzioni 
disposte in base al Dpcm non rile-
va ai fini della verifica dei limiti di 
cui ai commi 557 (….gli enti sot-
toposti al patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione delle spese 
di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministra-
zioni e dell’IRAP, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi con-
trattuali …) e 562 (Per gli enti non 
sottoposti alle regole del patto di 
stabilità interno, le spese di per-
sonale, al lordo degli oneri rifles-
si a carico delle 
amministrazioni 
e dell’IRAP, con 
esclusione degli 
oneri relativi ai 
rinnovi contrat-
tuali, non devono 
superare il cor-
rispondente am-
montare dell’an-
no 2008. Gli enti 
di cui al primo 
periodo possono 
procedere all’as-
sunzione di per-
sonale nel limite 
delle cessazioni 

di rapporti di lavoro a tempo in-
determinato complessivamente 
intervenute nel precedente anno), 
della legge n. 296/2006, che quindi 
rimangono vigenti: ne deriva che, 
in sede di verifica, occorrerà depu-
rare la spesa di tale quota.
Per gli enti sopra soglia massima, 
invece, si tratta di definire un «per-
corso di graduale riduzione annua-
le» del rapporto «anche applicando 
un turnover inferiore al 100%» e 
solo dal 2025 scatterebbe la limita-
zione del turnover al 30%.
Idem per il caso degli enti media-
ni, ossia di quelli che si trovano a 
metà fra il valore minimo e quello 
massimo.
Per essi, il decreto si limita a preci-
sare che non posso incrementare la 
spesa di personale rispetto all’ulti-
mo rendiconto approvato.
Il che pare introdurre per tali enti 
un doppio limite: da un lato, quel-
lo fisso, ex commi 557 e 562 della 
legge n. 296/2006, dall’altro quello 
mobile dell’ultimo rendiconto.
Limiti, per di più, diversi e para-
dossalmente più restrittivi di quelli 
degli enti fuori linea.
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Pensione quota 100 nel 2020: che cosa cambia
La pensione quota 100 non è 
permanente ma sperimentale: è 
difatti possibile ottenere il tratta-
mento solo se si maturano i requi-
siti entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2021.
Per la liquidazione della pensione 
è prevista poi l’attesa di un perio-
do: 6 mesi per i dipendenti pub-
blici.
Per i beneficiari della quota 100 
under 67, la prestazione è incom-
patibile con i redditi di lavoro, sia 
subordinato, che parasubordina-
to e autonomo, ad eccezione dei 
redditi di lavoro autonomo occa-
sionale, nel limite di 5mila euro 
annui.
Una volta compiuti i 67 anni (età 
pensionabile valida sino al 31 di-
cembre 2022), il divieto di cumulo della quota 100 con 
i redditi di lavoro non sussiste più, e il pensionato può 
lavorare senza subire la sospensione del trattamento.
L’unico reddito di lavoro cumulabile con la quota 100 
è il reddito di lavoro autonomo occasionale [Art. 2222 
Cod. civ.], ma nei limiti di 5mila euro annui.
Alcuni redditi di lavoro sono qualificati espressamen-
te dall’Inps come esclusi [Circ. Inps 117/2019], cioè 
non rilevanti al fine del divieto di cumulo.
Si tratta delle seguenti voci:
• le indennità per cariche pubbliche elettive;
• i redditi di impresa non connessi ad attività di lavo-
ro;
• le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di 
associazione in partecipazione senza apporto di lavo-
ro;
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione 
di giudice di pace;
• le indennità percepite dai giudici onorari aggregati 
per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio 
della funzione di giudice tributario;
• l’indennità sostitutiva del preavviso;
• i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte 
nell’ambito di programmi di reinserimento degli an-
ziani;
• le indennità percepite per le trasferte e missioni fuo-
ri del territorio comunale;
• i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto;

• le spese di alloggio;
• le spese di vitto che non concorrono a formare il red-
dito fiscalmente imponibile;
• l’indennizzo per la cessazione dell’attività commer-
ciale.
È recentemente entrato in vigore un nuovo obbligo 
per i beneficiari di quota 100 under 67 che lavorano: si 
tratta dell’invio della dichiarazione reddituale AP139.
L’interessato comunica all’Inps di aver percepito, o di 
prevedere di percepire:
• redditi di lavoro autonomo occasionale in misura 
superiore a 5mila euro annui;
• redditi di lavoro non cumulabili con la pensione 
quota 100;
• redditi di lavoro espressamente previsti come cumu-
labili ai fini della quota 100;
• redditi di lavoro derivanti da attività svolte prece-
dentemente alla decorrenza della pensione.
Il modello deve essere compilato anche nel caso in cui 
non si preveda di percepire redditi incumulabili, per 
riattivare una pensione precedentemente sospesa.
Per l’anno 2020, i requisiti della pensione quota 100 
non cambiano, ma restano i medesimi, sino al 31 di-
cembre 2021.
Ricordiamo che i requisiti previsti sono i seguenti:
• 62 anni di età e  38 anni di contributi, anche cumula-
ti tra diverse gestioni amministrate dall’Inps
• l’attesa di un periodo di finestra, dalla maturazione 
dei requisiti, pari 6 mesi per i dipendenti pubblici.
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Riflessioni sul diritto di critica del lavoratore
Il superamento dei limiti che superano il “minimo etico” è stato più volte 

qualificato dalla giurisprudenza come condotta idonea a ledere il rapporto fiduciario
In generale va innanzitutto ricor-
dato il diritto, sancito dall’articolo 
1 dello Statuto dei lavoratori, di li-
bera manifestazione del pensiero, 
nei luoghi di lavoro, nel rispetto 
dei principi della Costituzione e 
delle norme del medesimo Statuto.
La norma intende circoscrivere 
uno spazio di libertà inalienabile 
del lavoratore, protetto dalla tutela 
della riservatezza sancita dal suc-
cessivo articolo 8.
L’ampia valenza protettiva dell’ar-
ticolo 1 può dispiegarsi in parti-
colare in relazione a quelle libere 
manifestazioni del pensiero che 
coinvolgono anche l’impresa (il 
c.d. diritto di critica verso quest’ul-
tima), rafforzando l’idea secon-
do cui l’esercizio di diritti fonda-
mentali se contenuto entro limiti 
espressivi adeguati e non lesivo, di 
per sé, dell’onore del datore di lavo-
ro esclude la rilevanza quale giusta 
causa di licenziamento del relati-
vo comportamento del lavoratore 
(Cass 1173/86; Cass. 4952/1998).
La libertà di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con ogni 
mezzo, garantita a tutti dalla nostra 
Carta fondamentale all’articolo 21, 
costituisce uno dei principi cardine 
di ogni democrazia che si rispetti, 
al punto da poter essere considera-
ta unità di misura della democrati-
cità di un ordinamento nazionale.
Quando, poi, la libera espressio-
ne del proprio pensiero si esplica 
nell’ambito del rapporto e dei luo-
ghi di lavoro (articolo 1 Stat. Lav.) e 
diventa critica mossa nei confronti 
delle scelte del datore di lavoro, la 
sua tutela sopporta non solo il li-
mite del rispetto dei diritti della 
personalità, e dunque del decoro 
e della reputazione dell’impresa, 
a sua volta specificazioni della li-
bertà di iniziativa economica che 

possono essere sacrificati solo se la 
critica persegue un interesse supe-
riore collettivo ma anche quelli che 
dottrina e giurisprudenza hanno 
definito i c.d. limiti interni al dirit-
to di critica del lavoratore.
Perché la critica del lavoratore nei 
confronti dell’impresa o di suoi 
rappresentanti o superiori gerar-
chici sia legittima deve avere a og-
getto fatti veri, che rispondano ai 
criteri di veridicità ed oggettività 
riscontrabile, nonché pertinenti, 
coerenti e funzionali allo scopo 
che la critica stessa persegue, aste-
nendosi da accuse infondate e dai 
contorni meramente diffamatori 
e deve altresì essere esternata per 
il mezzo di forme verbali o scritte 
rispettose dei criteri della corret-
tezza e della civiltà, che non con-
tengano, in particolare, espressioni 
denigratorie o scurrili che risultino 
offensive e ingiuriose.
Il superamento di tali limiti attra-

verso l’utilizzo di espressioni da 
parte del lavoratore che minano il 
c.d. “minimo etico”, attribuendo 
all’impresa o ai suoi rappresentanti 
qualità apertamente disonorevoli, 
espressioni volgari ed infaman-
ti o deformazioni tali da suscitare 
disprezzo e derisione, ovvero fatti 
penalmente rilevanti privi di un 
fondamento di verità, è stato più 
volte qualificata dalla giurispru-
denza una condotta idonea a le-
dere il rapporto fiduciario posto 
necessariamente alla base del rap-
porto di lavoro e porsi, dunque, 
come giusta causa di licenziamen-
to del lavoratore, autore della criti-
ca scorretta (Cass. Civ. Sez. Lavoro 
14527/2018).
Le nuove riflessioni sul dirit-
to di critica ora muovono dal-
la nuova sentenza di Cassazione 
18410/2019, la quale ha ritenuto 
ingiustificato il licenziamento se 
la critica al datore di lavoro muova 
entro i confini della continenza so-
stanziale e anche del c.d. “minimo 
etico”.
D’altro canto, sarebbe anche diffici-
le vedere nella critica un elemento 
che leda il contratto e, pertanto, af-
finché vi sia la giusta causa, se tale 
critica risulti falsa, inveritiera, cer-
tamente lederebbe il rapporto di 
fiducia tra datore e prestatore.
I richiami normativi e Costituzio-
nali impongono non tanto un raf-
fronto, ma un rispetto di valori, 
che giocoforza, in diritto, si deve 
tradurre in un quid che viene a le-
dere il rapporto di fiducia e, conse-
guentemente, la causa che da vita 
al contratto di lavoro.
Dunque in quest’ottica vanno ana-
lizzate le pronunce sul diritto di 
critica, tra le quali l’ultima e, pre-
cisamente, la pronuncia Cass. Civ. 
Sez. Lav. 18410/2019.
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Misure urgenti nel Milleproroghe, concorsi 
più veloci per i segretari comunali

Sedi vacanti funzioni attribuibili al 
personale interno; corsi-concorsi 
più veloci ed accelerazione delle 
selezioni già programmate; possi-
bilità per i sindaci, che non siano 
riusciti a trovare un segretario sia 
nell’albo regionale che tra i segre-
tari cosiddetti «a scavalco», di af-
fidare le funzioni di vicesegretario 
a un funzionario del proprio o di 
altri enti che abbia i titoli a parte-
cipare al corso concorso; largo allo 
scorrimento delle graduatorie in 
modo da non chiudere la porte agli 
idonei e incentivi per i segretari 
che accettino di prestare servizio 
in più sedi.
Sono queste le misure urgenti che 
il Governo intende mettere in cam-
po per risolvere il problema della 
drammatica carenza di segretari 
comunali che rischia di paralizzare 
l’attività amministrativa soprattut-
to dei piccoli comuni, dove si regi-
strano oltre 1.400 sedi vacanti.
Misure che ora trovano nuova linfa 
e impulso politico dopo l’approva-
zione all’unanimità (483 voti fa-
vorevoli su altrettanti presenti) da 
parte dell’aula della camera della 
mozione unitaria bipartisan che 
impegna l’esecutivo a intervenire 
urgentemente con «un’ iniziativa 
normativa» destinata a confluire 
nel decreto legge Milleproroghe (dl 
n.162/2019).
Oggi la durata dei concorsi è del 
tutto sproporzionata rispetto alla 
domanda di segretari che c’ è tra i 
comuni italiani, se si considera che 
solo il 40% degli enti locali risulta 
dotato di tale figura.
Il Governo assicura che interverrà 
per snellire le procedure di assun-
zione che oggi prevedono prima 
le prove preselettive, poi le prove 
scritte e infine il corso-concorso 
vero e proprio della durata di 18 

mesi a cui segue il tirocinio sul 
campo in un comune, pur garan-
tendo il mantenimento degli stan-
dard di professionalità necessari.
Le due selezioni già avviate (il Coa 
6 per 294 posti che, dopo la fase 
preselettiva, ha espletato le prove 
scritte e il Coa 7 per 171 posti che 
invece è ritardo) non sono suffi-
cienti a colmare le carenze di orga-
nico.
Di qui l’idea del governo di non 
chiudere la porta agli idonei (dan-
do la possibilità ai comuni di attin-
gere alle graduatorie dei concorsi 
già svolti) e consentire ai sindaci 
che non sono riusciti a trovare un 
segretario negli albi regionali e 
neppure tra quelli «a scavalco» di 
attribuire le funzioni di vicesegre-
tario ai propri funzionari (o a fun-
zionari di altri comuni) che abbia-
no i titoli per partecipare al bando 
del corso-concorso.
In arrivo anche forme di incentivo 
per i segretari che accetteranno di 
avere più sedi e l’obbligo di restare 
nella stessa classe per un periodo 
minimo di tempo.
Una norma, quest’ ultima, finaliz-
zata ad evitare la fuga dei segretari 
dalla fascia C che penalizza i picco-
li comuni.
La mozione approvata dalla came-
ra impegna, infine, il governo a va-
lutare assieme al Parlamento, pos-
sibili forme di sostegno finanziario 
in favore dei piccoli comuni per la 
spesa dei segretari.

Legittimo 
il licenziamento 
anche per fatti 

extra-lavorativi

La detenzione, in ambito ex-
tra-lavorativo, di un significativo 
quantitativo di sostanze stupe-
facenti è idonea ad integrare la 
giusta causa di licenziamento, 
poiché il lavoratore è tenuto non 
solo a fornire la prestazione ri-
chiesta ma anche a non porre in 
essere, fuori dall’ambito lavorati-
vo, comportamenti tali da ledere 
gli interessi morali e materiali del 
datore di lavoro o da compro-
metterne il rapporto fiduciario.
Sono queste le conclusioni del-
la Corte di Cassazione, sezione 
lavoro, contenute nella sentenza 
31531/2019, con la quale ha con-
fermato la legittimità di un licen-
ziamento per giusta causa di un 
lavoratore che, in sede penale, 
aveva patteggiato una condanna 
per possesso di droga.
Quindi, in generale, una con-
dotta estranea all’esecuzione 
della prestazione lavorativa può 
assumere rilievo allorché sia di 
gravità tale da compromettere 
il rapporto fiduciario fra le par-
ti, avuto riguardo, fra l’altro, alla 
natura dell’attività svolta dal da-
tore di lavoro.
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Performance, valutazione individuale alla base 
della gestione strategica delle risorse

Il 31 gennaio rappresenta il primo 
appuntamento del nuovo ciclo della 
performance 2020-2022, in quan-
to, in base al decreto legislativo 
150/2009, devono essere approvati 
i piani performance per il trien-
nio 2020/2022 e contestualmente 
è opportuno aggiornare il sistema 
di misurazione e valutazione della 
performance.
Anche gli organismi indipenden-
ti di valutazione (Oiv) dovranno 
esprimersi con un parere vincolan-
te sull’aggiornamento del sistema e 
saranno coinvolti anche sulla valu-
tazione partecipativa.
Con la circolare del 18 dicembre, il 
Dipartimento della Funzione Pub-
blica è intervenuto per sottolineare 
la necessità da parte delle ammi-
nistrazioni di provvedere al tem-
pestivo aggiornamento dei Sistemi 
di misurazione e valutazione della 
performance adeguandoli alle mo-
difiche apportate dal Dlgs 74/2017.
Se ne è parlato nell’incontro ple-
nario organizzato dal Dipartimen-
to della funzione pubblica in vista 
dell’imminente avvio del ciclo della 
performance 2020-2022.
Dalle analisi effettuate dal Diparti-
mento emerge che la distinzione tra 
performance organizzativa e per-
formance individuale ancora non è 
immediata.
La performance individuale si arti-
cola essenzialmente su due dimen-
sioni: quella dei risultati, riferita 
agli obiettivi annuali inseriti nel 
piano, e quella dei comportamenti 
che attengono alle modalità con cui 
viene svolta l’attività da parte del di-
rigente e del dipendente.
La valutazione non si lega solo alla 
corresponsione di indennità, ma 
soprattutto è lo strumento che per-
mette l’accesso alle progressioni di 
carriera.

La valutazione partecipativa va a 
rafforzare nei sistemi di gestione 
della performance, in particolare, la 
performance organizzativa, andan-
do a ridurre l’autoreferenzialità dei 
sistemi, cercando di agganciare il 
valore pubblico alla percezione dei 
cittadini/utenti.
Nel corso dell’evento, la Direzione 
dei sistemi informativi del Mef ha 
anche presentato un applicativo per 
la valutazione delle performance 
che potrà essere utilizzato dalle am-
ministrazioni centrali e locali che 
consente di definire un processo di 
valutazione standard, ma offrendo 
al contempo anche la possibilità di 
inserire personalizzazioni per ade-
guarlo alle esigenze di ciascuna am-
ministrazione.
Anche il Mef come preannuncia-
to nell’incontro plenario del 9 di-
cembre ha provveduto a pubblica-
re linee guida per la misurazione e 
valutazione della performance (do-
cumento n.5/2019).
Gli aspetti su cui le linee guida si 
focalizzano maggiormente sono: la 
necessità di una chiara distinzione 
tra performance organizzativa e 
performance individuale, i metodi 
di valutazione, le procedure di con-
ciliazione, la valutazione negativa, 
la differenziazione delle valutazioni, 
la distinzione tra misurazione e va-
lutazione, la rilevanza del colloquio 
fra valutatore e valutato in tutte le 

fasi del processo, dalla programma-
zione dei traguardi da raggiungere, 
passando per il monitoraggio inter-
medio fino alla valutazione.
È evidente, come del resto sotto-
lineano anche le linee guida, che 
performance organizzativa e indi-
viduale presentano punti di contat-
to; infatti è lo stesso articolo 9 del 
decreto 150/2009 a prevedere che 
nella valutazione della performance 
individuale di un dirigente è neces-
sario tener conto della performance 
organizzativa del suo ambito di re-
sponsabilità.
Diversamente per il personale non 
dirigente la misurazione e la valuta-
zione svolte dai dirigenti sulla per-
formance individuale del personale 
sono collegate al raggiungimento di 
specifici obiettivi di gruppo o indi-
viduali, alla qualità del contributo 
assicurato alla performance dell’u-
nità organizzativa di appartenen-
za, alle competenze dimostrate e ai 
comportamenti.
Le linee guida pongono l’attenzio-
ne anche su elementi da discipli-
nare nei sistemi di valutazione per 
migliorarne il funzionamento, tra 
questi si ricorda ad esempio l’im-
portanza di prevedere una soglia 
di punteggio minima all’interno di 
una scala di valutazione da definire 
nel sistema al di sotto della quale la 
valutazione è da ritenersi negativa.
Altro elemento da regolare nei siste-
mi è quello delle procedure di con-
ciliazione, che non devono essere 
intese come riformulazione unilate-
rale del giudizio, non trattandosi di 
una valutazione di seconda istanza, 
ma come una proposta formulata 
da un soggetto terzo, individuato 
dal sistema di valutazione, che tiene 
conto delle posizioni del valutato e 
del valutatore e che gli stessi sono 
liberi di accettare o meno.
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Detrazioni Irpef: come cambiano dal 2020
Dal 2020 chi vorrà scaricare dalle 
tasse la parcella del dentista, il con-
to del laboratorio privato di analisi, 
le spese scolastiche o quelle uni-
versitarie per i figli, o comunque 
qualsiasi altro esborso per il quale 
sino ad oggi ha usufruito della de-
trazione fiscale del 19% dall’Irpef, 
dovrà farlo con pagamenti trac-
ciabili, ossia con carta di credito o 
bancomat, bonifico o assegno non 
trasferibile.
Chi pagherà, invece, in contanti 
– anche se ciò dipende dal man-
cato funzionamento del Pos del 
negoziante – non potrà ottenere lo 
sconto fiscale.
A stabilirlo è la Legge di Bilancio 
2020 che disciplina la tracciabilità 
delle detrazioni Irpef.
Restano salvi solo i pagamenti di 
medicine in farmacia, a beneficio 
di quella fetta di contribuenti, di 
età avanzata, ancora non avvezzi a 
pagare con strumenti elettronici.
Il testo della manovra è chiaro: dal 
1° gennaio 2020 la detraibilità del 
19% dall’Irpef sarà possibile sol-
tanto nel caso di pagamento delle 
spese con bonifico bancario o po-
stale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento tracciabili.
Inoltre la possibilità di avvaler-
si delle detrazioni Irpef previste 
dall’articolo 15 del Tuir sarà limi-
tata in caso di redditi compresi fra 
120 e 240mila euro, azzerandosi 
del tutto in caso di redditi com-
plessivi pari o superiori a tale ulti-
mo importo.
L’acquisto di medicinali e di di-
spositivi medici come protesi sa-
nitarie potrà avvenire in contanti.
Così come in contanti potrà av-
venire il pagamento di prestazioni 
rese dalle strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al Ser-
vizio sanitario nazionale.

Per tutte le altre tipologie di spese 
sanitarie, previste nell’articolo 15 
del Tuir, invece, resta l’obbligo di 
pagamento con strumenti traccia-
bili (bancomat, carte di credito, bo-
nifici bancari o postali, assegni non 
trasferibili).
Non saranno dunque più detrai-
bili, ad esempio, le spese sostenu-
te in contanti per una prestazione 
specialistica da parte di uno studio 
medico privato.
Per poter ottenere il diritto alla 
detrazione Irpef del 19% sarà ne-
cessario provvedere al pagamento 
delle stesse attraverso sistemi trac-
ciabili di pagamento.
Le detrazioni previste dall’articolo 
15 del Tuir spetteranno per l’intero 
importo qualora il reddito com-
plessivo del soggetto che le sostie-
ne non superi 120mila euro.
Il reddito complessivo deve essere 
assunto al netto del reddito dell’u-
nità immobiliare adibita ad abita-
zione principale e di quello delle 
relative pertinenze.
Anche i redditi alti, però, potranno 
continuare a detrarre gli interessi 
passivi e i relativi oneri accesso-
ri pagati in dipendenza di prestiti 

o mutui agrari di ogni specie nei 
limiti dei redditi dei terreni dichia-
rati nonché gli interessi passivi e i 
relativi oneri accessori per mutui 
garantiti da ipoteca, contratti per 
l’acquisto dell’unità immobiliare da 
adibire ad abitazione principale.
Restano, inoltre, integralmente de-
traibili, qualsiasi sia il reddito com-
plessivo del contribuente, anche gli 
interessi passivi ed i relativi oneri 
accessori per mutui ipotecari con-
tratti per la costruzione dell’unità 
immobiliare da adibire ad abitazio-
ne principale.
Lo stesso dicasi per le spese sanita-
rie sostenute per patologie gravi 
che danno diritto all’esenzione dal-
la partecipazione alla spesa sanita-
ria.
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Fondo crediti di dubbia esigibilità, si calcola 
sui residui dell’ultimo quinquennio

Con la deliberazione 102/2019 la 
Corte dei conti Lazio ha ricordato 
il principio contabile in forza del 
quale il metodo di calcolo per la 
quantificazione del fondo credi-
ti di dubbia esigibilità (Fcde), da 
accantonare a rendiconto, deve 
prendere a riferimento il valo-
re dei residui dell’ultimo quin-
quennio, non gli stanziamenti 
delle risorse da svalutare iscritti 
nel bilancio di previsione.
La Corte ha, anzitutto, ricordato 
che l’art. 148-bis, Dlgs 267/2003 
ha rafforzato l’obbligo, per le am-
ministrazioni, di rimuovere le ir-
regolarità accertate dalle sezioni 
regionali di controllo.
La cogenza di detto obbligo vie-
ne assicurata dall’assegnazione 
all’Ente di un termine breve (60 
giorni) per la comunicazione dei 
provvedimenti adottati alla Sezio-
ne, la quale è competente a verifi-
care se gli stessi siano o meno ido-
nei a consentire il superamento 
delle irregolarità accertate, e dalla 
previsione di una specifica misura 
cautelare (la preclusione del pro-
gramma di spesa) nel caso in cui 
l’Ente non provveda alla trasmis-
sione dei suddetti provvedimenti 
o la verifica dia esito negativo.
Inoltre, può essere assegnato 
all’Ente un termine breve per ade-
guarsi alle indicazioni fornite dalla 
Sezione, in tutte le fattispecie nelle 
quali la tempestività nell’adozione 
di provvedimenti, idonei a rimuo-
vere le irregolarità accertate, sia 
funzionale a garantire l’efficacia 
degli stessi e il pronto ripristino 
delle condizioni indispensabili 
ad assicurare effettivi equilibri di 
bilancio, indipendentemente dal 
concretizzarsi delle condizioni 
necessarie per l’applicazione della 
sanzione tipizzata.

Con riferimento al caso in esa-
me, la Sezione ha evidenziato che 
uno scorretto criterio di calcolo 
comporta un accantonamento 
sottostimato del Fcde, che può 
protrarre i suoi effetti nella quan-
tificazione del fondo accantonato 
nel rendiconto degli esercizi suc-
cessivi, qualora l’Ente locale abbia 
scelto di adottare, come metodo 
di calcolo, il criterio semplificato 
previsto dal Dm 20 maggio 2015.
Inoltre, per una sana gestione fi-
nanziaria, la Corte ha sottolineato 
come sia necessaria l’evidenzia-
zione, nei rendiconti, dei vincoli 
di cassa delle entrate aventi speci-
fica destinazione e la conseguente 
garanzia della ricostituzione degli 
stessi vincoli per le entrate even-
tualmente utilizzate per una desti-
nazione diversa.
In ordine alla necessità di quan-
tificare correttamente il fondo 
crediti di dubbia esigibilità, per 
rimediare all’accantonamento 
sottostimato del fondo, è possibile 
disporre una variazione di bilan-
cio per l’adeguamento del relativo 
stanziamento nel bilancio di pre-
visione, con una maggiorazione 
che sopperisca alla carenza strut-
turale accertata, nonché rideter-
minare l’importo del fondo crediti 
dubbia esigibilità accantonato nel 
relativo risultato di amministra-
zione, avvalendosi della facoltà 
- concessa dall’articolo 2, comma 
6, del Dl 78/2015 - di utilizzare la 
quota accantonata nel risultato di 
amministrazione per sterilizza-
re le erogazioni ricevute, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 1, Dl 
35/2013, a titolo di anticipazioni 
di liquidità a valere sul fondo, per 
assicurare la liquidità per i paga-
menti dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili.

Compensi all’avvocatura 
e Irap
Alla Corte dei conti dell’Umbria 
è stato chiesto se l’onere Irap, sui 
compensi dovuti agli avvocati 
comunali, va trattato come gli 
oneri previdenziali e, pertanto, 
contabilmente a carico del fon-
do appositamente costituito con 
l’introito delle spese legali liqui-
date dal giudice, ovvero, se que-
sto onere vada imputata a carico 
del bilancio comunale.
Con la deliberazione 148/2019, i 
magistrati contabili hanno con-
fermato l’orientamento a suo 
tempo espresso dalle sezioni ri-
unite in sede di controllo della 
Corte dei conti con la delibera 
33/Contr/2010 affermando che 
le disposizioni sulla provvista 
e la copertura degli oneri per il 
personale (tra cui l’Irap) si ri-
flettono sulle disponibilità del 
fondo per l’avvocatura interna 
ripartibili nei confronti dei di-
pendenti aventi titolo, che sono 
da calcolare al netto delle risorse 
necessarie alla copertura dell’o-
nere Irap gravante sull’ammini-
strazione.
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Le novità nella dichiarazione 
dei redditi 730 da presentare nel 2020

Come ogni anno sono molte le 
novità introdotte nel modello di-
chiarativo 730.
Il modello e le istruzioni defi-
nitive del 730/2020 (anno di im-
posta 2019) sono state pubblicate 
dall’Agenzia delle Entrate sul suo 
sito il 15 gennaio 2020.
Tornando alle novità, segnaliamo 
le seguenti:
Estensione dell’utilizzo del 730 
all’erede: per la dichiarazione dei 
redditi relative all’anno d’imposta 
2019 delle persone decedute nel 
2019 o entro il 23 luglio 2020, gli 
eredi potranno utilizzare il mo-
dello 730 per la dichiarazione per 
conto del contribuente deceduto 
avente i requisiti per utilizzare tale 
modello semplificato.
Il modello 730 in tal caso non po-
trà essere consegnato al sostituto 
d’imposta né del contribuente né 
dell’erede.
Nuovo limite reddituale per i fi-
gli a carico: dall’anno d’imposta 
2019, per i figli di età non supe-
riore a ventiquattro anni, il limite 
di reddito complessivo per esse-
re considerati a carico è elevato a 
4.000 euro.
Impatriati: per i contribuenti che 
hanno trasferito la residenza in 
Italia dal 30 aprile 2019, i redditi 
da lavoro dipendente e assimilati 
concorrono alla formazione del 
reddito complessivo nella misura 
del 30% in generale e del 10% se la 
residenza è trasferita in: Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Detrazione per comparto sicu-
rezza e difesa: al personale delle 
Forze di polizia e delle Forze ar-
mate, titolare di reddito comples-
sivo di lavoro dipendente non 
superiore, in ciascun anno pre-
cedente, a 28.000 euro, è ricono-

sciuta sul trattamento economico 
accessorio una riduzione dell’im-
posta sul reddito delle persone fi-
siche e delle addizionali regionali 
e comunali.
Detrazione per riscatto dei pe-
riodi non coperti da contribu-
zione (c.d. “pace contributiva”): 
l’onere sostenuto può essere de-
tratto dall’imposta lorda nella mi-
sura del 50% con una ripartizione 
in 5 quote annuali di pari impor-
to nell’anno di sostenimento della 
spesa e in quelli successivi.
Detrazione per infrastrutture di 
ricarica: per le spese sostenute 
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 
2021 per l’acquisto e posa in ope-
ra di infrastrutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elet-
trica è previsto che l’onere soste-
nuto possa essere detratto dall’im-
posta lorda nella misura del 50% 
dell’ammontare delle spese soste-
nute, di ammontare comunque 
non superiore a 3.000 euro, con 
una ripartizione in 10 rate annuali 
di pari importo.
Credito d’imposta per bonifica 
ambientale: per le erogazioni libe-

rali in denaro effettuate per inter-
venti su edifici e terreni pubblici, 
sulla base di progetti presentati 
dagli enti proprietari, ai fini della 
bonifica ambientale, compresa la 
rimozione dell’amianto dagli edi-
fici, della prevenzione e del risana-
mento del dissesto idrogeologico, 
della realizzazione o della ristrut-
turazione di parchi e aree verdi 
attrezzate e del recupero di aree 
dismesse di proprietà pubblica, 
spetta un credito d’imposta, nella 
misura del 65% delle erogazioni 
effettuate.
Il credito d’imposta è riconosciuto 
nei limiti del 20% del reddito im-
ponibile ed è ripartito in tre quote 
annuali di pari importo.
Detrazione per spese di istruzio-
ne: per l’anno 2019 l’importo mas-
simo annuo delle spese per cui si 
può fruire della detrazione è pari 
a 800 euro.
Scheda per la scelta della desti-
nazione dell’8 per mille dell’IR-
PEF: il contribuente può destinare 
l’otto per mille dell’Irpef allo Stato 
indicando una specifica finalità 
tra cinque distinte opzioni.
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Posizione organizzativa attribuita in più enti, 
facciamo chiarezza sull’applicazione dell’art. 17
Quali sono le corrette modalità 
applicative dell’art.17, comma 6, 
del CCNL del 21.5.2018 per la de-
terminazione della retribuzione di 
posizione da riconoscere al dipen-
dente che, già titolare di posizione 
organizzativa presso l’ente di ap-
partenenza, sia utilizzato a tempo 
parziale ed incaricato di altra po-
sizione organizzativa presso altro 
ente o presso servizi in convenzio-
ne o presso una unione di comuni, 
secondo la disciplina degli art.14 e 
13 del CCNL del 22.1.2004?
La disciplina dell’art.17, comma 6 
in connessione le precedenti e vi-
genti disposizioni degli 14 e 13 del 
CCNL del 22.1.2004, ai fini della 
sua attuazione, richiede che:
a) un dipendente di un ente sia 
utilizzato a tempo parziale pres-
so altro ente o presso un servizio 
in convenzione; in base al citato 
art.14,comma 1, la convenzione 
di utilizzo a tempo parziale, deve 
disciplinare in particolare: la du-
rata del periodo di utilizzazione, il 
tempo di lavoro (nell’ambito dell’o-
rario d’obbligo complessivo) e la 
relativa articolazione tra i due enti, 
la ripartizione degli oneri e i con-
seguenti adempimenti reciproci, 
ogni altro aspetto ritenuto utile per 
una corretta gestione del rapporto 
di lavoro;
b) l’affidamento al suddetto dipen-
dente utilizzato a tempo parziale 
presso altro ente, già titolare di po-
sizione organizzativa presso l’ente 
di appartenenza di una posizione 
organizzativa, di altra posizione 
organizzativa presso l’ente utilizza-
tore o presso il servizio in conven-
zione;
c) deve determinarsi, quindi, una 
situazione di contestuale titolarità 
in capo al medesimo dipendente 
di due diverse e distinte posizioni 
organizzative, una presso l’ente di 
appartenenza e l’altra presso l’ente 
che lo utilizza a tempo parziale o 
presso il servizio in convenzione;
Spetta al datore di lavoro pubbli-

co, nell’ambito della sua autonoma 
responsabilità gestionale, la valuta-
zione della effettiva sussistenza di 
tali presupposti.
Ove questi, siano presenti, si potrà 
dare luogo all’applicazione della 
disciplina del citato art.17, comma 
6, del CCNL del 21.5.2018, che, ri-
badendo quanto già previsto dai ri-
chiamati artt. 14 e13 del CCNL del 
22.1.2004, dispone che:
a) l’ente di appartenenza continua 
a corrispondere la retribuzione di 
posizione e di risultato secondo i 
criteri dallo stesso stabiliti, ripro-
porzionate in base alla intervenuta 
riduzione della prestazione lavora-
tiva e con onere a proprio carico;
b) l’Unione, l’ente, o il servizio in 
convenzione presso il quale è stato 
disposto l’utilizzo a tempo parziale 
corrispondono, le retribuzioni di 
posizione e di risultato in base alla 
graduazione della posizione attri-
buita e dei criteri presso gli stessi 
stabiliti, con riproporzionamento 
in base alla ridotta prestazione la-
vorativa;
c) al fine di compensare effettiva-
mente la maggiore gravosità con-
nessa alla titolarità di due posizio-
ni organizzative e lo svolgimento 
delle prestazioni in diverse sedi di 
lavoro, i soggetti di cui si è detto 
(Unione, Ente utilizzatore e servi-
zio in convenzione) possono altresì 
corrispondere, una maggiorazione 
della retribuzione di posizione at-
tribuita ai sensi del precedente ali-
nea, di importo non superiore al 
30% della stessa, con oneri a pro-
prio carico;
d) quindi, solo l’ente utilizzatore a 
tempo parziale, il servizio in con-
venzione e l’unione di comuni, che 
si avvalgono del lavoratore di al-
tro ente, si assumono l’onere della 
maggiorazione fino al 30% della 
retribuzione di posizione, conside-
rata nel suo valore pieno;
e) l’importo della retribuzione di 
posizione, determinato tenendo 
conto anche della eventuale mag-

giorazione dell’art.17, comma 
6, ultimo alinea, del CCNL del 
21.5.2018, deve essere, comunque, 
poi riproporzionato in relazione 
alla durata prevista della prestazio-
ne lavorativa presso l’ente utilizza-
tore a tempo parziale, il servizio in 
convenzione e l’unione di comuni;
f) gli oneri della eventuale maggio-
razione della retribuzione ricono-
sciuta dall’ente utilizzatore a tempo 
parziale, dal servizio in convenzio-
ne e dall’unione di comuni sono 
posti a carico di questi;
g) in coerenza con la ratio dell’i-
stituto e con gli orientamenti ap-
plicativi già formulati in materia, 
il riproporzionamento deve essere 
effettuato in relazione al numero 
delle ore che il dipendente effet-
tivamente è chiamato a rendere 
presso l’ente di appartenenza e 
presso l’utilizzatore a tempo par-
ziale, il servizio in convenzione e 
l’unione di comuni;
h) per effetto della nuova discipli-
na, tenuto conto anche delle regole 
in materia di valori della retribu-
zione di posizione recate dall’art.15 
del CCNL del 21.5.2018, è venuto 
meno anche il precedente tetto di 
€ 16.000, previsto dai precedenti 
artt.13 e 14 del CCNL del 22.1.2004 
per le ipotesi considerate;
i) un esempio, Ente datore di lavo-
ro:
- Valore posizione organizzativa 
intero: € 11.300,00
- Valore posizione riproporziona-
to in relazione al tempo di lavoro 
presso lo stesso: € 5.650,00
Ente utilizzatore a tempo parziale, 
Unione o Servizio in convenzione:
- Valore posizione organizzativa 
intero: € 11.300,00
- Valore eventuale incremento del 
30% (valore massimo): € 3.390,00
- Valore posizione organizzativa 
intero con l’incremento del 30%: 
€ 14.690,00
- Valore posizione riproporziona-
to in relazione al tempo di lavoro 
presso lo stesso: € 7.345,00.
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Le assunzioni e mobilità volontaria 
dopo il Decreto Legge 34/2019

Il nuovo sistema di computo degli spazi per 
le assunzioni definito dall’articolo 33 del 
dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, e 

attuato dai Dpcm, manda in soffitta la «mobilità 
neutrale» e la necessità di coprire le mobilità in 
uscita con mobilità in entrata.
Di fatto, consente alle amministrazioni di effettua-
re tutte le assunzioni a tempo indeterminato pos-
sibili entro il volume di spesa di personale attiva-
bile in base al rapporto che essa avrà con la media 
delle entrate correnti dell’ultimo triennio, al netto 
del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il sistema impostato dall’articolo 33 del dl 34/2019, 
attuato dai Dpcm, consente anche di incrementa-
re la spesa da destinare ad assunzioni, se gli enti 
risulteranno virtuosi e quindi con rapporti spesa/
entrate inferiori ai valori soglia.
In questo quadro, la previsione dell’articolo 1, 
comma 47, della legge 311/2004 e la mobilità 
«neutra» non ha ragione più di operare.
Il concetto di neutralità della mobilità non esiste 
più, perché qualsiasi dipendente, comunque sia 
stato assunto, sia per concorso, sia per mobilità, 
contribuisce a determinare il volume della spesa 
del personale e quindi ad influenzare il rapporto 
con le entrate correnti.
La mobilità cessa di essere neutra, consuma co-
munque la spesa di personale ammissibile e, quin-
di, non è più un modo necessariamente virtuoso 
per il singolo ente di gestire la spesa di personale.
Pertanto, gli enti potranno coprire posti resi va-
canti dalla mobilità in uscita anche con assunzioni 
per concorso, visto che la fuoriuscita di un dipen-
dente per mobilità rende comunque consumabile 
una certa spesa di personale, perché la mobilità in 
uscita contribuisce a ridurre il rapporto spesa di 
personale / entrate correnti.
Né si può affermare che prevalga comunque il 
principio della salvaguardia generale dei conti 
pubblici, alla luce del quale la mobilità, poiché 
non genera nuova spesa, dovrebbe essere comun-
que privilegiata. 
Infatti, l’articolo 33 del d.l. 34/2019 è volto esatta-
mente a consentire una sia pur controllata crescita 
della spesa del personale di regioni ed enti locali.

Assenza per malattia, 
le nuove disposizioni Inps

A seguito della pubblicazione dal vademecum 
dell’Istituto Nazionale della Previdenza So-
ciale riguardo la certificazione di malattia e 

visite mediche di controllo per i lavoratori privati 
e pubblici, vi sintetizziamo i comportamenti da at-
tuare per i dipendenti pubblici in caso di assenza 
per malattia.
Al fine di evitare comportamenti passibili di prov-
vedimenti disciplinari, quando si inizia la malattia 
in qualsiasi giorno, il dipendente deve recarsi dal 
proprio medico curante.
Infatti: “L’Inps, sulla base della normativa vigente, ri-
conosce la prestazione di malattia, ai lavoratore, sol-
tanto dal giorno di rilascio del certificato”. (il datore 
di lavoro potrebbe ritenere il dipendente assente 
ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’Inps).
Il medico per legge non può giustificare giorni di 
assenza precedenti alla visita.
Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di 
visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno 
precedente alla redazione (solo se feriale), quando 
espressamente indicato dal medico.
Alcuni esempi: se il lavoratore si ammala di sabato e 
il medico di base non è disponibile, occorre contat-
tare la Guardia medica di zona e certificare la ma-
lattia sia del sabato sia la domenica.
Lo stesso nei giorni festivi.
In ragione di quanto detto, il medico curante potrà 
redigere certificato medico retroattivo (ossia per il 
giorno prima), solo per impossibilità di recarsi al 
domicilio del dipendente per effettuare la visita.
Se non si osservano questi comportamenti si veri-
fica un’interruzione temporale della giustificazione 
dell’assenza e pertanto il dipendente dovrà giustifi-
care all’ente di appartenenza una “assenza” che po-
trebbe essere ritenuta “ingiustificata”.
Vi riportiamo l’articolo del Testo Unico del Pubbli-
co Impiego D.lgs 16572001 riguardante le assenze 
non giustificate e nello specifico, quanto definito al 
comma b dell’art. 55-quater il quale definisce che 
tra le casistiche del Licenziamento disciplinare è 
passibile anche “l’assenza priva di valida giustifica-
zione per un numero di giorni, anche non continuati-
vi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque 
per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni 
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assen-
za ingiustificata, entro il termine fissato dall’ammini-
strazione”.
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Progressioni orizzontali, contratto integrativo entro fine 
anno ma la procedura può essere chiusa anche dopo

Non è necessario che la procedura 
di attribuzione delle progressioni 
orizzontali si concluda entro l’e-
sercizio. Per poterle riconoscere 
con decorrenza fino al 1° gennaio 
dell’anno è, però, obbligatorio sti-
pulare il contratto integrativo en-
tro il 31 dicembre.
Sono questi i due principali chia-
rimenti che risultano dal parere 
Cfl69 con il quale l’Aran spiega il 
nuovo funzionamento dell’istituto 
delle progressioni all’interno cate-
goria.
L’articolo 16, comma 7, del con-
tratto del comparto delle Funzioni 
locali del 21 maggio 2018 ha pre-
visto che «l’attribuzione della pro-
gressione economica orizzontale 
non può avere decorrenza anterio-
re al 1° gennaio dell’anno nel quale 
viene sottoscritto il contratto in-
tegrativo che prevede l’attivazione 
dell’istituto, con la previsione delle 
necessarie risorse finanziarie».
Con questa disposizione viene data 
certezza anche alla data di decor-
renza della progressione economi-
ca orizzontale, stabilendo che la 
stessa non può essere antecedente 
al 1° gennaio dell’anno nel quale 
viene sottoscritto il contratto in-
tegrativo con il quale viene decisa 
l’attivazione dell’istituto.
La chiarezza di un disposto con-
trattuale non basta a tranquillizza-
re gli operatori.
Di recente, tuttavia, il Dipartimen-
to della Funzione pubblica, con 
nota protocollo n. 44366/2019, ha 
affermato che «la decorrenza delle 
progressioni economiche non può 
essere antecedente alla pubblica-
zione delle graduatorie relative alle 
progressioni (come ribadito dalla 
citata Circolare del Conto Annua-
le».
A supporto di questa posizione il 
Dipartimento richiama la circolare 

della Ragioneria generale dello Sta-
to n. 15/2019 nel quale si afferma 
che «relativamente alla decorrenza 
economica delle suddette progres-
sioni economiche, fissata nella ci-
tata ipotesi al 1° gennaio 2019, si 
rammenta che la validità della stes-
sa è condizionata dalla conclusione 
della procedura selettiva e appro-
vazione della relativa graduatoria, 
che dovrà avvenire necessariamen-
te entro la fine del corrente anno».
Il recentissimo parere dell’Aran, 
quindi era proprio necessario a 
sgomberare ogni dubbio.
La decorrenza delle progressioni 
orizzontali può avvenire a una 
qualsiasi data dell’anno di riferi-
mento, ma non antecedentemen-
te al 1 gennaio e perché ciò accada 
è sufficiente che si stipuli il con-
tratto integrativo che le prevede 
entro il 31 dicembre.
La graduatoria, quindi, potrebbe 
anche giungere successivamente.

ARAN, parere 
sulle indagini statistiche
 
L’Aran in riferimento alle attività 
connesse a indagini statistiche 
e censimenti, legittimanti l’ero-
gazione dei compensi ISTAT, 
risponde al questo formulato 
(CFL56), ovvero se tali prestazio-
ni devono essere effettuate all’in-
terno dell’orario di lavoro oppu-
re al di fuori o, ancora, in parte 
all’interno ed in parte al di fuori 
dell’orario di lavoro.
Relativamente alla particola-
re problematica esposta, ritiene 
opportuno evidenziare che l’art. 
70-ter, comma 1, del CCNL del-
le Funzioni Locali del 21.5.2018 
espressamente prevede che i 
compensi ISTAT sono finalizzati 
a “... remunerare prestazioni con-
nesse a indagini statistiche perio-
diche e censimenti permanenti, 
rese al di fuori dell’ordinario ora-
rio di lavoro”.

Assenze per esami prenatali 
e particolari tipologie 

di prestazioni
L’Aran con parere CFL57 del 
20.12.2019, in merito alle assenze 
per l’effettuazione di esami prenatali 
e per altre patologie di prestazioni 
speciali e i permessi previsti dall’ar-
ticolo 35 del CCNL ha ritenuto evi-
denziare le seguenti precisazioni: i 
permessi retribuiti per accertamenti 
prenatali, previsti dall’art. 14 del D.L-
gs.n.151/2001, rappresentano una 
autonoma e specifica forma di tutela 
che il legislatore ha inteso apprestare 
per le lavoratrici madri.
Pertanto, essi, proprio perché rego-
lati direttamente dalla legge per la 
loro peculiare finalità, non posso-
no in alcun modo essere ricondotti 
all’interno delle previsioni dell’art.35 
del CCNL delle Funzioni Locali del 
21.5.2018, che, concernono la diver-
sa fattispecie dei permessi per l’esple-
tamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici.
Si tratta, quindi sempre di permes-
si ulteriori ed aggiuntivi rispetto a 
quelli di fonte negoziale.
Infatti, poiché la disciplina dell’art.14 
del D.Lgs.n.151/2001 è direttamen-
te ed immediatamente applicabile a 
tutti i lavoratori, pubblici e privati, ai 
fini del riconoscimento loro ricono-
scimento alle lavoratrici del settore 
pubblico non v’è alcun bisogno di 
una specifica clausola contrattuale, 
essendo sufficiente la generale previ-
sione dell’art.2, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001.
Inoltre, si richiama l’attenzione sulle 
previsioni dell’art.33, comma 4, del 
CCNL che riconosce il diritto del 
dipendente alla fruizione, ove ne ri-
corrano le condizioni, di tutte le altre 
tipologie di permesso retribuito pre-
viste da norme di legge.
Si tratta di una previsione di porta-
ta generale, anche se nella clausola 
contrattuale, l’attenzione, a titolo 
certamente esemplificativo e non 
esaustivo, è posta solo su alcune par-
ticolari tipologie legali di permesso 
(permessi per donatori di midollo; 
permessi e congedi dell’art.4, comma 
1, della legge n.53/2000).
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Il danno erariale per collaborazioni extra senza 
autorizzazione con riviste di società non editoriali 

L’allegato 1 al Piano nazionale Anticorruzione del 
settembre 2013, al punto B7, ha stabilito che con-
tinua a rimanere estraneo al regime delle autoriz-
zazioni e comunicazioni l’espletamento degli incari-
chi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad 
f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 
2001.
Essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né 
comunicati all’amministrazione.
Anche la Corte dei conti di appello (sentenza n. 
449/2019) ha confermato che i compensi del dipen-
dente pubblico, derivanti dalla «collaborazione a 
giornali, riviste, enciclopedie e simili», devono es-
sere esclusi dalla preventiva autorizzazione da parte 
della propria amministrazione, in quanto espressio-
ne del diritto primario di «manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione» (articolo 21, comma 1, 
della Costituzione).
Il collegio contabile ha evidenziato che il riferimen-

to operato dal comma 6 dell’articolo 53 all’attività di 
collaborazione con «giornali, riviste, enciclopedie 
e simili» debba essere interpretato nel senso che la 
superiore esigenza di esclusiva dedizione, che con-
nota la posizione del dipendente nei confronti della 
pubblica amministrazione, è stata dal legislatore ri-
tenuta compatibile con un’attività che, richiamando 
l’articolo 21, primo comma, della Costituzione, co-
stituisce espressione del diritto primario di «mani-
festare liberamente il proprio pensiero con la paro-
la, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
La collaborazione dell’appellante nel caso de quo si è 
collocata in un contesto operativo di collaborazione 
con una società che presupponeva il raggiungimen-
to di un obiettivo che, all’evidenza, nulla aveva a che 
vedere con l’espressione del pensiero e la manifesta-
zione della propria cultura suscettibile di essere edi-
tata in giornali, riviste, enciclopedie e simili.
In questo caso, quindi, la sentenza di condanna al 
danno erariale non può che essere confermata.

Corte dei Conti: la concessione in comodato di immobili comunali
senza individuazione preventiva dei criteri di assegnazione è danno erariale
Rispondono di danno erariale gli 
amministratori dell’ente che proce-
dono all’affidamento in comodato 
di un immobile comunale, già og-
getto di locazione, senza la previa 
individuazione e pubblicazione dei 
criteri di individuazione del bene-
ficiario.
La Corte dei Conti sezione Cam-
pania con sentenza n. 53 del 
16/12/2019 ha chiarito in mate-
ria che «l’articolo 12 della legge 
241/1990 prevede che la conces-
sione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari e l’attri-
buzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a terzi, siano su-
bordinate alla predeterminazione e 
alla pubblicazione dei criteri e del-
le modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi».
Inoltre «il Dlgs 33/2013 preve-
de che qualsiasi vantaggio eco-

nomico al medesimo beneficia-
rio nell’anno solare superiore ai 
1.000 euro debba essere pubbli-
cato pena l’inefficacia dell’atto di-
spositivo».
Dunque, l’obbligo da parte dell’En-
te di adottare uno specifico rego-

lamento approvato dal consiglio 
comunale che disciplini i criteri e 
le modalità di un affidamento in 
comodato, oltre agli obblighi di 
pubblicazione degli stessi, ha de-
terminato l’impossibilita di acco-
gliere l’eccezione sollevata dai resi-
stenti relativa alla mancanza di un 
danno erariale, essendo la finalità 
assistenziale prevalente rispetto 
all’introito del canone locatizio.
Il Collegio contabile ha, infine, ri-
levato che «soltanto in presenza di 
beni demaniali o del patrimonio 
indisponibile si impone il ricorso a 
procedura di concessione di beni, 
mentre il rapporto avente a ogget-
to il godimento di bene immobile 
compreso nel patrimonio disponi-
bile si qualifica in termini privati-
stici e come tale soggetto a proce-
dura competitiva non avvenuta nel 
caso di specie».
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Polizia locale: più compiti e responsabilità, 
ma restano uguali le risorse e il personale

“Per attuare l’accordo quadro sigla-
to tra il Viminale e l’ANCI sui nuovi 
compiti assegnati alla polizia locale 
nei servizi di polizia stradale e nel-
la viabilità urbana, che implica un 
maggiore impegno dei lavoratori 
nella prevenzione e nell’accertamen-
to delle violazioni del Codice della 
Strada, servono maggiori risorse, 
più assunzioni ed il definitivo su-
peramento della Legge Quadro del 
1986”.
Così si è espresso il nostro Segreta-
rio ge.nerale Michelangelo Libran-
di prendendo atto dell’accordo sot-
toscritto tra Ministero dell’Interno e 
Associazione Nazionale dei Comu-
ni.
“Sono anni, come UIL-FPL, che chiediamo una ri-
forma complessiva dei corpi e dei servizi di Polizia 
Locale, sia al livello normativo che al livello econo-
mico, anche attraverso l’equiparazione degli istituti 
previdenziali ed assistenziali, al pari delle altre forze 

di polizia ad ordinamento statale”- 
prosegue il Segretario, che continua 
“invece stiamo assistendo ad un pro-
gressivo aumento dei compiti e delle 
responsabilità senza il doveroso ri-
conoscimento professionale per una 
categoria che tutti i giorni si prende 
cura della sicurezza dei cittadini”.
“Serve, anche in questo settore, un 
piano di assunzioni straordinario e 
maggiori risorse che possono esse-
re fin da ora liberate con il supera-
mento del tetto al salario accessorio 
imposto dall’art. 23 del dlgs 75/2017 
e attraverso l’utilizzo dei proventi di 
cui all’art.208 del Codice della stra-
da”.

“Chiediamo- conclude Librandi - l’immediata ripresa 
delle trattative per sbloccare l’iter legislativo di appro-
vazione della legge di riforma che era arrivata ad un 
passo dall’approvazione, ma che tutt’oggi è di nuova 
ferma in Commissione Affari Costituzionali della Ca-
mera dei Deputati”.
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Legge di bilancio 2020: monopattini 
elettrici equiparati ai velocipedi

Il comma 75 della Legge di bilan-
cio 2020 equipara i monopattini 
elettrici ai velocipedi (biciclette), 
come definiti nel Codice della 
strada.
In particolare, la disposizione ri-
guarda i monopattini elettrici che 
rientrino nei limiti di potenza e 
velocità previsti dal DM 229/2019: 
si tratta del decreto con il quale è 
stata avviata la sperimentazione 
della micromobilità elettrica e che 
disciplina, tra i vari dispositivi di 
micro mobilità, anche i monopat-
tini elettrici di potenza massima 
del motore elettrico di 500W.
Tali monopattini, per i quali sono 
previsti nel decreto ministeriale 
limiti di velocità o di 6 kmh, ov-
vero di 30 Kmh (a seconda delle 
zone in cui circolano), vengono 
pertanto equiparati ai velocipedi, 
cioè alle biciclette, che sono defini-
te nell’articolo 50 del Codice della 
Strada e tra cui rientrano anche le 
biciclette a pedalata assistita.
Attraverso tale equiparazione, la 
disciplina della circolazione dei 
monopattini elettrici, viene sem-
plificata.
Si ricorda infatti che l’articolo 
50 del CdS definisce i velocipedi 
come “i veicoli con due ruote o 
più ruote funzionanti a propul-
sione esclusivamente muscolare, 
per mezzo di pedali o di analoghi 
dispositivi, azionati dalle persone 
che si trovano sul veicolo; sono 
altresì considerati velocipedi le bi-
ciclette a pedalata assistita, dotate 
di un motore ausiliario elettrico 
avente potenza nominale continua 
massima di 0,25 KW la cui alimen-
tazione è progressivamente ridotta 
ed infine interrotta quando il vei-
colo raggiunge i 25 km/h o prima 
se il ciclista smette di pedalare”.
I velocipedi non possono superare 
1,30 m di larghezza, 3 m di lun-

ghezza e 2,20 m di altezza.
Per tali veicoli non è prevista l’im-
matricolazione, né è necessario 
aver conseguito una patente di 
guida.
I ciclisti, comunque sono tenuti, 
al pari dei conducenti degli altri 
veicoli, ad osservare le norme di 
comportamento dettate dal Codi-
ce e dal connesso Regolamento di 
attuazione (D.P.R. n. 495/1992).
Per quanto riguarda i veicoli di 
mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica come 
Segway, hoverboard e monopat-
tini, con il decreto ministeriale 4 

giugno 2019 ne è stata definita la 
sperimentazione nelle città.
Tale decreto disciplina infatti la 
circolazione su strada esclusiva-
mente dei seguenti mezzi per la 
mobilità personale elettrica:
• i Segway, gli Overboard ed i 
monowheel, che sono dispositivi 
di tipo auto-bilanciato;
• i monopattini, che sono mezzi 
non auto-bilanciati e per i quali è 
prevista una potenza massima del 
motore elettrico di 500W.
Tutti tali mezzi devono avere ed il 
segnalatore acustico.
I dispositivi devono essere confor-
mi alle caratteristiche costruttive 
indicate nell’allegato 1 al decreto.
Inoltre, l’allegato 3 al decreto de-
finisce la relativa segnaletica stra-
dale, individuando una serie di ap-
positi cartelli che indichino i vari 
dispositivi di micro mobilità elet-
trica, nelle zone in cui è prevista la 
loro circolazione.
Solo i dispositivi dotati di luce an-
teriore (bianca o gialla) e poste-
riore (rossa o catadiottri) possono 
inoltre circolare dopo il tramonto, 
altrimenti vanno condotti a mano.
Nel caso venga consentita la cir-
colazione nelle aree pedonali, vie-
ne fissato in queste un limite di 6 
km/h.
Può essere ammessa la circolazio-
ne sulle piste ciclabili, sui percorsi 
pedonali e ciclabili e sulle strade o 
zone con limite a 30 Km/h per i di-
spositivi previsti.
I dispositivi di micromobilità elet-
trica possono essere condotti solo 
da maggiorenni, oppure da mino-
renni almeno con patente AM.
Il decreto ministeriale rimette ai 
Comuni di autorizzare con un 
proprio provvedimento la circo-
lazione di questi dispositivi in via 
sperimentale, nonché di prevedere 
disposizioni per la sosta.
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Polizia locale, come ridurre l’orario 
di lavoro a 35 ore settimanali

È ancora possibile prevedere la ri-
duzione dell’orario di lavoro del 
personale turnista, con particolare 
riferimento alla Polizia locale? È 
necessario inserire delle norme nel 
Contratto Collettivo Integrativo?
a) La questione della riduzione 
dell’orario di settimanale a 35 ore 
è stata posta nell’art. 22 del CCNL 
regioni e autonomie locali, del 1° 
aprile 1999, che testualmente pre-
vede:
1. Al personale adibito a regimi di 
orario articolato in più turni o se-
condo una programmazione plu-
risettimanale, ai sensi dell’art. 17, 
comma 4, lett. b) e c), del CCNL 
del 6.7.1995, finalizzati al migliora-
mento dell’efficienza e dell’efficacia 
delle attività istituzionali ed in par-
ticolare all’ampliamento dei servizi 
all’utenza, è applicata, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del 
contratto collettivo decentrato in-
tegrativo, una riduzione di orario 
fino a raggiungere le 35 ore medie 
settimanali.
I maggiori oneri derivanti dall’ap-
plicazione del presente articolo 
devono essere fronteggiati con 
proporzionali riduzioni del lavoro 
straordinario, oppure con stabili 
modifiche degli assetti organizza-
tivi.
2. La articolazione delle tipologie 
dell’orario di lavoro secondo quan-
to previsto dal CCNL del 6.7.1995 
è determinata dagli enti previo 
espletamento delle procedure di 
contrattazione di cui all’art. 4.
3. Le parti si impegnano a riesa-
minare la disciplina del presente 
articolo alla luce di eventuali mo-
difiche legislative riguardanti la 
materia.
b) Il CCNL del 21 maggio 2018, 
all’art. 2, comma 8, stabilisce che 
per gli istituti non disciplinati 
“continuano a trovare applicazio-

ne le disposizioni dei precedenti 
CCNL non disapplicate”.
c) L’articolo 49 – Disapplicazio-
ni, del citato CCNL del 2018, non 
contempla l’art. 22 del CCNL 
01/04/1999, tra le norme non più 
applicabili;
d) In aggiunta, va ricordato che 
l’art. 3, comma 7, del CCNL 2018, 
afferma che “Le clausole del pre-
sente titolo sostituiscono integral-
mente tutte le disposizioni in ma-
teria di relazioni sindacali previste 
nei precedenti CCNL, le quali sono 
pertanto disapplicate”;
e) L’art. 5, comma 3, lettera a) del 
CCNL 2018, prevede tra le materie 
oggetto di “Confronto” l’articola-
zione delle tipologie dell’orario di 
lavoro;
f) La riduzione dell’orario di lavo-
ro (sino) a 35 ore settimanali, non 
è prevista tra le materie soggette a 
contrattazione, come dettagliata-
mente elencate nell’art. 7, comma 
4, lettere da a) a z) del CCNL 2018.
Tutto ciò premesso, la risposta al 
quesito è la seguente:

a) le norme sulla riduzione sino a 
35 ore settimanali sono ancora in 
vigore;
b) la materia non è più soggetta a 
contrattazione, come invece era 
previsto nel comma 3, dell’art. 22, 
CCNL 1999 che va letto – dopo 
il 22 maggio 2018 – in combina-
to disposto con l’art. 3, comma 7, 
dell’ultimo CCNL;
c) la questione è, oggi, materia di 
confronto, alla luce dell’art. 5, com-
ma 3, lettera a) del CCNL 2018;
d) se la riduzione dell’orario, nel 
comune per la Polizia locale, è già 
prevista, può essere sufficiente una 
semplice norma di “conferma” in 
un verbale di confronto.



- pagina 24 -

L’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi all’accertamento preliminare, 

si configura il reato di rifiuto ex art. 187, comma 8, codice della strada
Mentre la guida sotto l’effetto di 
sostanze alcoliche può desumersi 
anche dalla sintomatologia del sog-
getto e dalla sua condotta di guida, 
la varietà di effetti prodotti dalle 
sostanze stupefacenti o psicotrope 
non consentono di effettuare una 
corretta valutazione su base sinto-
matica.
È ormai costante l’orientamento 
giurisprudenziale secondo il qua-
le, ai fini della configurabilità del-
la contravvenzione di guida sotto 
l’influenza di sostanze stupefacen-
ti, deve escludersi la possibilità di 
desumere lo stato di alterazione 
esclusivamente da elementi sinto-
matici esterni (Cassazione pena-
le, sez. IV – Sent. 9 agosto 2009 n. 
28219).
La valutazione degli elementi sin-
tomatici non può rimanere solo 
una percezione soggettiva degli 
agenti, ma deve necessariamente 
essere supportata da mezzi scienti-
fici di accertamento e, in partico-
lare, attraverso un esame su cam-
pioni di liquidi biologici e con una 
visita medica (Cassazione penale, 
sez. IV – Sent. 28 aprile 2006 n. 
20247).
Fermo restando la necessità di 
provare l’assunzione con metodi 
scientifici, quando possibile, la va-
lutazione degli elementi sintomati-
ci risulta necessaria per provare la 
responsabilità del conducente per 
aver guidato in stato di alterazione, 
in particolare quando la struttura 
sanitaria non provvede ad esegui-
re l’accertamento clinico attraverso 
una visita medica.
In tale ottica, la capacità di rileva-
re gli elementi sintomatici da parte 
dell’agente di polizia stradale costi-
tuisce un presupposto essenziale 
per l’accertamento sanitario.
I presupposti per legittimare l’ac-

certamento sanitario ex art. 187, 
comma 2-bis e comma 3 sono i 
seguenti: accertamento prelimi-
nare con apparecchi portatili (art. 
187, comma 2) con esito positivo; 
ragionevole motivo di ritenere che 
il conducente si trovi in stato di 
alterazione per l’assunzione di so-
stanze stupefacenti (art. 187, com-
ma 2-bis); conducente coinvolto in 
sinistro stradale (art. 187, comma 3 
ultimo periodo).
Ai sensi dell’art. 187, comma 4, le 
strutture sanitarie effettuano gli ac-
certamenti sui conducenti coinvol-
ti in incidente stradale e sottoposti 
a cure mediche.
Ai sensi dell’art. 187, comma 2, del 
codice della strada, gli organi di 
polizia stradale possono sottoporre 
tutti i conducenti ad accertamenti 
qualitativi non invasivi o a prove, 
anche attraverso apparecchi porta-

tili, anche se non sono evidenti sin-
tomi o comportamenti riconduci-
bili all’uso di sostanze stupefacenti.
Si tratta di dispositivi che consen-
tono di ottenere una rapida rispo-
sta qualitativa utilizzando in modo 
non invasivo matrici biologiche 
quali urina, saliva, sudore.
Non trattandosi di un esame dia-
gnostico, esso è effettuato diretta-
mente dagli organi di polizia stra-
dale.
Qualora il conducente rifiuti di 
sottoporsi all’accertamento preli-
minare, si configura il reato di ri-
fiuto ex art. 187, comma 8, codice 
della strada.
L’esito del precursore non costitui-
sce quindi fonte di prova, ma rende 
legittimo l’accertamento con meto-
di clinico-tossicologici.
Ai fini dell’accertamento del rea-
to, è quindi necessario valutare i 
seguenti parametri di riscontro: 
accertamento analitico, mediante 
prelievo di campioni di liquidi bio-
logici (sangue, urine, ecc.) da sot-
toporre ad analisi per accertare la 
presenza di sostanze stupefacenti; 
accertamento clinico, cioè median-
te visita medica.
Le matrici biologiche utilizzabili 
per l’accertamento analitico sono: 
sangue, urina, saliva, sudore, ca-
pello (o matrice cheratinica).
Gli effetti di una sostanza psicoat-
tiva sono legati al passaggio della 
barriera ematoencefalica e all’a-
zione diretta sul sistema nervoso 
centrale e perdurano sin tanto che 
la sostanza rimane presente nel cir-
colo sanguigno.
Diverse sono le modalità di accer-
tamento sanitario previste dall’art. 
187 del codice della strada:
- I conducenti possono essere sot-
toposti ad analitisi su campioni di 
mucosa del cavo orale, prelevati a 

 (segue a pagina 25)
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cura di personale sanitario ausi-
liario delle forze di polizia le cui 
modalità di esecuzione e caratte-
ristiche degli strumenti dovevano 
essere approvati con decreto non 
ancora emesso (art. 187, comma 
2-bis);
-gli agenti di polizia stradale ac-
compagnano il conducente presso 
strutture sanitarie fisse o mobili af-
ferenti ai suddetti organi di polizia 
stradale ovvero presso le strutture 
sanitarie pubbliche o presso quelle 
accreditate per il prelievo di cam-
pioni di liquidi biologici (art. 187, 
comma 3);
-gli organi di Polizia stradale ri-
chiedono gli accertamenti alle 
strutture sanitarie nei confronti dei 
conducenti coinvolti in incidenti 
stradali e sottoposti alle cure medi-
che (art. 187, comma 4).
Nella pratica avviene sovente che 
l’esame tossicologico non sia ac-
compagnato dall’esito di un esame 
clinico condotto da un medico, 
con possibile pregiudizio dell’esito 
finale dell’accertamento da parte 
degli organi di polizia stradale.
Secondo l’orientamento più volte 
ribadito dalla Corte di legittimità, 
a fronte di un accertamento posi-
tivo sui liquidi biologici, lo stato 
di alterazione può essere provato 
valorizzando elementi sintomatici 
esterni non necessariamente ac-
certati attraverso l’espletamento di 
una specifica analisi medica, ma 
anche in associazione ai dati sinto-
matici rilevati al momento del fatto 
e al contesto in cui il fatto si è veri-
ficato (Cass. Pen, sez. IV 4 dicem-
bre 2019, n. 49178).
Al fine di non compromettere l’esi-
to dell’accertamento, appare neces-
sario prestare massima attenzione 
al comportamento del soggetto, 
annotando qualsiasi elemento sin-
tomatico che possa ricondur-
re all’assunzione di una determina-
ta sostanza illecita, evidenziando 
anche le circostanze in cui il fatto è 
stato accertato.
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Notifiche con raccomandata a/r, la Corte 
Costituzionale ne ribadisce la legittimità 

La Corte costituzionale, con l’ordinanza numero 2 del 
3/1/2020, torna nuovamente ad occuparsi della com-
patibilità costituzionale delle norme che consentono la 

notifica diretta, ossia a mezzo raccomandata con avviso di accerta-
mento e senza l’intermediazione di alcun messo notificatore.
La Commissione tributaria regionale della Campania con ordinan-
za del 1/10/2018 aveva sollevato questione di legittimità costitu-
zionale delle disposizioni che consentono la notifica diretta delle 
cartelle di pagamento (art. 26 dpr n. 602/73), nonché degli atti degli 
uffici finanziari (art. 14 legge 890/82) e degli enti locali (art. 1, com-
ma 161, legge 296/06).
Più in particolare, la Commissione rimettente premetteva che un 
contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento la-
mentando l’omessa notifica della prodromica cartella.
Precisava, poi, che i giudici di primo grado avevano accolto il ricor-
so introduttivo, a motivo della nullità della notifica della cartella in 
quanto recapitata a soggetto diverso dal destinatario e non seguita 
dall’ulteriore Comunicazione di avvenuta notifica (Can), prevista 
dall’art. 7, comma terzo, della legge 890/82.
La Corte ha ribadito che nella fattispecie della notificazione diretta 
vi è un sufficiente livello di conoscibilità (ossia di possibilità che 
si raggiunga l’effettiva conoscenza dell’atto) dal momento che la 
consegna del plico deve avvenire a mani del destinatario o, in sua 
assenza, di un ristretto novero di soggetti legittimato a riceverlo, 
sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore 
non è superato e non risulta compromesso il diritto di difesa del 
contribuente.
Semmai, l’eventuale mancanza di «effettiva conoscenza», per causa 
non imputabile al destinatario, può legittimarne la rimessione in 
termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del codice di pro-
cedura civile al fine di consentire l’impugnazione del relativo atto.
La pronuncia della Consulta potrebbe porre un punto fermo a una 
questione da sempre fonte di notevoli contrasti interpretativi, so-
prattutto nella giurisprudenza di merito.
E infatti, sebbene sia relativa alla sola omissione dell’invio della Co-
municazione di avvenuta notifica (Can), sembrerebbe offrire vali-
de argomentazioni giuridiche per ritenere legittima la notifica per 
compiuta giacenza (ossia in assenza di Comunicazione di avvenuto 
deposito - Cad, prevista dall’art. 8 della legge 890/82) di un atto 
d’imposizione tributaria.
In proposito si segnala, fra le tante, l’interessante pronuncia 
3425/2019 della Suprema Corte che, affrontando l’indicata questio-
ne, ha riconosciuto come la giurisprudenza del giudice delle leggi 
sia idonea a fornire adeguate argomentazioni anche nel caso di no-
tifica diretta per «compiuta giacenza».
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto legittimo l’operato di un ente 
che aveva fatto ricorso a tale modalità semplificata di notifica di 
numerosi avvisi di accertamento dei quali non era stato curato il 
ritiro, entro il termine di trenta giorni, presso l’ufficio postale.
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La Corte costituzionale “salva” la procedibilità d’ufficio  
per le lesioni stradali gravi o gravissime

Con la sentenza 223 del 25 settem-
bre 2019 la Corte Costituzionale 
ha dichiarato infondata la que-
stione di legittimità costituzio-
nale del decreto legislativo 10 
aprile 2018, numero 36, nella par-
te in cui lo stesso non prevede che 
siano procedibili a querela i delitti 
previsti dall’art. 590-bis del codice 
penale (lesioni personali stradali 
gravi e gravissime), non aggravati 
ai sensi dei commi successivi.
Il decreto legislativo 36/2018 ha 
modificato il regime di procedibi-
lità per taluni reati contro la perso-
na puniti con la sola pena edittale 
pecuniaria o con la pena edittale 
detentiva non superiore nel massi-
mo a quattro anni, sola, congiunta 
o alternativa alla pena pecuniaria, 
fatta eccezione per il delitto di cui 
all’art. 610 c.p. ed alcuni reati con-
tro il patrimonio previsti dal codi-
ce penale.
Nell’esercitare la delega, il Gover-
no ha omesso di annoverare l’art. 
590-bis, comma 1, c.p. tra le fatti-
specie oggetto della modifica del 
regime di procedibilità, benché le 
pene previste per le lesioni stradali 
gravi e gravissime ivi disciplinate 
rientrassero nella forbice edittale 
per la quale il legislatore delegante 
aveva previsto l’introduzione della 
condizione di procedibilità a que-
rela della persona offesa.
La Consulta ha dichiarato l’infon-
datezza della questione sollevata 
dal giudice.
Innanzitutto, il percorso argo-
mentativo della Corte prende av-
vio dai lavori preparatori al d. lgs. 
36/2018.
Nella Relazione illustrativa al de-
creto legislativo, la mancata in-
clusione tra i delitti procedibili a 
querela delle fattispecie di lesioni 
stradali gravi e gravissime, previ-
ste all’art. 590-bis, comma 1, c.p., 
è stata giustificata dal Governo «in 
ragione della considerazione che il 
legislatore ha già equiparato, ai 

fini della descrizione della fatti-
specie, la malattia allo stato di in-
capacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni».
Difatti il delitto in oggetto si con-
nota per uno specifico evento (la 
malattia), che può consistere an-
che in uno stato di incapacità.
Siccome la delega non qualifica 
ulteriormente tale condizione di 
incapacità e non specifica se essa 
debba essere intesa come tempora-
nea o permanente, piena o anche 
solo parziale, il legislatore delegato 
si è “limitato” ad accoglierne la no-
zione più ampia.
Dunque, da tale punto di vista, il 
criterio di delega sarebbe stato ri-
spettato: anche le lesioni stradali 
gravi o gravissime possono por-
tare ad uno stato di incapacità.
In senso contrario si era posta la 
Commissione giustizia della Ca-
mera dei deputati., la quale – il 6 
dicembre 2017 – nel formulare il 
proprio parere allo schema di de-
creto legislativo, aveva richiesto 
che la procedibilità a querela fosse 
estesa anche alle fattispecie di cui 
all’art. 590-bis, co. 1, del codice pe-
nale.
Ciò nonostante, lo schema di de-
creto legislativo, così come appro-
vato dal Consiglio dei ministri, 
non ha accolto i rilievi della Com-
missione.
Difatti, ad avviso del Governo, il 
delitto in questione suscita «par-
ticolare allarme sociale» ed è con-
notato «da una certa gravità posto 
che l’evento lesivo risulta essere con-
seguenza della violazione di una 
regola cautelare di condotta posta a 
presidio proprio della sicurezza del-
la circolazione stradale».
Tali ragioni legittimano la proce-
dibilità d’ufficio del delitto di cui 
all’art. 590-bis c.p..
Ad avviso del Giudice delle Leggi, 
il Governo ha liberamente ritenu-
to che ricorresse anche rispetto al 
delitto di lesioni stradali gravi o 

gravissime ex art. 590-bis c.p. una 
esigenza di “tutela rafforzata” e 
tale scelta non esorbita dal criterio 
di delega di cui al comma 16 lett. 
a) della Legge Orlando.
Il reato de quo infatti «è produttivo 
di notevoli conseguenze pregiudi-
zievoli per la salute della vittima» 
e da esso possono conseguire si-
tuazioni «di incapacità, transitoria 
o permanente, tale da renderle più 
difficoltosa una eventuale iniziati-
va giudiziaria volta a sollecitare la 
persecuzione penale del responsa-
bile delle lesioni» e che legittimano 
tale scelta governativa.
I giudici del Palazzo della Consulta 
rilevano, poi, a sostegno delle pro-
prie considerazioni, come la previ-
sione della procedibilità a querela 
delle ipotesi delittuose contempla-
te dall’art. 590-bis comma 1 c.p., si 
sarebbe posta «in aperta contrad-
dizione con la scelta, compiuta 
appena due anni prima dal Par-
lamento con la legge 41/2016», la 
quale ha introdotto il reato di le-
sioni personali stradali gravi o gra-
vissime nel codice penale e ne ha 
previsto la procedibilità d’ufficio, 
proprio in considerazione del par-
ticolare allarme sociale determina-
to dalle condotte che, con tale nuo-
va incriminazione, si intendevano 
contrastare.
In questi termini la scelta del legi-
slatore delegante del 2017 deve 
intendersi rivolta solo a quei fatti 
di modesto contenuto offensivo.
Dunque ad avviso della Corte Co-
stituzionale, non è irragionevole la 
scelta operata dal legislatore dele-
gato di mantenere procedibili d’uf-
ficio alcuni delitti, tra cui quello ex 
art. 590-bis del codice penale.
In conclusione il Governo, nella 
fase di attuazione della delega, non 
ha travalicato i limiti di discrezio-
nalità che gli sono riconosciuti ed 
è pertanto infondata la questione 
di legittimità costituzionale solle-
vata dal Tribunale di La Spezia.
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PagoPA, obblighi rinviati, inadempienze e sanzioni 
anche per il codice della strada

Quando ci troviamo innanzi alle parole “pagoPA” siamo al cospetto 
dell’attuazione dei primi due commi dell’articolo 5 del C.A.D. (D.Lgs 
82/2005) secondo cui:
“1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, 
tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qual-
siasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per 
i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite 
la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita’ 
di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discrimi-
nazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna 
tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi 
dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commis-
sioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.
L’articolo 65, comma 2, del D.L. 217/2017, prevede che: “L’obbligo per 
i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente 
la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 
del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 
31 dicembre 2019”.
Questo avrebbe significato che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, le pub-
bliche amministrazioni avrebbero dovuto accettare pagamenti solo at-
traverso la piattaforma “pagoPA”.
Problema non irrilevante, ad esempio, con riguardo al pagamento del-
le sanzioni stradali.
Problema devastante per la questione dei “preavvisi di accertamento” 
per i quali, non essendo immaginabile il rilascio di uno IUV, avremmo 
dovuto dire che gli stessi sarebbero diventati “fuori legge”.
Il D.L. 162-2019 (c.d Milleproroghe) prevede, all’articolo 1, comma 7, 
il rinvio dell’obbligo in parola al 1 luglio 2020.
Questo il testo:“8. All’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 di-
cembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle 
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digi-
tali da parte dei cittadini ... i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 
2020, a integrare i loro sistemi di incasso ... Il mancato adempimento 
dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione 
e della valutazione della performance individuale dei dirigenti respon-
sabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”.

L’ARAN sulla facoltà 
o obbligo della destinazione 
a previdenza integrativa 
dei proventi al CDS

Si ricorda come la Corte dei 
conti, Sezione delle Au-
tonomie, con la delibera-

zione 22/2015 abbia chiarito che, 
le somme accantonate a titolo di 
previdenza complementare per 
la polizia municipale, debbono 
essere incluse nella spesa del per-
sonale, oggetto di contenimento 
ai sensi dell’articolo 1, comma 
557, della legge 296/2006, mentre 
vanno escluse dalle limitazioni 
di crescita del salario accessorio 
(all’epoca art.9, comma 2-bis del 
d.l. 78/2010 ed ora art.23, comma 
2, del d.lgs. 75/2017).
Fatta questa precisazione, nel 
recente orientamento applicati-
vo del 20 dicembre 2019 CFL58, 
i tecnici dell’ARAN sono stati 
chiamati a rispondere ad una 
domanda di un comune circa la 
facoltà o l’obbligatorietà per l’ente 
destinare una quota dei proventi 
contravvenzionali, di cui all’art. 
208, comma 4, lett. c) e 5 del D. 
Lgs. 285/1992, al finanziamento 
di forme di previdenza integra-
tiva.
La questione è stata posta in 
quanto per la prima volta, il 
CCNL 21/05/2018 delle Funzio-
ni Locali, ha previsto una entrata 
specifica nel fondo integrativo.
Si precisa, infatti, come nel pre-
cedente contratto, nulla si preve-
deva, quale entrata specifica del 
fondo, dei proventi del codice 
della strada, tanto che i giudici 
contabili avevano indicato la pos-
sibile utilizzazione delle risorse di 
cui all’art.15, comma 5 del CCNL 
01/04/99, ossia mediante deci-
sione da parte dell’ente di incre-
mentare le risorse in presenza di 
una sufficiente capienza di queste 
risorse finanziarie in bilancio.
Il nuovo contratto delle fun-
zioni locali ha invece previsto 
specifiche risorse in entrata, in-
dividuate all’art.56-quater del 
comma 1 alle lettere a), b) e c).
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Attivazione zone a traffico limitato: da lunedì 13 gennaio 
arrivano le nuove regole del Ministero dei Trasporti

Dopo le linee guida della scorsa 
estate, ecco che con un comunica-
to pubblicato di recente sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, vengono diramate ulte-
riori disposizioni per l’attivazione 
o l’ampliamento delle zone a traffi-
co limitato nei centri urbani.
Regole sempre più stringenti, che 
obbligheranno le amministrazioni 
comunali a predisporre ulteriori 
progetti di dettaglio, schemi di via-
bilità, ulteriori servizi, segnaletica 
e planimetria conforme alle linee 
guida.
A decorrere dal giorno 13 gennaio 
2020, le richieste di autorizzazio-
ne all’installazione dei sistemi di 
controllo degli accessi alle zone a 
traffico limitato ai sensi del D.P.R. 
250/99, saranno esaminate e mes-
se in istruttoria esclusivamente nel 
caso in cui siano complete della 
documentazione e rispondenti alle 
disposizioni contenute nelle “Li-
nee Guida sulla regolamentazione 
della circolazione stradale e segna-
letica nelle zone a traffico limitato” 
emanate con prot. 5050 del 28 giu-
gno 2019, secondo le indicazioni 
contenute nel comunicato dell’8 
gennaio 2020.
Molte richieste di autorizzazione 
- si legge nel testo del comunica-
to - pervengono al MIT in forma 
parziale, impropria e comunque 
non rispondente alle predette linee 
Guida.
Le richieste di autorizzazione per-
tanto saranno esaminate esclusiva-
mente nel caso in cui sia rispettata 
la completezza della documenta-
zione allegata alla richiesta:
1. delibera di Giunta di istituzione 
della zona a traffico limitato (ZTL);
2. regolamentazione della ZTL 
(disciplinare) attuata attraverso 
specifica ordinanza dirigenziale 

riportante i criteri di limitazione e 
le categorie di veicoli e/o utenti a 
cui si applica il divieto, il regime di 
permessi e deroghe, nonché la spe-
cifica del numero dei varchi e della 
loro ubicazione, e la specificazione 
dei periodi e degli orari di vigenza 
della ZTL;
3. relazione descrittiva riportante: 
a) le finalità dell’istituzione della 
ZTL e del controllo elettronico; b) 
l’individuazione dei varchi neces-
sari a preservare la ZTL; c) l’indica-
zione dello specifico dispositivo da 
installare, e dell’eventuale specifica 
configurazione, nonché l’indica-
zione del relativo decreto di omo-
logazione e/o estensione;
d) l’indicazione del numero verde 
o altro recapito per favorire la mo-
bilità delle persone con disabilità;
4. planimetria riportante la peri-
metrazione della ZTL, con l’indi-
cazione delle vie di fuga e la po-
sizione dei varchi e della relativa 
segnaletica di preavviso e di varco;
5. schemi grafici della segnaletica 

di preavviso e di varco conformi 
alle Linee Guida sulla regolamen-
tazione della circolazione stradale 
e segnaletica nelle zone a traffico 
limitato;
6- rispetto di tutte le disposizioni 
contenute nelle Linee Guida sulla 
regolamentazione della circolazio-
ne stradale e segnaletica nelle zone 
a traffico limitato;
7- trasmissione esclusivamente 
all’indirizzo PEC dg.ss-div2@pec.
mit.gov.it di tutta la predetta docu-
mentazione, in modo complessivo 
ed unitario.
Non potranno essere messe in 
istruttoria richieste relative all’in-
stallazione di varchi aggiuntivi a 
quelli già autorizzati nella medesi-
ma ZTL nel corso dei dodici mesi 
precedenti.
Se un sindaco è stato autorizzato 
alla ZTL nel dicembre 2019, fino al 
dicembre 2020 non potrà aggiun-
gere alcun varco, anche se questo 
migliora la viabilità e l’accesso alla 
zona da controllare.
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Non è contraria ai principi di ugua-
glianza e proporzionalità la pena 
da 15 giorni a 3 anni di reclusione 
stabilita per il reato di oltraggio a 
pubblico ufficiale, nella versione in 
vigo-re dal 2009 fino all’entrata in 
vigore del “decreto sicurezza” dell’e-
state 2019, che ha in-nalzato il mi-
nimo a 6 mesi. 
Lo ha stabilito la Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 284 del 20 
dicembre 2019 dichiarando infon-
data la questione di legittimità sol-
levata dal Tribunale di Torino.
 Nel 1994 la Corte aveva dichia-
rato incostituzionale, in quanto 
sproporzionata, la pena minima 
di 6 mesi di reclusione, allora pre-
vista per il reato di oltraggio, che 
all’epoca consisteva nella semplice 
offesa all’onore o al prestigio di un 
pubblico ufficiale connessa all’eser-
cizio, presente o passato, delle sue 
funzioni. 
In seguito alle modifiche interve-
nute nel 2009, il reato di oltraggio 
richiede ora che il fatto sia com-
messo “mentre” il pubblico ufficia-
le compie un atto legittimo del suo 
ufficio.
Oltre ad arrecare pregiudizio al 
suo onore individuale e al presti-
gio dell’amministrazione di appar-
tenenza, il reato finisce, così, per 
ostacolare il concreto svolgimento 
delle funzioni del pubblico ufficia-
le, creando inoltre il pericolo che la 
rea-zione offensiva possa trasmo-
dare in un’aggressione minacciosa 
o violenta, ad opera dello stesso au-
tore del reato o di terzi presenti al 
momento del fatto.
La pena minima di 15 giorni di re-
clusione prevista dal legislatore del 
2009 non può, pertanto, conside-
rarsi manifestamente eccessiva a 
fronte della non trascurabile gravi-
tà di questo reato, così come oggi 
previsto dal codice penale.  
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Salerno, la Polizia 
locale lamenta  
i disagi in cui opera

Hanno scritto al sindaco ed al 
prefetto i vigili urbani di Salerno, 
per lamentrare le loro condizioni 
di lavoro. «Lo spray anti-aggres-
sione non è mai stato consegnato 
a tutto il personale, ma la cosa 
più grave è che lo stesso è da tem-
po scaduto e quindi inutilizzabi-
le. Sulla fornitura di divise e scar-
pe di servizio da tempo si segnala 
che il personale non ha avuto re-
golare fornitura degli indumenti 
da lavoro che sono ormai logori 
ed inefficaci, così come anche le 
scarpe che sono parte integrante 
della divisa e nel contempo stru-
mento da lavoro ed autotutela. 
I prontuari da anni, nonostante 
le continue modifiche al Codi-
ce della strada, non sono stati 
forniti. Sulla centrale operativa 
la strumentazione è ormai inef-
ficiente soprattutto per quanto 
attiene all’apparato radio, detta 
situazione mette a repentaglio 
l’incolumità degli operatori»


