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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Il pericolo di una rivoluzione del lavoro tutta in negativo
Il 27 aprile, dopo circa un 

anno, è stato pubblicato il 
D.M. di attuazione dell’ar-

ticolo 33 del D.L. 34/2019, riguar-
dante le nuove procedure per il cal-
colo delle capacità assunzionali dei 
nostri Comuni.
Per procedere tutte le Ammini-
strazioni stanno aspettando una 
famosa circolare esplicativa. Anche 
questa circolare sembra che sia ar-
rivata al traguardo mancando solo 
la pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale.
Tutto quindi sembra pronto per 
attivare una riforma che ambisce a 
rivoluzionare le assunzioni in Re-
gioni ed enti locali, una rivoluzio-
ne che a mio parere difficilmente 
avverrà se non in senso negativo, 
con il rischio di rendere ancora più 
drammatica la condizione occupa-
zionale dei comuni.
Il   momento non è dei più propizi 
in quanto il cambio di regole misu-
ra gli spazi per i nuovi ingressi in 
base alle entrate delle amministra-
zioni.  Per il corrente anno 2020 
le nuove regole saranno verificate 
sulla media delle entrate del con-
suntivo del 2018 e biennio prece-
dente.   
La riforma cancella il parametro 
del turn over (assunzioni para-

metrate alle uscite) per sostituirlo 
con un criterio basato sulla salute 
dei bilanci: più assunzioni dove ci 
sono più entrate stabili per finan-
ziarle. 
Su questa base, calcolata sull’in-
cidenza della spesa del persona-
le sulle entrate, gli enti dovranno 
confrontarsi con la grave crisi che 
ci attende.
Le entrate stanno crollando per la 
crisi da Coronavirus.  
Dalle verifiche pre-crisi l’obiettivo 
era di ampliare gli organici atro-
fizzati negli anni della spending 

review.  Secondo i calcoli governa-
tivi avremmo avuto circa 40mila 
dipendenti in più a regime in par-
ticolare nei Comuni. 
Calcoli in teoria tutt’ora validi, per-
ché le soglie sono basate sui vecchi 
consuntivi, 2018 e precedenti.
Ma su tutto l’impianto pesa un’in-
cognita enorme: la caduta delle en-
trate prodotta dalla crisi. 
Per far partire le nuove assunzioni 
serve la certificazione dei reviso-
ri sul «rispetto pluriennale degli 
equilibri di bilancio», difficile da 
asseverare in questa fase. 

continua a pagina 3
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L’arrivo a regime della riforma do-
vrebbe avvenire per tappe progres-
sive: ma è impossibile immaginare 
che il crollo dei bilanci locali non 
imponga presto di rivedere i pro-
grammi.
Questo è la drammatica prospetti-
va all’orizzonte per le asfittiche do-
tazioni organiche delle Autonomie 
Locali.
In questo scenario di preoccupa-
zioni non mancano notizie confor-
tanti: dopo 14 anni finalmente il 10 
giugno è stata sottoscritta la bozza 
di CCNL della Sanità Privata che 
interessa circa 100.000 lavoratori. 
Al di là dell’aspetto economico, 
certamente non di second’ordine, 
con soddisfazione si assiste al un 
riallineamento soprattutto giuridi-
co/ normativo con il contratto del-
la Sanità Pubblica.
La decennale lotta per determinare 
che lavoratori, con uguale profilo 
e stessi compiti, non avessero trat-
tamenti diversi, ha fatto un grosso 
passo avanti.
Anche questo contratto come gli 
altri copre il periodo 2016-2018.
Aggiunto quest’ulteriore tassello, 
adesso a tutta forza con la mas-
sima determinazione dobbiamo 
prepararci al futuro per chiudere a 
breve il contratto della Dirigenza e 
prepararci a rivendicare una nuova 
stagione contrattuale che recepisca 
le istanze non solo economiche ma 
garantisca diritti di tutela e diritti a 
poter essere partecipe delle evolu-
zioni degli ambienti di lavoro. 
Passiamo senza indugio agli ar-
gomenti di questo mese che 
continuano ad interes-sarsi del  
Covid-19  sia quali nuovi provve-
dimenti adottati sia  con opportuni 
chiarimenti per quelli adottati in 
precedenza.
Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della no-
stra  Segreteria Territoriale: www.
uilfplsalerno.it

Donato Salvato

L’Editoriale del Segretario, continua da pagina 1

Dipendenti pubblici, in dirittura 
di arrivo l’anticipo Tfs/Tfr

Dopo l’ok della Corte dei conti, il Dpcm, che rende possibile l’antici-
pazione fino a 45 mila euro della liquidazione ai dipendenti pubblici 
andati in pensione in anticipo grazie a Quota 100, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno. 
Il Dpcm (n. 51 del 22 aprile 2020) entrerà in vigore il 30 giugno. e a 
partire da tale data l’Inps ha tempo trenta giorni per adeguarsi.
Quindi si potrebbe arrivare alla fine di luglio.
Un tempo utile a definire l’accordo quadro con l’Abi  che andrà alla 
firma dei tre ministeri competenti (Funzione pubblica, Lavoro e Mef).
L’accordo quadro definirà tutti i dettagli tecnici per l’erogazione dell’an-
ticipo, a cominciare dai tassi di interesse. 
La percentuale dovrebbe collocarsi intorno all’1,5%. 
L’anticipo del Tfs o del Tfr consentirà ai pensionati p.a. di non dover 
attendere il decorso dei termini fissati dalla legge per ricevere la liqui-
dazione (24 mesi dalla data del pensionamento qualora la cessazione 
sia avvenuta con pensione anticipata, 12 mesi se invece la cessazione 
sia intervenuta per effetto di pensione di vecchiaia o anche 6 anni per 
i collocati a riposo con quota 100 in quanto il differimento si calcola 
comunque a partire dalla data del pensionamento ordinario) .
L’anticipo fino a un massimo di 45 mila euro sarà erogato dagli istituti 
di credito il cui elenco sarà pubblicato sul sito dell’Abi.
Gli interessi pagati saranno detraibili al 50% dalla dichiarazione dei 
redditi.
Come chiarito dal Dpcm, l’anticipo del Tfs/Tfr  rientrerà nella casisti-
ca prevista dall’art. 122, comma 1, lett. n) dello stesso Tub (iniziative 
di microcredito relativo a prestiti concessi a un pubblico ristretto con 
finalità di interesse generale che non prevedono il pagamento di inte-
ressi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato).  
Dovrà essere presentata domanda di certificazione del diritto all’anti-
cipo all’Inps.
Entro 90 giorni sarà certificato o meno il diritto all’anticipo e l’importo. 
Successivamente occorre fare la richiesta di finanziamento alla banca o 
all’intermediario che aderisce all’accordo quadro. 
Se ci sono tutti i requisiti, la banca accetta la domanda. ma previa veri-
fica, da parte dell’ente erogatore, delle condizioni necessarie. 
Se anche questa verifica ha esito positivo, il contratto di anticipo si per-
feziona senza ulteriori condizioni ed entro 15 giorni l’importo viene 
versato. 
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Busta paga di luglio 2020: cosa 
cambia e quali aumenti previsti

Dal mese di luglio il Decreto 3/2020 ha previsto la completa riscrittu-
ra del bonus IRPEF (l’attuale “bonus 80 euro”) mediante un aumento 
dell’importo riconosciuto direttamente ogni mese in busta paga a par-
tire dal 1° luglio 2020.
Il bonus non sarà più di 80 euro bensì di 100 euro, quindi 20 euro netti 
in più ogni mese per 6 mesi. Complessivamente ciascun dipendente 
riceverà 600 euro da luglio fino a fine anno.
La modifica è strutturale, nel senso che anche per i periodi d’imposta 
futuri, il credito IRPEF sarà sempre di 100 euro mensili, portando 
quindi il bonus dal 960 euro a 1.200 euro annui (240 euro in più all’an-
no).
Dal 1° luglio 2020 il credito IRPEF sarà di 100 euro – anziché 80 euro 
– per tutti coloro che sono titolari di redditi fino a 40.000 euro, con 
importi e modalità di erogazione differenziati.
Nello specifico:
• per i redditi fino a 28.000 euro (in precedenza era fino a 24.600 

euro), il bonus riconosciuto direttamente in busta paga, è pari a 100 
euro al mese;
• per i redditi da 28.001 euro, e fino al limite di 35.000 euro, il bonus 
riconosciuto in busta paga, è pari a 80 euro al mese;
• per i redditi da 35.001 euro, e fino al limite di 40.000 euro, il bonus 
riconosciuto in busta paga, è costituito da un importo compreso tra 80 
euro e 0 euro (si segue il meccanismo di decalage).
Per i redditi dai 28.000 euro e fino a 40.000 euro, però, il bonus non 
sarà riconosciuto come credito Irpef ma nella forma di detrazione 
fiscale.
La nuova agevolazione fiscale, in particolare, sarà pari a:
• 480 euro, aumentato del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispon-
dente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessi-
vo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 
28.000 euro ma non a 35.000 euro;
• 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non 
a 40.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispon-
dente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Scavalco condiviso 
e 

vincoli di assunzione

La Corte dei Conti, se-
zione delle Auto-
nomie, ha emanato 

la delibera n. 10 del 19 maggio 
2020, pubblicata il 29 maggio.
La Corte chiarisce che il divie-
to contenuto nell’art. 9, comma 
1-quinquies, del D.L. 113/2016 
convertito dalla legge 160/2016 
(cioè il divieto di assunzione per 
gli enti che non rispettino i ter-
mini previsti per l’approvazio-
ne dei bilanci di previsione, dei 
rendiconti e del bilancio conso-
lidato o dell’invio dei dati alla 
BDAP), non si applica all’istituto 
dello “scavalco condiviso”.
Si tratta di una formula che 
consente ai Comuni di utilizza-
re, per periodi predeterminati, 
personale assegnato da altri Enti 
del comparto, previo assenso 
del dipendente e con il rispetto 
del complessivo tempo di lavoro 
d’obbligo, sulla base di una con-
venzione stipulata fra le ammini-
strazioni interessate, disciplinato 
dall’art. 14 del CCNL 22 gennaio 
2004 e dall’art. 1, comma 124, 
della legge 145/2018, anche nel 
caso comporti oneri finanziari a 
carico dell’ente utilizzatore.
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ATTI ADOTTATI DALLA REGIONE CAMPANIA
Nei precedenti Notiziari è stato dedicato un apposito spazio alle disposizioni adottate dal nostro Governatore 
per arginare il dilagare del Covid-19.
Alcune di queste disposizioni adottate in Regione Campania si discostavano ampliando o limitando quanto 
era stato disposto dal Governo Centrale.
Al momento in cui abbiamo chiuso per la stampa il nostro precedente “Notiziario” erano state emanate 50 
Ordinanze.
Riteniamo utile continuare tale elencazione delle disposizioni emanate a cui, quali cittadini della regione 
Campania, siamo tenuti ad attenerci e per le cui violazioni vengono applicate le sanzioni di cui al DPCM n. 
19/2020.

ORDINANZA n. 51 
del 24/05/2020

Disposizioni art.1, comma 16, 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33- riaperture
Con decorrenza dal 25 maggio ri-
apertura: delle strutture alberghie-
re e complementari; delle piscine 
pubbliche non di acqua di mare; 
delle palestre.
allegato n 1: protocollo di sicu-
rezza sanitaria per le attività delle 
strutture alberghiere e comple-
mentari ed alloggi in agriturismo;
allegato n 2: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per le attività in pale-
stra;
allegato n 3: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per le attività in pisci-
na;
allegato n 4: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per le attività in strut-
ture termali e centri benessere.

ORDINANZA n. 52 
del 26/05/2020

Disposizioni art.1, comma 16 de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 
33- riaperture
Revoca misure adottate nei con-
fronti del comune di Letini (CE).
Dal 27 maggio apertura; delle strut-
ture termali e dei centri benessere; 
delle piscine con acqua di mare;
Dal 28 maggio apertura dei circoli 
culturali e ricreativi; delle attività 
di formazione professionale; delle 
attività dei parchi tematici anche 
acquatici.

Chiarimento n 1 del 29 aprile 

2020
Per il giorno 1 maggio 2020, la 
chiusura è riferita alle attività di 
commercio al dettaglio e non alla 
ristorazione, esclusivamente con 
consegna a domicilio.

ORDINANZA n. 53 
del 29/05/2020

Disposizioni art.1, comma 16 de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 
33- riaperture
Fino al 15 giugno: divieto di vendi-
ta da asporto di bevande alcooliche 
dopo le ore 22,00;
Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è di-
vieto di consumo di bevande alco-
liche nelle aree pubbliche ed aperte 
al pubblico;
Raccomandazione ai comuni per 
vigilare per il rispetto del divieto di 
assembramento e facoltà di chiusu-
ra di aree;
Divieto di svolgimento di eventi ed 
attività di ogni genere in sale e in 
locali all’aperto e al chiuso.
Fino al 31 luglio non vi è obbligo di 
chiusura festiva delle attività com-
merciali.

ORDINANZA n. 54 
del 2/06/2020

Disposizioni in tema di trasporti 
ed ingressi nella regione
1. È confermata la riattivazione dei 
servizi, trasporto terrestre e ma-
rittimo nella misura del 100 % dei 
servizi programmati in ordinario.
2. Tutti i soggetti provenienti dalle 
altre regioni d’Italia o dall’estero, 
fino al 15 giugno è fatto obbligo, in 

caso di comparsa di sintomi, di av-
vertire immediatamente il Diparti-
mento di prevenzione della ASL.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle 
stazioni ferroviarie con treni in-
terregionali, o all’aeroporto, è fatto 
obbligo di sottoporsi alla rilevazio-
ne della temperatura corporea.
4. Ai singoli Comuni è demanda-
ta l’organizzazione di postazioni 
di verifica per la rilevazione della 
temperatura corporea.

ORDINANZA n. 55 
del 5/06/2020

Disposizioni art. 1, comma 16 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33- riaperture
Fino al 31 luglio è consentita la ri-
presa delle seguenti attività: guide 
turistiche e rifugi montani; aree 
gioco per bambini e ludoteche; ci-
nema, drive in e spettacoli all’aper-
to; attivazione di corsi di lingue, di 
laboratori di formazione presso i 
circoli culturali e ricreativi; l’attiva-
zione delle piscine condominiali.
È fatta salva la possibilità di musica 
- anche dal vivo- negli esercizi di 
ristorazione ma con divieto di as-
sembramenti e di balli;
Dall’8 giugno al 31 luglio, è con-
sentita la ripresa di feste di matri-
monio, organizzazione di meeting 
e congressi;
allegato n 1: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per le aree giochi per 
bambini e ludoteche
allegato n 2: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per meeting e congressi
allegato n 3: Protocollo di sicurez-
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za sanitaria per professioni della 
montagna e guide turistiche – rifu-
gi di montagna
allegato n 4: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per servizi per l’infan-
zia e adolescenza
allegato n 5: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per cinema all’aperto/
drive in/spettacoli all’aperto
allegato n 6: Protocollo di sicurez-
za sanitaria per wedding e cerimo-
nie

ORDINANZA n. 56 
del 12/06/2020

Disposizioni art.1, comma 16 de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 
33- riaperture
Fino al 14 luglio: la ripresa delle at-
tività delle discoteche e locali con-
simili, limitatamente all’intratteni-
mento musicale, bar e ristorazione 
e fermo restando il divieto di ballo; 
riattivazione di corsi di lingue, di 
laboratori e di altre attività forma-
tive o ricreative
Dal 15 giugno al 14 luglio: riaper-
tura sale gioco e scommesse e delle 
sale bingo; attività di cinema, teatri 
e spettacoli dal vivo; la fruizione 
delle spiagge libere
Fino al 21 giugno è confermato 
l’obbligo dell’uso delle mascheri-
ne sia all’aperto che al chiuso; dal 

22 giugno l’obbligo solo nei luoghi 
chiusi e raccomandata in quelli 
aperti.
Dal 1 luglio 2020 è consentito lo 
svolgimento di attività congressua-
li.

ATTO DI RICHIAMO 
del 20/06/2020

Richiamo all’osservanza delle di-
sposizioni vigenti
a) rispetto del divieto di as-
sembramenti; b) di indossare la 
mascherina su tutti i mezzi di tra-
sporto pubblico nonché in tutti gli 
ambienti al chiuso nei luoghi pub-
blici o aperti al pubblico; c) di por-
tare comunque con sé la masche-
rina anche nei luoghi all’aperto; d) 
assicurare il mantenimento della 
distanza di almeno 1 metro;
Raccomanda a tutti i datori di la-
voro, pubblici e privati, di adegua-
re le misure organizzative adottate 
in tema di cd. smart working nelle 
pregresse fasi dell’emergenza all’at-
tuale contesto onde consentire la 
modulazione delle attività in pre-
senza dei dipendenti nel rispetto 
delle misure di prevenzione e si-
curezza vigenti con riferimento ai 
diversi comparti, a tutela dei lavo-
ratori e dell’utenza;

***

Il Tar Puglia, con la sentenza 733/2020, ha definito i 
rapporti tra le fonti normative nazionali e il potere di 
ordinanza del sindaco.
Nel periodo di emergenza epidemiologica le dispo-
sizioni contenute nel Dpcm 22 marzo 2020 e nel Dl 
19/2020 impongono il rispetto del principio di non 
contraddizione dell’ordinamento giuridico.
L’attuazione delle misure di contenimento è stata 
affidata ai decreti del presidente del Consiglio dei 
ministri. Nelle more dell’adozione di questi ultimi e 
con efficacia limitata fino a quel momento, le Regioni 
hanno potuto adottare e approvare misure più restrit-
tive in presenza di situazioni specifiche sopravvenute 
di aggravamento del rischio sanitario nel territorio 
regionale o in parte di esso, senza incisione delle at-
tività produttive e di quelle di rilevanza strategica 

nazionale. Ma il sindaco non può adottare, a pena di 
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti per fron-
teggiare l’emergenza, in contrasto con le prescrizio-
ni statali. Mentre in una fase di normalità nazionale 
l’ordinanza contingibile e urgente serve ad affrontare 
un’emergenza locale e può derogare all’ordinamento 
giuridico, nel periodo di emergenza da coronavirus 
non può superare i limiti posti dalla normativa stata-
le, quanto a presupposti e oggetto.
Invero per le ordinanze contingibili e urgenti va 
predeterminata la durata degli effetti e va articolata 
un’adeguata motivazione in base ai dati epidemiolo-
gici attendibili sul sopravvenuto aggravamento del 
rischio sanitario nel territorio.
Solo così il sindaco può introdurre un divieto di in-
gresso nel Comune per un periodo di tempo limitato.

Coronavirus -Le ordinanze del sindaco 
non possono «contraddire» le norme nazionali

L’ente paga l’albo 
del dipendente
Chi lavora in regime di esclusivi-
tà a favore di un ente pubblico e 
ha l’obbligo di iscriversi a un albo 
professionale avrà il costo dell’i-
scrizione a carico dell’ammini-
strazione per cui lavora.
È quanto emerge dalla sentenza 
della Corte di appello di Trieste 
che ha respinto il ricorso presen-
tato contro la decisione del tribu-
nale di Pordenone dello scorso 
settembre, con cui era stato ac-
colto invece il ricorso.
Il tribunale, rifacendosi alla sen-
tenza della Corte di cassazione 
n. 7778/15, che riguardava gli 
avvocati, aveva affermato come 
il principio valesse per tutti i pro-
fessionisti dipendenti, rilievo poi 
confermato dalla Corte di appello 
di Trieste.
La sentenza della Corte di appello 
di Trieste, ricalcando la decisione 
del tribunale di Pordenone, stabi-
lisce che quando sussiste un vin-
colo di esclusività, quindi quando 
il professionista che lavora per 
la Pa non può operare autono-
mamente per altri soggetti, i co-
sti di iscrizione all’albo debbano 
gravare sull’azienda pubblica in 
questione, come già deciso dalla 
Corte di cassazione nei confronti 
degli avvocati.
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Smart working ed emergenza Covid: 
i chiarimenti dell’Aran su alcune problematiche

Nel parere numero 3027/2020 l’A-
genzia ha ufficializzato la propria 
posizione su alcune problemati-
che di attualità in questo momento 
particolare:
1-Il personale in lavoro agile può 
fruire dei permessi orari previsti 
dalla contrattazione nazionale?
Per l’Aran la direttiva 3/2017 del-
la Funzione pubblica ha precisato 
che in capo al lavoratore agile esiste 
uno specifico obbligo nel render-
si contattabile all’interno di fasce 
orarie predeterminate.
Per l’Agenzia la presenza di un ob-
bligo di contattabilità rende fattibi-
le l’utilizzo dei permessi orari pre-
visti dalla disciplina contrattuale 
(quali i permessi per motivi perso-
nali o familiari, i permessi brevi e 
quelli per l’espletamento per visite 
mediche).
La concessione del permesso ora-
rio, infatti, consentirebbe di essere 
sollevato dal predetto obbligo al di-
pendente, che per una sua esigen-
za personale non possa assolvere 
alla reperibilità (in un determinato 
intervallo temporale) e non possa 
essere soddisfatta al di fuori del pe-
riodo di durata del medesimo.
2- possibilità di riconoscere al 
personale in smart working pre-
stazioni di lavoro straordinario e 
riposi compensativi.
L’Agenzia afferma che le condizio-
ni necessarie e legittimanti per il 

riconoscimento di detti istituti (as-
solvimento dell’obbligo lavorativo 
nell’ambito di un tempo di lavoro 
predefinito, puntualmente rileva-
to e controllato; svolgimento delle 
prestazioni straordinarie nell’am-
bito di un tempo aggiuntivo, an-
ch’esso puntualmente rilevato e 
controllato, con sistemi conformi 
a quanto prescrive la normativa in 
materia) non sono rinvenibili nel 
lavoro agile.
Viene richiamato l’orientamento 
espresso dalla Funzione pubblica 
con la circolare 2/2020.
3- Come si concilia la prestazione 
lavorativa in modalità agile con il 
riconoscimento dell’indennità di 
condizioni lavoro e la reperibili-
tà?
Per l’Aran la soluzione dipende 
dalle scelte che l’ente opera in sede 
di contrattazione integrativa.

L’ente, tenuto conto di quanto 
previsto nel contratto integrati-
vo, dovrà valutare se il personale 
chiamato a svolgere la prestazio-
ne lavorativa, durante lo stato di 
emergenza, presso la sede di lavo-
ro o in modalità «agile», possa o 
meno avere diritto alla richiamata 
indennità, ove concretamente sus-
sistano i suindicati presupposti fat-
tuali per la sua erogazione.
Anche per quanto riguarda la pro-
blematica relativa al riconoscimen-
to dell’indennità di reperibilità, la 
soluzione deve essere ricercata da 
ciascun ente.
Per l’Aran la questione esula dalle 
proprie competenze trattandosi di 
una problematica afferente un’atti-
vità di carattere gestionale e dun-
que rientrate nell’alveo della piena 
espressione dell’autonomia dato-
riale di ciascuna amministrazione.

Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle PA nel periodo gennaio-aprile 2020
Il quadro normativo dettato dall’emergenza Covid-19 pre-
vede che le amministrazioni pubbliche assicurino il ricorso 
al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento del-
la prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
il Dipartimento ha previsto una sezione dedicata del pro-
prio sito istituzionale – denominata “Lavoro agile e CO-
VID-19” – in cui sono raccolti e verranno progressivamen-
te pubblicati riferimenti normativi, linee guida, strumenti 
operativi e best practices relativi all’implementazione dello 
smart working nelle amministrazioni pubbliche.
Con la nota prot. 35452 del 22 maggio 2020 il Dipartimen-
to della funzione pubblica ha comunicato l’attivazione di 
un monitoraggio sulla diffusione e lo stato di attuazione 

dello smart working nelle amministrazioni pubbliche, cen-
trali e locali. La rilevazione si è conclusa il 21 giugno 2020.
Il monitoraggio è stato anticipato da una prima rilevazione 
– svolta con modalità semplificate di somministrazione e 
con il coinvolgimento delle sole amministrazioni centra-
li – finalizzata a verificare il trend di utilizzo dello smart 
working nel periodo novembre 2019 - febbraio 2020, per 
acquisire puntuali elementi relativi alla fase di implemen-
tazione precedente al manifestarsi dell’emergenza sanitaria.
I risultati del monitoraggio, elaborati a livello aggregato, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento 
della funzione pubblica e sul portale www.lavoropubbli-
commagov.it.



- pagina 8 -

Nuovi aiuti alle famiglie: approvato il 10 giugno 
dal Governo Conte il “Family act”

Il Consiglio dei Ministri del 10 giu-
gno ha approvato un disegno di 
legge delega, definito “Family Act 
- Misure per il sostegno e la valo-
rizzazione della famiglia”, che do-
vrà mettere in campo entro 2 anni 
un piano di riordino e potenzia-
mento delle misure di sostegno alle 
famiglie con figli, definendo anche 
le scadenze temporali entro le quali 
dovranno essere approvati i relativi 
decreti legislativi.
L’obiettivo è quello di sostenere la 
genitorialità e la funzione sociale 
ed educativa delle famiglie, contra-
stare la denatalità, e favorire la con-
ciliazione della vita familiare con il 
lavoro, dando sostegno in partico-
lare al ruolo delle donne.
Vediamo le misure previste: un as-
segno universale per tutte le fami-
glie con figli di importo progres-
sivo, sulla base dell’ISEE familiare 
(con una quota minima per tutti) 
e tenendo conto in particolare del 
numero dei figli a carico.
Dovrebbe essere erogato dal 7° 
mese di gravidanza della madre 
fino alla maggiore età dei figli.
Si prevede che per i figli successivi 
al primo o per figli con disabilità sia 

incrementato del 20%.
Maggiori agevolazioni fiscali per le 
spese sostenute dalle famiglie per 
l’educazione dei figli dall’asilo nido 
all’università (detrazione per rette 
degli asili nido, scuole dell’infan-
zia, o forme di supporto presso la 
propria abitazione, spese per libri 
scolastici, gite scolastiche dei figli, 
iscrizione ad associazioni sportive, 

corsi di lingua, arte, musica e per 
disturbi all’apprendimento).
Misure di promozione della parità 
di genere sia all’interno della fa-
miglia che nel mondo del lavoro, 
con particolare attenzione al Mez-
zogiorno (ad esempio 10 giorni di 
congedo di paternità obbligatorio, 
permessi retribuiti per i colloqui 
con gli insegnanti, indennità inte-
grativa per le madri lavoratrici per 
almeno 12 mesi, al rientro al lavoro 
dopo il congedo obbligatorio).
Le principali scadenze previste per 
l’adozione dei singoli provvedimen-
ti attuativi del Family Act sono:
1. entro dodici mesi dalla legge 
delega un decreto legislativo che 
istituirà l’assegno universale e la 
semplificazione delle misure di so-
stegno economico per i figli a cari-
co, e per le misure di sostegno all’e-
ducazione delle figlie e dei figli;
2. entro ventiquattro mesi dall’en-
trata in vigore della legge, i decreti 
legislativi di potenziamento e rior-
dino della disciplina inerente i con-
gedi parentali, gli incentivi al lavo-
ro femminile, le misure di sostegno 
alle famiglie per la formazione delle 
figlie e dei figli.

A regime il ricorso al lavoro agile 
sarà incrementato non solo au-
mentando la percentuale minima 
del personale ma soprattutto pre-
vedendo che le amministrazioni 
individuino le attività cosiddette 
smartabili e attivi la modalità agile 
per almeno la metà di queste.
Sono gli step operativi indicati 
dal Ministro della Pubblica am-
ministrazione  al question time 
del Senato, con l’obiettivo primario, nell’immediato 
futuro, di migliorare l’organizzazione dell’ammini-
strazione pubblica.
 Ciò vuol dire raggiungere il punto di equilibrio 
tra la maggiore efficienza dei servizi e «il benes-
sere organizzativo interno», che può contribuire a 

maggiori risparmi da parte delle 
amministrazioni e ad una migliore 
sostenibilità in termini di impatto 
ambientale.
Per fare questo è cruciale la for-
mazione adeguata sia dei dirigenti 
che del personale non dirigenziale 
e la verifica periodica della pre-
stazione dei lavoratori in smart 
working, nel rispetto dei parametri 
temporali e del diritto alla discon-

nessione, per «scongiurare i rischi di una disponibi-
lità illimitata».
Il ministro ha anche annunciato che entro giugno 
saranno resi disponibili i primi risultati del monito-
raggio avviato già prima dell’emergenza epidemiolo-
gica e tuttora in corso.

La Funzione Pubblica spinge sullo Smart Working
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Il Protocollo Ambienti di Lavoro è legge 
con la conversione del DL Liquidità

La conversione in legge del decre-
to Liquidità n. 23/2020, pubblicato 
in Gazzetta ufficiale (Legge 40 del 
5 giugno 2020) porta a livello di 
legge il Protocollo condiviso Go-
verno - parti sociali per la sicurez-
za negli ambienti di lavoro contro 
il Covid 19, del 24 aprile 2020 e le 
linee guida per le attività economi-
che, produttive e ricreative adottate 
dalla Conferenza Stato Regioni (e 
aggiornate in data 9 giugno 2020).
Viene infatti aggiunto al testo del 
decreto l’articolo 29 bis che ripor-
tiamo interamente: «Art. 29-bis: 
Obblighi dei datori di lavoro per la 
tutela contro il rischio di contagio 
da COVID-19. - 1. Ai fini della tu-
tela contro il rischio di contagio da 
COVID-19, i datori di lavoro pub-
blici e privati adempiono all’obbligo 
di cui all’articolo 2087 del codice 
civile mediante l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nel proto-
collo condiviso di regolamentazio-
ne delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del 
COVID19 negli ambienti di lavo-
ro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra 

il Governo e le parti sociali, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, 
e negli altri protocolli e linee guida 
di cui all’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, nonché mediante l’adozione e il 
mantenimento delle misure ivi pre-
viste.
Qualora non trovino applicazione 
le predette prescrizioni, rilevano le 
misure contenute nei protocolli o 
accordi di settore stipulati dalle or-
ganizzazioni sindacali e datoriali 
comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale».
L’articolo 2087 del C.C. prevede che 
“l’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure 
che, secondo la particolarità del la-
voro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei prestato-
ri di lavoro”.
I protocolli di sicurezza adottati 
diventano quindi parte integran-
te degli obblighi fondamentali dei 
datori di lavoro con le sanzioni 
conseguenti in caso di mancata ap-
plicazione.

Con comunicato stampa n. 115 
datato 1 giugno 2020 il MEF Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze 
informa che è disponibile un nuo-
vo canale social ossia la pagina fb 
raggiungibile al seguente indirizzo: 
www.facebook.com/ministeroe-
conomiaefinanze/.
Intendo dell’iniziativa è quella, 
stando al comunicato, di essere vi-
cini ai cittadini fornendo informa-
zione sulle attività svolte e su tutte 
le iniziative che verranno intraprese, oltre che per 
informare sui numerosi servizi offerti dal Ministero.
Nello specifico la pagina Facebook, verrà utilizzata 
per illustrare i provvedimenti adottati dal Ministe-
ro, informare gli utenti, ascoltare le loro opinioni e le 

loro richieste.
Soddisfazione espressa dal Mi-
nistro Gualtieri che nello stesso 
comunicato afferma: “È un passo 
ulteriore per avvicinare cittadini 
e istituzioni. In questo momento 
è ancora più importante garantire 
la disponibilità e l’accessibilità del-
le informazioni, a partire da quelle 
sui provvedimenti per sostenere le 
famiglie, le imprese e i lavoratori e 
far ripartire l’Italia in sicurezza”.

Si vuole dare la possibilità ai cittadini di potersi 
direttamente confrontare con il Governo soprattutto 
in un momento come questo di emergenza sanita-
ria ed economica da covid, dove il contraddittorio 
appare quanto mai utile e necessario.

Aperta la pagina Facebook del Ministero dell’Economia e delle Finanze
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CCNL sanità privata, firmata 
la pre-intesa contrattuale

I sindacati e le associazioni datoriali (Aiop -Associa-
zione italiana ospedalità privata- e Aris - Associazio-
ne religiosa istituti socio-sanitari) hanno firmato il 
10 giugno 2020 un accordo di preintesa sul contratto 
collettivo nazionale per la sanità privata, al termine 
di una lunghissima e complicata trattativa.
Il rinnovo era atteso da 14 anni e interessa circa 100 
mila lavoratrici e lavoratori.
“Ora parte la consultazione delle lavoratrici e la-
voratori sulla preintesa che restituisce a migliaia di 
lavoratori il diritto al Contratto, nel rispetto di un 
principio guida di parità tra pubblico e privato.
In sintesi i contenuti della Preintesa: Aumenti: in-
cremento pari al 4,21%, per un valore medio men-
sile di 154 euro (categoria D), e una tantum di 1.000 
euro per tutti i lavoratori erogata in due tranche.
Ampliata la sfera dei diritti, prevedendo l’allarga-
mento e la piena esigibilità dei permessi retribuiti, 
fra i quali il diritto a 12 ore annue per viste mediche 
ed esami diagnostici.
Malattia: viene separato il comporto di quest’ultima 
da quello dell’infortunio, escludendo dal comporto i 
giorni per le terapie salvavita e i giorni successivi di 
assenza dal lavoro dovuti agli effetti collaterali.
Ferie: garantiti almeno 15 giorni di calendario con-
secutivi dal 15 giugno al 15 settembre.
Formazione: costituzione di un fondo a carico delle 
aziende per la formazione e l’aggiornamento profes-
sionale, garantendo l’acquisizione dei crediti Ecm.
Orario di lavoro: garantiti 14 minuti di tempi di ve-
stizione compresi nell’orario.
Riposo giornaliero: con la previsione di 11 ore di 
riposo consecutive senza deroghe, la prestazione 
massima dell’orario giornaliero non può superare 
le 12 ore, introdotto un articolo sull’orario di lavoro 
flessibile.
Diritti: introduzione delle ferie solidali per i lavora-
tori in situazioni di difficoltà personale
Relazioni sindacali: potenziata la contrattazione 
aziendale, l’informazione e l’introduzione del con-
fronto con le organizzazioni sindacali.
Stop aggressioni: inserita per la prima volta in un 
contratto nazionale un articolo specifico che affron-
ta il contrasto alle aggressioni al personale.
Occupazione: inserita una clausola di stabilizzazio-
ne per i lavoratori a tempo determinato per contra-
stare il lavoro precario.
Rappresentanza: più ruolo alle delegate e ai delega-
ti, sia Rls che Rsu.

Fondi pubblici destinati ai cittadini: 
sancito il diritto di “conoscenza”

Il Tar della Campania, nella sentenza n. 583/2020 ha 
evidenziato che è legittimo il ricorso all’accesso ci-
vico generalizzato per conoscere la disponibilità di 
fondi pubblici destinati ai cittadini.
Il giudizio è stato attivato da un ricorso per cono-
scere dettagliatamente le scelte dell’ente in ordine 
alla gestione e all’impiego di determinati fondi per 
interventi in favore di popolazioni colpite da eventi 
sismici.
L’articolo 5 del Dlgs 33/2013 riconosce e tutela l’ac-
cesso civico generalizzato, come diritto di chiunque 
di «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quel-
li oggetto di pubblicazione», senza alcun limite re-
lativo alla legittimazione soggettiva del richiedente 
e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse 
alla conoscenza.
Lo scopo è quello di «favorire forme diffuse di con-
trollo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuove-
re la partecipazione al dibattito pubblico».
Questo istituto, in cui la trasparenza pubblica va in-
tesa come accessibilità totale, è non solo un diritto 
fondamentale in sé, ma concorre altresì al miglior 
soddisfacimento degli altri diritti e princìpi fonda-
mentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico (de-
mocrazia, eguaglianza, imparzialità, buon andamen-
to, responsabilità, efficacia ed efficienza della Pa).
L’esercizio del diritto trova una barriera nel rispetto 
dei limiti della tutela di tassativi e prevalenti interes-
si giuridicamente rilevanti, di natura pubblica (sicu-
rezza, difesa, stabilità finanziaria eccetera) o privata 
(privacy, segretezza della corrispondenza etc.).
Il Collegio campano ha espresso l’indirizzo secondo 
cui è legittimo il ricorso all’accesso civico generaliz-
zato per conoscere la disponibilità di fondi (desti-
nati ai cittadini) su uno specifico capitolo di spesa, i 
pagamenti compiuti a valere su di essi, l’elenco degli 
aventi diritto con priorità, il relativo contenzioso, le 
comunicazioni riguardanti il loro rifinanziamento, 
la motivazione del mancato pagamento in favore di 
un determinato comparto di destinatari.
Si tratta di dati e documenti che riguardano scelte 
amministrative, all’esercizio di funzioni istituzionali, 
all’organizzazione e alla spesa pubblica, che vanno 
valutati di interesse pubblico e, quindi, conoscibili.
In questo caso, l’accesso civico va considerato coe-
rente con la ratio legislativa di favorire forme di con-
trollo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, risultan-
do integrato il presupposto della sua strumentalità 
all’interesse collettivo verso la massima trasparenza 
nell’impiego di pubblico denaro.
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Speciale nuove assunzioni: riferimenti legislativi 
e giurisprudenziali sull’argomento

Nuove assunzioni, la Corte 
dei conti boccia la salvaguar-
dia delle procedure già av-
viate
La Corte dei conti della Lombardia, 
con la deliberazione n. 74/2020, ri-
tiene che la previsione delle azioni 
assunzionali nel Piano trienna-
le dei fabbisogni adottato prima 
dell’entrata in vigore del D.M. che 
detta le nuove regole non basti a far 
salve le procedure conseguenti.
Nel documento viene altresì con-
fermato che la mobilità non si può 
più definire neutra.
Il Dm 17 marzo 2020 individua il 
20 aprile come data di entrata in 
vigore dei nuovi meccanismi di 
calcolo.
La bozza di circolare dei ministri fa 
salve le procedure per le quali al 20 
aprile 2020 siano state effettuate le 
comunicazioni indicate dall’artico-
lo 34-bis del Dlgs 165/2001 e vi sia 
stata la prenotazione dell’impegno 
di spesa.
La Corte invece risponde che dal 
20 di aprile tutte le azioni assun-
zionali sono sottoposte alla nuo-
va disciplina, senza immaginare 
alcun tipo di deroga.
Resta da capire se la pubblicazione 
della circolare esplicativa, quan-
to mai attesa, sposterà in qualche 
modo gli equilibri e la lettura degli 
interpreti istituzionali.
Un secondo quesito, invece, ha per-
messo alla Corte dei conti di evi-
denziare che il piano dei fabbisogni 
è uno strumento programmatorio, 
atto preliminare e distinto dalle 
procedure assunzionali in esso di-
sposte che non può condizionare, 
con la sua adozione, l’individua-
zione della normativa da applicare 
alle stesse, e segnatamente ai criteri 
di determinazione della spesa che 
ne derivi.

La normativa da applicare sarà 
vincolata alla normativa vigente al 
momento della concreta effettua-
zione dei reclutamenti.
Non è possibile, quindi, per i Co-
muni procedere ad assunzioni nei 
Piano triennale dei fabbisogni sen-
za prima rivedere la compatibilità 
degli stessi con le regole contenute 
nel Dm 17 marzo 2020.
Su come dovrà funzionare la mo-
bilità alla luce dei nuovi meccani-
smi assunzionali la Corte dei conti 
della Lombardia è della stessa idea 
del collegio dell’Emilia Romagna, 
che nella deliberazione n. 32/2020 
ha recentemente precisato che il 
calcolo delle capacità assunziona-
li escludono i Comuni dal novero 
delle amministrazioni soggette a 
limitazioni alle assunzioni, con la 
conseguenza che la mobilità non 
può più ritenersi “neutra”.
Al momento attuale, l’indicazione 
sembra essere riferita a tutte le tre 
tipologie di Comuni, a prescinde-
re dalla fascia di riferimento nella 
quale si collocano rispetto ai valori 
soglia individuati dal decreto mi-
nisteriale.

Ok del ministero sulle assun-
zioni a tempo determinato in 
esercizio provvisorio nel li-
mite dei dodicesimi
Sì alle assunzioni a tempo deter-
minato di personale da parte degli 
enti in esercizio provvisorio, nei li-
miti dei dodicesimi e previa verifi-
ca che la spesa sia stata prevista nel 
precedente bilancio triennale per 
l’annualità in corso.
É il parere della Cosfel (Commis-
sione per la stabilità finanziaria de-
gli enti locali).
La Cosfel  partendo dal parere 
della Corte dei conti della Cam-
pania (deliberazione n. 28/2020) 

sugli enti in esercizio provvisorio,  
conferma il proprio precedente 
orientamento sull’ammissibilità di 
queste assunzioni, pur sempre nei 
limiti dei dodicesimi e previa ve-
rifica che la spesa sia stata prevista 
nel precedente bilancio triennale 
per l’annualità in corso. 
A maggior ragione sulla questione 
delle assunzioni etero finanziate a 
tempo determinato la Cosfel, ha 
confermato la possibilità per gli 
enti sottoposti a controllo centra-
le di procedere alle assunzioni a 
tempo determinato integralmente 
etero finanziate, ciò in quanto l’in-
tegrale etero finanziamento non 
comporta per l’ente squilibri di bi-
lancio, scongiurando, in tal modo, 
il rischio di dover restituire i finan-
ziamenti, causando all’ente il con-
seguente danno.
Il parere reso, data l’attuale situa-
zione emergenziale, si rileva poi di 
particolare interesse, dal momento 
che il Dl 18/2020 (decreto «Cura 
Italia») ha visto slittare i termini di 
approvazione dei bilanci di previ-
sione al 31 luglio prossimo.

speciale assunzioni
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I nuovi calcoli per procedere alle assunzioni

speciale assunzioni

Si continua con interesse a discu-
tere delle procedure applicative per 
la verifica delle capacità  assunzio-
nali alla luce del nuovo D.M. del 27 
aprile 2020, in attesa della circola-
re esplicativa che tarda ad essere 
pubblicata, continuando a leggere 
interventi interpretativi.
Di seguito riportiamo due inter-
venti di esperti in materia sulla let-
tura della nuova normativa:
1- La prima operazione è indivi-
duare in quale fascia si deve col-
locare l’ente nel rapporto tra spesa 
del personale ed entrate correnti. 
Per determinare la classe demo-
grafica, il numero degli abitanti va 
calcolato sulla base dei residenti al 
31 dicembre del penultimo anno 
precedente, quindi nel  2018.
Occorre comunque continuare a 
effettuare il vecchio calcolo, oltre 
al nuovo richiesto dal decreto, per-
ché comunque i Comuni non pos-
sono superare il tetto, salvo quelli 
virtuosi che utilizzano la spesa del 
personale aggiuntiva loro conces-
sa. 
Che cosa si dovrà fare dopo la ap-
provazione del conto consuntivo 
del 2019 se, come nella stragrande 
maggioranza, la programmazione 
del fabbisogno è già stata adottata e 
si sono presi a base i dati del rendi-
conto 2018, in quanto al momento 
ultimo approvato.
Sicuramente non vanno rivisti ap-
plicando il principio del «tempus 
regit actum».
Si tenga però presente che l’appli-
cazione di questo principio porta 
alla necessità di una revisione se la 
programmazione viene modificata 
dopo il consuntivo 2019.
Va sottolineato che non vi è un vin-
colo a rivedere la programmazione 
del fabbisogno adottata prima del 
20 aprile, data di entrata in vigore 
del decreto attuativo.
Gli enti virtuosi nel rapporto tra 

spesa del personale ed entrate cor-
renti, come dice la circolare illu-
strativa nel testo conosciuto, non 
sono tenuti alla revisione di questo 
documento.
Lo possono fare se vogliono am-
pliare le proprie capacità assun-
zionali utilizzando l’aumento della 
spesa del personale che viene loro 
consentita. 
I Comuni compresi nelle altre due 
fasce, quella intermedia e quella 
di chi è al di sopra del 4% nel rap-
porto previsto per gli enti virtuosi, 
non sono tenuti quanto meno for-
malmente a rideterminare la loro 
programmazione del fabbisogno. 
Questi enti conservano infatti le 
capacità assunzionali date dalla 
normativa previgente che non è 
stata abrogata.
Per quelle comprese nella fascia 
intermedia è necessario dare di-
mostrazione con una specifica de-
liberazione che non peggiorano il 
rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti. 
Quelle con il rapporto ancora più 
elevato devono dimostrare, sem-
pre con una deliberazione, in quale 
modo rientreranno entro il 2025 
nei valori della fascia intermedia.
2- Alcuni ritengono che  i comu-
ni non virtuosi, i cui valori soglia 
risultino superiori a quelli indicati 
nelle tabelle di cui al dm   possano 
ancora assumere con le vecchie re-
gole, segnalando che non sono sta-
te espressamente abolite.
Tale tesi non tiene conto che le leggi 
non sono abrogate che da leggi po-
steriori per dichiarazione espressa 
del legislatore, o per incompatibi-
lità tra le nuove disposizioni e le 
precedenti o perché la nuova legge 
regola l’intera materia già regolata 
dalla legge anteriore.
Nel caso delle regole per le as-
sunzioni la nuova disciplina, che 
dall’utilizzo della spesa dell’anno 

precedente  passa alla sostenibilità 
del rapporto tra spese di persona-
le ed entrate correnti, è totalmente 
incompatibile con la precedente. 
Inoltre, la nuova disciplina regola 
integralmente ex novo la materia 
delle assunzioni.
Poniamo che un comune alla data 
del 20 aprile 2020 si ritrovi con un 
rapporto spesa di personale/entra-
te maggiore del valore soglia su-
periore, quello cioè previsto nella 
Tabella 3 per gli enti non virtuosi.
 Articolo 33, comma 2, del dl 
34/2019 e dm attuativo impongono 
a questi enti un progressivo miglio-
ramento annuale di tale rapporto 
entro il 2025, in assenza del quale 
dal 2025 potranno assumere solo 
nel limite del 30% del turnover.
Questo nel precedente sistema non 
esisteva a conferma che la discipli-
na è integralmente nuova.
 inoltre se si potesse applicare dav-
vero ancora il sistema del turnover, 
questi enti potrebbero legittima-
mente assumere nel limite del 100% 
del costo delle cessazioni dell’anno 
precedente, con l’aggiunta dei resi-
dui assunzionali del quinquennio 
ancora precedente.
Questa possibilità non è loro data. 
Laddove, infatti, un ente non vir-
tuoso assumesse utilizzando i pa-
rametri del vecchio sistema e que-
sto comportasse un peggioramento 
del rapporto spesa di personale/
entrate, finirebbe per peggiorare il 
proprio valore soglia il che costitu-
irebbe una gestione illegittima del 
bilancio.
Infatti, il dm 17.3.2020 prevede che 
gli enti per migliorare il proprio 
rapporto possono assumere «an-
che» con un turnover inferiore al 
100, il che conferma ulteriormente 
l’abrogazione tacita del vecchio si-
stema. 
I comuni della seconda fascia, in-
vece, sono tenuti a mantenere fis-



- pagina 13 -

so il rapporto spesa di personale/
entrate come risultante dall’ultimo 
rendiconto approvato, con margini 
per nuove assunzioni molto ridotti. 
Le vecchie regole del turnover ope-
rano solo per gli enti per i quali 
ancora manchi il D.M. attuativo e, 
cioè, province e città metropolita-
ne, o non coinvolti nella riforma, 
come le unioni di comuni.

Circolare assunzioni firmata 
dai ministri
Attualmente la circolare si trova 
presso l’Ufficio Bilancio di Palazzo 
Chigi e sta, quindi, terminando il 
suo iter.
La versione riporta già la bollina-
tura e la firma congiunta dei tre 
ministeri interessati: quello per la 
pubblica amministrazione, quello 
dell’economia e delle finanze e, in-
fine, quello dell’interno.
Il testo ricalca la bozza circolata 
qualche tempo fa.
Unica eccezione è rappresentata 
dalla cancellazione del periodo nel 
quale si consentiva, ai Comuni più 
virtuosi che si collocano al di sot-
to del primo valore soglia, di non 
«approvare una nuova deliberazio-

ne dei piani assunzionali, essendo 
sufficiente la certificazione di com-
patibilità dei piani già approvati 
con la nuova disciplina».
L’eliminazione comporta una nuo-
va rivalutazione del piano trienna-
le del fabbisogno di personale da 
parte della giunta comunale, an-
che nel caso in cui la stessa debba 
solo accertare la congruenza dello 
stesso con le disposizioni attuative 
dell’articolo 33, comma 2, del Dl 
34/2019.
Restano sul tappeto i problemi e le 
critiche avanzate sia dalla Corte dei 
conti che dalle singole amministra-
zioni comunali.
La Corte dei conti (Lombardia, 
delibera n. 74/2020 ) ha ritenuto 
inapplicabili le vecchie disposizio-
ni sulle assunzioni nel momento 
in cui c’è solo la programmazione 
e non si è dato corso alla procedura 
di reclutamento.
I Comuni hanno disapprovato la 
bozza di circolare su più fronti.
Un primo aspetto riguarda la de-
finizione di spesa di personale, in 
quanto, in sostanza, viene intro-
dotta una nuova definizione, di-
versa da quella storica prevista dai 

commi 557 e 562 dell’articolo 1 
della legge 296/2006, creando ulte-
riore confusione.
L’aspetto più rilevante riguarda la 
collocazione di parecchi Comuni 
nella fascia ricompresa fra i due 
valori-soglia, con sostanziale im-
possibilità di procedere a incre-
mentare la spesa di personale, con-
trariamente alle promesse a suo 
tempo ottenute.
Per questi enti, infatti, la disciplina 
prevede il divieto di incremento 
del rapporto fra spesa di personale 
ed entrate correnti, come risultanti 
nell’ultimo rendiconto approvato.
La spesa di personale, per sua natu-
ra, aumenta per effetto degli oneri 
a regime delle assunzioni effettuate 
durante l’anno precedente e per ef-
fetto dei rinnovi contrattuali.
A questo, nel 2020, con tutta proba-
bilità, si registrerà una contrazione 
delle entrate quale conseguenza 
dell’emergenza Covid-19.
Il tutto comporta un incremento 
del suddetto rapporto, che va ri-
assorbito, mediante l’inevitabile 
contrazione della spesa, che si tra-
duce in un sostanziale blocco delle 
assunzioni.

speciale assunzioni

La risoluzione del contratto di lavoro per limiti di età
La Corte di cassazione (sentenza n. 11008/2020) ha 
fatto chiarezza sull’intreccio delle norme sul pensio-
namento dei dipendenti pubblici, dando la facoltà 
all’ente pubblico di risolvere il contratto di lavoro una 
volta che i dipendenti avessero raggiunto il sessanta-
cinquesimo anno di età, a prescindere dall’anzianità 
di servizio, in difetto della domanda di trattenimento 
in servizio fino al compimento dell’età ordinamenta-
le di vecchiaia prevista per il collocamento a riposto 
(attualmente 67 anni).
I giudici si soffermano sulle recenti disposizioni del-
la Legge Fornero (dl n. 90/2014) che pur abrogando 
l’art. 16 del dlgs n. 503/1992 hanno lasciato in vita 
il comma 7 della legge n. 133/2008 secondo cui «è 
data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie 
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la 
richiesta in relazione alla particolare esperienza pro-
fessionale acquisita dal richiedente in determinati 
o specifici ambiti e in funzione dell’efficiente anda-
mento dei servizi.

La domanda di trattenimento va presentata all’am-
ministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi pre-
cedenti il compimento del limite di età per il colloca-
mento a riposo previsto dal proprio ordinamento».
In altri termini, per la Cassazione pur attraverso le 
articolate e complesse modifiche legislative succedu-
tesi nel tempo, il limite di 65 anni è rimasto sem-
pre inalterato, salva la possibilità, riconosciuta al 
dipendente, di chiede la permanenza in servizio per 
il tempo strettamente necessario al raggiungimento 
dell’anzianità minima per il diritto a pensione.
In mancanza di un intervento legislativo che faccia 
chiarezza sul punto, tutti i dipendenti pubblici che, 
pur non possiedono i requisiti di anzianità contribu-
tiva, non avessero presentato domanda nei termini 
al proprio ente, raggiunti i 65 anni di età potrebbero 
essere collocati in pensione di ufficio, con obbligo di 
attendere il sessantasettesimo anno di età per riceve-
re la pensione in assenza del raggiungimento dell’an-
zianità di servizio.



- pagina 14 -

Decreto Rilancio, per gli stipendi illegittimi 
il recupero va fatto sempre al netto

L’articolo 150 comma 1 del decreto 
legge 19 marzo 2020 n. 34 ha in-
serito nell’articolo 10 del Tuir (Dpr 
917/1986) il comma 2-bis, secondo 
cui le somme indebitamente eroga-
te al lavoratore o al pensionato, se 
assoggettate a ritenuta, devono es-
sere restituite al sostituto d’impo-
sta al netto della ritenuta operata 
al momento dell’erogazione e non 
costituiscono oneri deducibili.
Nel caso specifico del dipendente 
pubblico, la giurisprudenza già in 
passato ad esempio, Consiglio di 
stato, sezione III, sentenza 9 giu-
gno 2014 n. 2903, ha affermato che 
la percezione di emolumenti non 
dovuti impone all’amministrazio-
ne l’esercizio del diritto-dovere di 
ripetere le relative somme in appli-
cazione dell’articolo 2033 del co-
dice civile, nell’ordinario termine 
prescrizionale decennale (articolo 
2946 del codice civile), che decorre 
dal giorno dell’erogazione.
Il recupero è atto dovuto.
L’aspetto delicato della questione 
riguarda l’ammissibilità della re-

stituzione al lordo delle ritenute, 
ritenuta possibile dall’agenzia delle 
Entrate con le risoluzioni n. 71/E 
del 29 febbraio 2008 e n. 110 del 29 
maggio 2005, in base alla previsio-
ne dell’articolo 10, comma 1, lette-
ra d-bis) del Tuir.
Quindi, l’articolo 10 rappresen-
terebbe la regola generale a cui 
attenersi, poiché il contribuente, 
portando in deduzione dal proprio 
reddito l’onere rimborsato al datore 
di lavoro, compenserebbe le impo-
ste pagate e quindi, di fatto, restitu-
irebbe il solo netto ricevuto.
Al contrario, la giurisprudenza ci-
vile ad esempio, Cassazione, sezio-
ne lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, 
n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735, 
quella amministrativa ad esempio, 
Tar Toscana, sezione I, sentenza 22 
giugno 2017, n. 858 e quella con-
tabile ad esempio, Corte dei conti, 
sezione regionale Umbria, delibera 
n. 120/2015 escludono la possibili-
tà, affermando che nei casi del re-
cupero delle somme indebitamente 
erogate al dipendente è ammissibi-

le il diritto del datore di lavoro alla 
ripetizione di quanto il dipenden-
te abbia effettivamente percepito 
(somma netta) e non anche le rite-
nute fiscali operate quale sostituto 
d’imposta e mai entrate nella sfera 
patrimoniale del lavoratore.
Diversamente, si avrebbe un aggra-
vio ingiustificato per il lavoratore 
medesimo costretto a rifondere più 
di quanto concretamente ricevuto.
Il comma 1 dell’articolo 150 del 
Decreto Rilancio fa proprio que-
sto orientamento giurispruden-
ziale.
Il datore di lavoro, in ogni caso, 
può rivolgersi direttamente all’am-
ministrazione finanziaria per la 
restituzione delle ritenute errone-
amente pagate, secondo le forme 
e i termini dell’articolo 38 del Dpr 
602/1973.
Le nuove norme si applica-
no, come previsto dal comma 3 
dell’articolo 150, alle somme re-
stituite dal 1° gennaio 2020; sono 
fatti salvi i rapporti già definiti 
alla data del 19 marzo 2020.

Incarichi esterni, l’autorizzazione deve essere sempre preventiva

Il dipendente pubblico non può svolgere un in-
carico retribuito senza la previa autorizzazio-
ne della rispettiva amministrazione di appar-

tenenza.
 In caso contrario, il soggetto che conferisce l’inca-
rico commette un illecito che non può essere sanato 
dal rilascio di una autorizzazione postuma.
 Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 
n. 11811, che fornisce la corretta interpretazione 
dell’articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego 
(Dlgs 165/2001).
La Suprema corte ha sottolineato come la normativa 
relativa all’espletamento di incarichi extraistituzio-
nali dei dipendenti pubblici debba essere letta nel 
suo complesso.
Invero, il comma 7 l’articolo 53 del testo unico sul 

pubblico impiego prevede espressamente che «i di-
pendenti pubblici non possono svolgere incarichi 
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza», 
rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazio-
ne non solo della legittimità dell’incarico, ma anche 
della «sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i 
compiti propri dell’ufficio». 
Lo scopo è, dunque, quello di garantire l’imparzia-
lità, l’efficienza e il buon andamento della pubblica 
amministrazione, nonché quello di evitare che il di-
pendente pubblico possa svolgere incarichi che lo di-
stolgano dai propri doveri istituzionali e che gli pro-
curino un compenso che, se stabile e duraturo, non 
giustificherebbe la permanenza all’interno dell’ente 
pubblico.
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Pensioni, ecco i coefficienti di trasformazione 
dei montanti contributivi per il biennio 2021-2022

Aggiornati i coefficienti di trasfor-
mazione dei montanti contributivi 
per i lavoratori che andranno in 
pensione nel regime pubblico dal 
1° gennaio 2021.
È stato pubblicato il 1 giugno in 
Gazzetta il Decreto del Ministero 
del Lavoro che rivede i coefficienti 
che determinano la quota contri-
butiva della pensione.
Si tratta del quinto aggiornamento 
dall’introduzione del sistema con-
tributivo con la Riforma Dini del 
1995 (la prima revisione è avvenu-
ta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016 
e nel 2019) ed avrà effetto per quei 
lavoratori la cui decorrenza della 
pensione è compresa tra il 1° gen-
naio 2021 ed il 31 dicembre 2022 
(resta escluso chi andrà in pensio-
ne entro il 31 dicembre 2020).
La riduzione questa volta è meno 
intensa della precedente a causa 
del progressivo rallentamento della 
speranza di vita Istat.
I nuovi coefficienti fanno registra-
re una riduzione compresa tra lo 
0,33 ed il 0,72% rispetto ai valori 
registrati nel biennio 2019-2020 
in corrispondenza della medesima 
età con i decrementi maggiori con-
centrate sulle fasce di età più alte.
Tanto per fare un esempio un 
montante contributivo di 300mila 
euro al 31/12/2020 vale in pensio-
ne 14.370 euro all’età di 62 anni; 
dal 2021 il medesimo montante 
alla stessa età vale 60 euro in meno; 
all’età di 67 anni la differenza è di 
87 euro in meno.
La novità influisce sulla quota con-
tributiva della pensione e quindi 
riguarda: 1) chi non è in possesso 
di contribuzione al 31/12/1995; 2) 
chi esercita l’opzione di calcolo per 
il sistema contributivo; 3) chi ha 
meno di 18 anni di contributi al 
31/12/1995.

Aran - orientamenti applicativi sui diritti sindacali

DIRITTO DI ASSEMBLEA: Le ore annue pro capite di assemblea (10 
ore), di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017, sono destinate alla 
partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori in 
quanto tali, compresi gli eletti nella RSU, che partecipino alle assem-
blee indette nel proprio posto di lavoro.
L’art. 4, comma 2 del CCNQ 4 dicembre 2017 prevede che l’ordine del 
giorno delle assemblee deve riguardare materie “di interesse sindacale 
e del lavoro” rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio.
I termini “di interesse sindacale e del lavoro” riconducono a tutto ciò 
che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro.
Il diritto di indire l’assemblea: per il personale del comparto è in capo 
alla RSU unitariamente intesa ed ai dirigenti sindacali delle organizza-
zioni sindacali rappresentative del comparto e non può parteciparvi il 
personale dirigente.
L’unica eccezione per una assemblea insieme ai dirigenti è il caso in 
cui una organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell’area 
dirigenziale indica una assemblea sindacale unica per materie di inte-
resse comune.
Non hanno titolo ad indire l’assemblea le organizzazioni sindacali non 
rappresentative, ancorché i loro rappresentanti siano presenti nell’am-
ministrazione.
L’art. 4, comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 espressamente pre-
vede che l’assemblea sindacale può essere indetta solo dalla RSU uni-
tariamente intesa.
La Corte di Cassazione sez. lavoro n. 3095 dell’8 febbraio 2018 confer-
ma:
a) l’Accordo quadro si interpreta nel senso che il diritto di indire as-
semblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo uni-
tariamente inteso e a struttura collegiale - che assume ogni decisio-
ne secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a 
maggioranza dei componenti - e non ai singoli componenti della stessa 
RSU (cfr. anche Cass. 16.2.2005 n. 3072);
b) la sentenza di Cassazione Sezioni Unite n. 13978 del 6/6/2017 che 
riconosce il diritto di convocazione dell’assemblea al singolo compo-
nente delle RSU eletto nelle liste di un’organizzazione sindacale rap-
presentativa non si applica al settore pubblico ma solo al settore priva-
to, retto da diversa normativa.
I soggetti titolari del diritto di indizione delle assemblee sindacali sono 
chiaramente indicati dall’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e dai 
CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni.
Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi 
di lavoro sono riconosciuti, oltre che alla RSU, solo ai rappresentanti 
delle organizzazioni di categoria rappresentative nel singolo comparto 
o area.
L’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e i CCNL prevedono che le 
assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con l’am-
ministrazione.
Non è possibile utilizzare surrettiziamente l’istituto dell’assemblea per 
azioni sindacali che abbiano natura diversa.
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Enti locali e Regioni, subito la costituzione 
del fondo per la contrattazione decentrata

È necessario che le amministra-
zioni locali e regionali diano corso 
rapidamente alla costituzione del 
fondo per la contrattazione de-
centrata, così da consentire l’avvio 
delle trattative per il rinnovo del 
contratto.
Non vi sono novità negli enti in cui 
il numero dei dipendenti è rimasto 
invariato o diminuito, mentre in 
quelli in cui è aumentato rispetto al 
personale in servizio al 31 dicem-
bre 2018 occorre procedere a un 
adeguamento per lasciare invaria-
ta l’incidenza media pro capite dei 
singoli dipendenti, compresi i tito-
lari di posizione organizzativa, sul-
le risorse per il salario accessorio.
Come sappiamo, la costituzione 
del fondo per le risorse decentrate 
spetta agli enti e non è oggetto di 
contrattazione ma le amministra-
zioni devono dare corso come rela-
zioni sindacali semplicemente alla 
informazione preventiva prima 
dell’avvio della contrattazione.
Il fondo viene costituito con una 
determinazione del dirigente o re-
sponsabile competente, preceduto 
da una deliberazione per l’inse-
rimento delle risorse di parte va-
riabile che dipendono dalla scelta 
dell’organo di governo dell’ente.
Negli enti in cui il numero dei di-
pendenti rimane invariato o dimi-
nuisce rispetto al personale in ser-
vizio al 31 dicembre 2018, occorre 
confermare il fondo del 2019 di 

parte stabile operando semplice-
mente una integrazione in aumen-
to per la Ria e gli assegni ad per-
sonam in godimento da parte dei 
cessati in quell’anno.
Nella parte variabile occorre de-
cidere l’eventuale inserimento di 
risorse entro il tetto dello 1,2% del 
monte salari 1997 e l’inserimento 
di quelle collegate alla realizzazio-
ne degli obiettivi, anche di mante-
nimento.
Invece nelle amministrazioni in cui 
il numero dei dipendenti è aumen-
tato o aumenterà rispetto al perso-
nale in servizio alla fine del 2018, si 
deve dare corso a un aumento del 
fondo in modo che le risorse medie 
pro capite dei dipendenti e delle 
posizioni organizzative rimangano 

invariate. L’aumento, che va in de-
roga al tetto del salario accessorio 
2016, deve essere effettuato utiliz-
zando le disposizioni dettate dal 
contratto del 21 maggio 2018.
Quindi, in primo luogo, le risorse 
derivanti dalla Ria dei cessati.
Sulla parte stabile, incremento da 
utilizzare solamente in presenza 
di una crescita dei dipendenti con 
carattere permanente, si può appli-
care solamente l’incremento cor-
relato all’aumento della dotazione 
organica.
Sulla parte variabile può essere uti-
lizzato l’inserimento sia di risorse 
entro il tetto dello 1,2% del monte 
salari 1997 sia di risorse collegate 
alla realizzazione degli obiettivi, 
anche di mantenimento.
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Dirigenti locali, ecco i contenuti della bozza 
del nuovo contratto: aumenti dal gennaio 2018

Scissione della retribuzione di po-
sizione dei dirigenti in una quota 
fissa e in una variabile, aumenti dal 
gennaio 2018 di circa 2.000 euro su 
base annua, semplificazione del-
le regole di costituzione del fondo 
per la contrattazione decentrata, 
nuove disposizioni per la remune-
razione degli incarichi ad interim, 
reintroduzione di una clausola di 
salvaguardia economica nel caso di 
conferimento ai dirigenti di incari-
chi di minore rilievo (disposizione 
che si applica anche ai segretari) e 
scomparsa del cosiddetto galleg-
giamento per i segretari.
Sono queste le principali novità 
contenute nella bozza di contratto 
collettivo nazionale di lavoro della 
dirigenza dell’area delle funzioni 
locali per il triennio 2016/2018 in 
discussione alla data dello scorso 
18 giugno sulla base delle elabora-
zioni dell’Aran.
Si ricorda che il contratto ha come 
destinatari i dirigenti del compar-
to delle funzioni locali; quelli pro-
fessionali, tecnici e amministrativi 
degli enti del Servizio sanitario 
nazionale e i segretari comunali e 
provinciali.
La bozza di contratto è strutturata 
in 3 parti comuni a tutti e in 3 se-
zioni specifiche dedicate ai singoli 

gruppi di destinatari.
Le sezioni specifiche sono a loro 
volta suddivise in 4 parti: introdu-
zione, relazioni sindacali, rapporto 
di lavoro e trattamento economico.
Gli aumenti si realizzano attraver-
so l’incremento di 125 euro al mese 
del trattamento economico fonda-
mentale e di 409,50 euro all’anno 
della indennità di posizione.
Viene inoltre previsto un aumen-
to da quantificare del fondo per la 
contrattazione decentrata.
Viene disposta la suddivisione del-
la retribuzione di posizione dei di-
rigenti in due voci: quella di parte 
fissa e quella variabile.
Si deve evidenziare che la parte 
fissa viene stabilita nella misura 
minima decisa dal contratto nazio-
nale.
Nella costituzione del fondo viene 
prevista la possibilità per gli enti 
di destinare risorse alla incentiva-
zione dei dirigenti in relazione alla 
proprie scelte organizzative.
La costituzione dei fondi viene 
semplificata con l’unificazione in 
una unica voce di tutte quelle che 
hanno un carattere certo e stabile.
Viene previsto che il fondo deve 
essere costituito con le nuove re-
gole a partire dall’anno successivo 
a quello di stipula del contratto na-

zionale.
Per la remunerazione degli inca-
richi conferiti ad interim viene 
prevista una maggiorazione della 
retribuzione di posizione, in una 
misura tra il 15% ed il 25% di quel-
la spettante per l’incarico svolto.
Viene prevista ed estesa anche ai 
segretari la previsione per cui il 
passaggio a un incarico con una 
retribuzione di posizione meno 
elevata determini il diritto a con-
tinuare a ricevere la stessa inden-
nità: la differenza diminuirà di 1/3 
all’anno e poi, entro il terzo anno, 
questa forma di tutela scomparirà.
Non viene riproposta la clausola 
di cosiddetto galleggiamento dei 
segretari, cioè la disposizione che 
imponeva che il loro salario acces-
sorio non sia inferiore a quello più 
elevato in godimento da parte di 
un dirigente nell’ente.
Le indennità che i segretari po-
tranno ricevere dopo la stipula del 
nuovo contratto sono le seguenti: 
retribuzione di posizione, retribu-
zione di risultato, diritti di segrete-
ria e la retribuzione aggiuntiva per 
le sedi convenzionate.
Viene loro riconosciuto infine l’e-
ventuale maturato economico an-
nuo, oltre all’eventuale retribuzio-
ne individuale di anzianità.
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Autovelox, l’agente non attesta la «taratura» periodica
Nuove indicazioni della Cassazio-
ne sulle sanzioni per eccesso di 
velocità accertate mediante auto-
velox.
Secondo l’ordinanza n. 11776/2020, 
rispetto all’obbligo di “taratura” 
periodica, non può essere attribu-
ito alcun valore all’annotazione di 
conformità riportata sul verbale 
dai vigili accertatori.
Mentre con l’ordinanza n. 
11792/2020, la Suprema corte ha 
chiarito che il verbale non deve 
contenere «un avvertimento pun-
tuale circa le modalità di segna-
lazione», perché quello che conta 
è «l’effettiva esistenza ed idoneità 
della segnalazione stessa».
Nel primo caso la Corte afferma 
che la presenza sul verbale della 
dicitura che l’apparecchiatura era 
«debitamente omologata e revi-
sionata» non soddisfa le esigenze 
di affidabilità dell’omologazione e 
della taratura che sono state indi-
viduate dalla Corte costituzionale.
Nella sentenza additiva n. 

113/2015, la Consulta ha infat-
ti dichiarato l’incostituzionalità 
dell’articolo 45, comma 6, del CdS 
nella parte in cui non prevede che 
tutte le apparecchiature impiegate 
nell’accertamento delle violazioni 
dei limiti di velocità siano sotto-
poste a verifiche periodiche di fun-
zionalità e taratura.
Nella seconda la circostanza che 
nel verbale di contestazione di una 
violazione dei limiti di velocità ac-
certata mediante autovelox non sia 

indicato se la presenza dell’appa-
recchio sia stata preventivamente 
segnalata mediante apposito car-
tello non rende nullo il verbale 
stesso. Tanto più dunque non era 
necessario che il verbale conte-
nesse un avvertimento “puntuale” 
circa le modalità di segnalazione, 
venendo in rilievo - ai fini della le-
gittimità della sanzione - l’effettiva 
esistenza e l’idoneità della segnala-
zione stessa.
Pur essendo la validità della san-
zione amministrativa subordinata 
alla presegnalazione del disposi-
tivo di rilevazione dell’infrazione, 
la sussistenza del cartello è circo-
stanza oggettiva, che ricade sotto la 
diretta percezione dei verbalizzati.
Dunque «la relativa menzione, 
contenuta nel verbale costituisce 
attestazione di un dato direttamen-
te rilevato dagli accertatori senza 
margini di apprezzamento, poten-
do l’opponente contestarne la veri-
dicità solo mediante la querela di 
falso».
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Si possono filmare i vigili che prendono il caffé al bar?
Partiamo da un dato di fatto: il bar 
è un luogo privato aperto al pub-
blico.
Il titolare dell’esercizio commercia-
le, quindi, potrebbe impedirti di 
usare le telecamere all’interno del 
proprio locale.  Occorre pertanto 
chiedere il permesso o quantome-
no controllare che non vi siano 
cartelli che lo vietino.
La legge consente di riprendere po-
liziotti e carabinieri con una tele-
camera o uno smartphone solo nel 
momento in cui si trovano nell’e-
sercizio delle proprie funzioni, ov-
vero devono essere in servizio.
Per legge, non è possibile diffama-
re una persona anche quando que-
sta commette un reato.
Il filmato con la ripresa degli agen-
ti che stanno al bar non può essere 
pubblicato su un social network o 
inoltrato tramite chat ad altri con-
tatti.
Il documento video, infatti, può 
essere acquisito solo per tutelare i 
propri diritti che, in questo caso, 
sono quelli del cittadino e dell’in-
teresse pubblico al corretto e buon 
funzionamento della pubblica am-
ministrazione, diversamente ri-
schierebbe una querela.
Per rendere pubblica la ripresa 
si dovrebbero oscurare i volti in 
modo da rendere irriconoscibi-
li i volti e le identità dei soggetti 

coinvolti. Nell’esercizio dei propri 
diritti, il cittadino-contribuente 
può inviare il file alla Procura della 
Repubblica o al Comando di Poli-
zia affinché valuti se sussistono gli 
estremi di un’azione disciplinare 
nei confronti dei pubblici ufficiali 
coinvolti nella vicenda.
Un ultimo aspetto da chiarire è il 
fatto che se il vigile non fa corretta-
mente il proprio lavoro comporta 
solo una violazione dei doveri di 
dipendente pubblico e, quindi, un 
illecito nei confronti dello P.A..
Il cittadino non può vantare alcun 
interesse personale.
Se anche l’operatore ha multato un 
automobilista per divieto di sosta, 
lasciando nel contempo impunite 

tutte le altre auto questi non può 
appellarsi al principio di ugua-
glianza per far annullare il verbale 
ricevuto.
Secondo infatti l’orientamento giu-
risprudenziale nessun giudice può 
sindacare l’organizzazione della 
Pubblica amministrazione, con il 
risultato che, se gli agenti multano 
solo un automobilista e non gli al-
tri, il primo non potrà farci nulla.
I motivi di nullità della multa 
sono indicati dalla legge e risie-
dono nella violazione delle regole 
che riguardano il procedimento 
di contestazione, a nulla valendo 
invece le successive condotte del 
verbalizzante nei confronti di altri 
automobilisti.

La Sezione Regionale del Veneto, con il parere n° 
96/2020, conferma la possibilità di cumulo delle in-
dennità di ordine pubblico corrisposta in questa fase 
agli operatori di Polizia Locale, impegnati nel contra-
sto alla diffusione del contagio da Coronavirus 19, e 
l’indennità di servizio esterno.
La Sezione Regionale del Veneto considera che, per 
il Comune che mette a disposizione operatori di Po-
lizia Locale, su richiesta del Questore per attività ri-
conducibili a servizi di “ordine pubblico”, sulla base 

dei principi della Legge quadro n°65/1986, gli emo-
lumenti corrisposti agli operatori sono sostanzial-
mente assimilabili a quelli ricevuti da “soggetti terzi”.
Su questo la Corte non può che richiamare il fatto 
che il CCNL delle Funzioni Locali non prevede al-
cun divieto di cumulo, rappresentando che l’unico 
divieto di cumulo con l’indennità di servizio esterno, 
è quello indicato dall’art. 70 bis del CCNL medesimo 
(indennità condizioni di Lavoro), non riconducibile 
alla fattispecie esaminata.

Anche per la Corte dei Conti è legittimo il cumulo dell’indennità 
di ordine pubblico con quella del servizio esterno
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Tutte le ultime sentenze sui “pass” per invalidi
1- Falso pass invalidi
In caso di riproduzione fotostati-
ca dell’originale di un permesso di 
parcheggio riservato ad invalidi, 
attribuito ad altri, ed esposizione 
di tale copia sul proprio veicolo si 
configura il reato di falso materia-
le commesso dal privato in auto-
rizzazioni amministrative laddove 
tale documento abbia l’apparenza 
dell’originale e come tale venga 
utilizzato, non presentandosi qua-
le mera riproduzione. Cassazione 
penale 29/03/2018, n.32366

2- Fotocopia del pass disabili
Reato di falsità materiale commes-
sa dal privato in autorizzazioni am-
ministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la 
riproduzione fotostatica dell’origi-
nale di un permesso di parcheggio 
riservato ad invalidi e l’esposizio-
ne di tale falso, allorché il relativo 
documento abbia l’apparenza e sia 
utilizzato come originale, non pre-
sentandosi come mera riproduzio-
ne fotostatica. Cassazione penale 
25/05/2017, n.38816

3- Titolari del contrassegno inva-
lidi
Il regolamento comunale può li-
mitare l’assegnazione dell’eventua-
le spazio di sosta riservato solo ai 
soggetti titolari di contrassegno 
invalidi muniti anche di patente di 
guida. La disposizione restrittiva è 
legittima.T.A.R. Palermo, (Sicilia)  
22/06/2018, n.1423

4- Reato di falsità in scrittura pri-
vata
Reato di falsità in scrittura privata 
e non quello di falsità ideologica 
commessa dal privato in atto pub-
blico la condotta consistita nella 
allegazione ad una serie di ricorsi 
al prefetto  di false dichiarazio-
ni degli invalidi, atteso che queste 

ultime hanno natura di scrittura 
privata e non sono destinate ad es-
sere trasfuse in alcun atto pubbli-
co destinato a provare la verità dei 
fatti attestati. Cassazione penale  
13/02/2015, n. 9951

5- Diritto di sostare nelle aree ri-
servate
Il diritto di sostare nelle aree riser-
vate, previsto per  i detentori del 
“contrassegno invalidi”, presuppo-
ne non solo la titolarità, ma anche 
l’esposizione del contrassegno, in 
mancanza del quale, non essendo 
possibile stabilire se il veicolo sia 
al servizio di un portatore di disa-
bilità, l’autorità deve contestare la 
violazione di cui all’art. 158 del co-
dice della strada. Cassazione civile 
13/05/2019, n.12625

6- Reato di falso in certificazione 
amministrativa
 La duplicazione di un documento 
di concessione esibito come origi-
nale è reato di falso in certificazione 
amministrativa. L’art. 477 c.p. mira 
infatti a tutelare la fede pubblica e 
il principio dell’affidamento nella 
provenienza dell’autorizzazione da 

parte dell’autorità pubblica, che ne 
appare emittente. Cassazione pe-
nale  09/05/2014, n.29582

7- Pass invalidi: l’autovettura in-
testata alla nonna
Non è reato di cui agli art. 472,482 
c.p. parcheggiare, in un posto riser-
vato agli invalidi, l’autovettura di 
proprietà della nonna, esponendo 
non il pass originale rilasciato dal 
Comune, ma la semplice fotocopia 
del documento originale (e quindi 
non un documento falsificato).
 l’illiceità dell’utilizzo del pass da 
parte di soggetto non legittimato, 
ha rilevanza sul piano ammini-
strativo della violazione delle nor-
me del codice della strada ma non 
concreta una violazione delle nor-
me del codice penale. Tribunale La 
Spezia, 21/09/2011, n.874

8- Copia a colori del permesso di 
parcheggio invalidi
Sussiste il reato di cui agli artt. 477 
e 482 c.p. tutte le volte in cui la co-
pia del documento abbia l’apparen-
za e sia utilizzata come originale, 
considerata anche la notevole sofi-
sticazione raggiunta dai macchina-
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pass invalidi - continua
ri utilizzati, e come tale sia idoneo 
a trarre in inganno la pubblica fede 
(nella specie l’apposizione sul pa-
rabrezza di un auto di una copia a 
colori del permesso di parcheggio 
invalidi, in tutto simile all’origina-
le, che consentiva di rilevare la sua 
reale natura solo a seguito di un 
attento esame, svolto dall’interno 
del mezzo). Cassazione penale sez. 
fer., 17/08/2012, n. 40875

9- L’esposizione di falso permes-
so di parcheggio per invalidi
Falsità materiale commessa dal 
privato in autorizzazioni ammi-
nistrative (artt. 477 e 482 cod. 
pen.) la riproduzione fotostatica 
dell’originale di un “permesso di 
parcheggio ” attribuito ad altri e 
l’esposizione di tale falso permes-

so sul proprio veicolo, allorché il 
relativo documento abbia l’appa-
renza e sia utilizzato come ori-
ginale, non presentandosi come 
mera riproduzione fotostatica. 
Cassazione penale 19/01/2016, n. 
8900

10- La responsabilità del titolare 
di un permesso per invalidi
Ai sensi dell’art. 482 c.p., è con-
dotta di falsificazione di copie 
riconosciuta, nella specie, la re-
sponsabilità dell’imputato, legit-
timo titolare di un permesso per 
invalidi, che aveva utilizzato la 
fotocopia di tale permesso su una 
vettura utilizzata eccezionalmen-
te, a causa del problema meccani-
co dell’automobile usata di solito; 
a detta della Corte, l’imputato 

avrebbe potuto tranquillamen-
te portare con sé il pass sull’altro 
veicolo adoperato, invece di pre-
disporre un duplicato). Cassa-
zione penale sez. V, 11/04/2014, 
n.26799

11- Uso di un falso contrassegno 
per il parcheggio degli invalidi
Ai fini della configurabilità del 
reato di uso di un atto falso pre-
visto dall’art. 489 c.p.,  è sufficien-
te qualsiasi modalità di utilizzo 
del documento falso con il fine 
di perseguire uno scopo confor-
me allo stesso (fattispecie relativa 
all’utilizzo di un falso contrasse-
gno per il parcheggio degli invali-
di utilizzato per parcheggiare sul-
le strisce blu). Cassazione penale 
6/03/2017, n. 13925

Revisione veicoli: le proroghe previste dalla normativa nazionale
L’art. 92 del DL 17/03/2020 n. 18 (decreto “Cura Ita-
lia”), al comma 4, invariato in sede di conversione, 
prevede che “In considerazione dello stato di emer-
genza nazionale di cui alla delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31 gennaio 2020, è’autorizzata fino 
al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sot-
toporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita 
e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di 
revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decre-
to legislativo.”
Tale norma produce i propri effetti per la circolazio-
ne sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatri-
colati in Italia che alla data del 17 marzo 2020 non 
erano stati sottoposti a revisione, anche se da molto 
tempo.
Secondo la normativa nazionale, è pertanto autoriz-
zata fino al 31 ottobre c.a. la circolazione dei veicoli 
da sottoporre entro il 31 luglio 2020:
- alle attività di visita e prova di cui all’art. 75 del 
Codice della strada (accertamento dei requisiti di 
idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli 
“collaudo”);
- alle attività di visita e prova di cui all’art. 78 del Co-
dice (modifiche delle caratteristiche costruttive dei 
veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di 
circolazione);
- alle attività di revisione di cui all’art. 80 del Codice 

(revisioni). Riguarda tutti i veicoli per cui l’obbligo di 
revisione era già scaduto alla data del 17 marzo 2020, 
e tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita di 
revisione entro il 31 luglio 2020.
La disposizione trova applicazione per qualunque 
categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione; 
per ogni tipo di revisione, sia annuale che periodica, 
sia ordinaria che straordinaria; per le revisioni da ef-
fettuare presso gli Uffici della motorizzazione civile o 
presso le officine autorizzate private.
Nessuna incombenza è richiesta in capo agli interes-
sati, in quanto la proroga è operante “ope legis”; la 
proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo 
sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” 
e a condizione che siano state sanate le irregolarità 
rilevate in sede di revisione.
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Il tetto del fondo per la contrattazione decentrata 
e le sanzioni al Codice della Strada

I proventi derivanti dalle sanzioni 
del codice della strada che l’ente 
destina alla incentivazione degli 
operatori vanno in deroga al tet-
to del fondo per la contrattazione 
decentrata solamente per gli au-
menti rispetto alla riscossione 
dell’esercizio precedente e che co-
munque non provengono da ruoli.
Queste le indicazioni contenute 
nella deliberazione della Corte dei 
conti delle Marche n. 3/2020.
Sulla base delle previsioni dettate 
dall’articolo 56 quater del CCNL 
21 maggio 2018 “la quota di pro-
venti al c.d.S. può essere utilizza-
ta a copertura dell’erogazione dei 
suddetti incentivi monetari soltan-
to laddove effettivamente riscossi, 
e non semplicemente accertati”.
Relativamente all’inclusione o 
meno nel tetto del fondo la giuri-
sprudenza (Corte Conti, sez. aut., 
del. 20/2017) ha tuttavia ritenu-
to che la rigidità del tetto di spesa 
debba considerarsi tenendo conto 
della ratio sottesa alla disposizione 
vincolistica.
Nel merito la giurisprudenza con-
tabile ritiene che, per escludere 
dalla portata del limite di spesa ex 
art. 23 comma 2, d.lgs. 75/2017, è 
necessario valutare se la disposi-
zione che individua una tipologia 
di risorse destinate alla parte va-
riabile del trattamento accessorio, 
incentivi le politiche di sviluppo 
della produttività individuale con 

incarichi particolari ed aggiuntivi 
(rispetto alle ordinarie mansio-
ni lavorative) non incidenti sugli 
equilibri di bilancio dell’ente, o 
consenta, comunque, di remu-
nerare detti incarichi aggiuntivi 
mediante l’impiego esclusivo di 
risorse vincolate etero-finanziate 
o autonome supplementari Corte 
conti, sez. aut., del. 5/2019)”.
La forma di incentivazione in esa-
me non può andare, in termini 
generali, al di fuori del tetto del 
fondo per la contrattazione de-
centrata per la seguente ragione: 
“benché gli incentivi economici 
al personale della polizia locale si 
autoalimentino con i proventi pro-
venienti dell’attività svolta dagli 
stessi dipendenti, non per questo 
possono dirsi assolutamente neutri 
sul piano del bilancio, non essendo 
correlati ad un effettivo incremento 
di entrate, posto che la destinazio-
ne di quei proventi al trattamento 
accessorio del personale, ove non 
fosse limitata alle sole maggiori en-
trate, implicherebbe una speculare 
riduzione della spesa per qualcuna 
delle altre finalità cui, alternativa-
mente, l’art. 208 c.d.s. impone di 
destinare tali risorse”.
Queste risorse vanno al di fuo-
ri del tetto del fondo solamente 
“nel caso in cui l’ente destini agli 
incentivi del personale della po-
lizia locale la quota di proventi 
contravvenzionali eccedente le 

riscossioni del precedente eser-
cizio, utilizzando così, per l’attua-
zione dei progetti, solo le maggiori 
entrate effettivamente ed autono-
mamente realizzate dal medesimo 
personale.
In tale circostanza, per la parte 
in cui i maggiori proventi riscos-
si confluiscono nel Fondo risorse 
decentrate in aumento rispetto ai 
proventi da sanzioni in esso affluiti 
nell’esercizio precedente, l’opera-
zione risulterebbe assolutamente 
neutra sul piano del bilancio (non 
avendo alcun impatto sulle altre 
spese e non dando luogo ad un 
effettivo aumento di spesa) e, per-
tanto, sarebbe esente dal vincolo di 
finanza pubblica stabilito dall’art. 
23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (Cor-
te conti,  sez. contr.  Lombardia, 
del. 26 settembre 2019, n. 369), 
in quanto si tratterebbe di emolu-
menti accessori aventi copertura 
in sanzioni amministrative al co-
dice della strada effettivamente ri-
scosse (e non in quelle meramente 
accertate, anche se ridotte dell’im-
porto accantonato annualmente 
nel FCDE)”.
Aggiunge la deliberazione che 
“deve trattarsi della differenza tra 
le contravvenzioni riscosse nel 
precedente esercizio e quelle accer-
tate e riscosse nell’esercizio succes-
sivo”, senza considerare le somme 
che rinvengono dalle riscossioni di 
esercizi precedenti.

La 
responsabilità 

del Comune 
per gli incidenti 

stradali

L’ente locale che gestisce la strada è tenuto 
a rimuovere tutte le insidie che possono 
causare un incidente, in caso contrario è 
responsabile di quanto accaduto.
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordi-
nanza n. 11096/2020.
La Cassazione ricorda che, in base all’ar-
ticolo 14 del del Codice della strada, gli 
enti proprietari delle strade sono tenuti: 1) 
alla manutenzione, gestione e pulizia delle 
strade e delle loro pertinenze; 2) al con-
trollo tecnico dell’efficienza delle strade; 
3) all’apposizione e manutenzione della 

segnaletica prescritta.
Nella giurisprudenza di legittimità, peral-
tro, si sta consolidando il principio secon-
do cui in caso di sinistro dei danni dovuti 
alla cattiva manutenzione, risponde il pro-
prietario/gestore della strada, salvo che 
venga dimostrato il caso fortuito.
Quindi non spetta al danneggiato dare 
la prova dell’insidia o del trabocchetto e 
in particolare dell’anomalia della strada, 
incombendo viceversa al proprietario di 
strade pubbliche dare la cosiddetta prova 
liberatoria.
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Lo straordinario per Coronavirus 
alle posizioni organizzative

Le indicazioni fornite di recen-
te dall’ARAN, che comunque ri-
mette l’ultima parola al Ministero 
dell’Interno, alla Ragioneria Gene-
rale dello Stato ed al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, visto che 
si tratta di interpretare comunque 
delle disposizioni legislative, con-
siderano legittime le erogazioni 
dello straordinario alle posizioni 
organizzative.
L’articolo 115 del d.l. n. 18/2020 ha 
destinato 10 milioni di euro alla 
istituzione di un fondo gestito dal 
Ministero dell’Interno per il finan-
ziamento del lavoro straordinario 
svolto in via esclusiva da parte del-
la polizia locale durante la fase di 
emergenza.
I criteri per la ripartizione di tali ri-
sorse tra i comuni sono stati dettati 
con uno specifico decreto del Mi-
nistero dell’Interno.
Sulla base dei CCNL 22 genna-
io 2004, articolo 40, e 21 maggio 
2018, articolo 18, i compensi per 
il lavoro straordinario connesso a 
calamità naturali possono essere 
erogati ai titolari di posizione or-
ganizzativa solamente “nell’ambito 
delle risorse finanziare assegnate 
agli enti con i provvedimenti adot-
tati per far fronte ad emergenze de-
rivanti da calamità naturali”.
Devono essere considerate tali, ci 
dice il parere, quelle “che hanno 
avuto espressamente tale formale 

riconoscimento dal Governo e/o 
dalle Regioni in base alla vigen-
te legislazione prevista in materia 
con l’apprestamento delle risorse 
necessarie per fronteggiarle”.
Il parere è il seguente: l’articolo 16, 
comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, che 
ricordiamo essere il testo unico 
delle leggi sulla protezione civile, 
stabilisce espressamente che “l’a-
zione del Servizio nazionale (nda 
di Protezione Civile) è suscettibile 
di esplicarsi, altresì, per le seguenti 
tipologie di rischi: chimico, nucle-
are, radiologico, tecnologico, in-
dustriale, da trasporti, ambientale, 
igienico-sanitario e da rientro in-
controllato di oggetti e detriti spa-
ziali”.
Quindi, dal dettato legislativo si 
può trarre la indicazione che anche 

la condizione determinata dalla 
epidemia in atto rientra nell’ambito 
della condizione di emergenza che 
legittima l’intervento della Prote-
zione Civile.
A questa importante indicazione 
si deve inoltre aggiungere la consi-
derazione che la deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 31 gen-
naio ha espressamente disposto lo 
stato di emergenza da Coronavirus 
per 6 mesi.
Quindi, una chiara ed ulteriore 
indicazione che va nella strada di 
dare atto della presenza di una con-
dizione eccezionale, quale quella 
che i contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale delle fun-
zioni locali richiedono unitamente 
al finanziamento con oneri a carico 
di altri soggetti.
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Necessaria l’autorizzazione per l’intrattenimento musicale
La sentenza n. 143/2020 del Tar 
Campania ha messo un punto 
fermo per orientare le attività dei 
Comuni nella problematica dei 
pubblici esercizi di somministra-
zione di alimenti e bevande e an-
nessa attività di intrattenimento 
musicale.
Gli agenti avevano accertato che 
in un locale ogni giovedì e con 
ampia pubblicità si svolgevano 
spettacoli di intrattenimento con 
esibizione di un disk-jokey, ordi-
nandone quindi la cessazione per 
carenza dell’autorizzazione previ-
sta dall’articolo 69 del Tulps.
Il Tar ha ritenuto illecita l’attività 
musicale svolta all’interno del lo-
cale in assenza dell’autorizzazione 
prevista dall’articolo 69.
In coerenza con la giurisprudenza 
formatasi da tempo sulla questio-
ne, vanno qualificati come ele-
menti sintomatici di un’autonoma 
attività imprenditoriale di intrat-
tenimento musicale.
Per questo non semplicemente se-
condaria rispetto a quella di risto-

razione, la presenza di strumen-
tazione musicale professionale e 
complessa, del disk-jokey, la rile-
vante presenza di persone a causa 
dell’evento, la non occasionalità e 
ripetizione cadenzata dello stesso, 
la pubblicità promossa dagli orga-
nizzatori.
Anche il ministero dell’Interno 
con diverse circolari, aveva chia-
rito che ove finiscano per essere 
prevalenti le caratteristiche del 

locale di pubblico spettacolo me-
diante apposite sale, allestimen-
ti scenici, con il richiamo di un 
pubblico più ampio di quello cui 
si rivolge normalmente l’attività 
di somministrazione di alimenti 
e bevande, con cadenza ricorrente 
come i fine settimana, l’intratteni-
mento non può più essere consi-
derato come attività occasionale e 
complementare rispetto a quella 
di ristorazione.

Noleggio 
senza conducente

Nuova conferma dalla Cassa-
zione sulla corresponsabilità 
solidale della locatrice.
Nel caso della locazione del 
veicolo senza conducente, il 
rapporto di locazione riguarda 
solo il locatore e il locatario e 
il nominativo di quest’ultimo 
è noto al solo locatore cosi che 
è irrilevante che, di fatto, la so-
cietà abbia o meno comunica-
to i nominativi dei conducenti 
(dei locatari), in quanto la nor-
ma istituisce come responsabi-
le solidale il proprietario, e ciò 
legittima la pretesa del comune 
verso quest’ultimo.
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I servizi garantiti con prestazioni straordinarie
Nel periodo estivo le esigenze lavorative degli opera-
tori di Polizia Locale sembrano centuplicarsi e ricado-
no spesso solo sulle stesse unità in servizio alle quali 
si chiede sforzi eccezionali e prestazioni straordinarie 
per situazioni programmabili.
Ritengo utile fare una disamina sull’utilizzo del lavoro 
straordinario.
Il CCNL fissa, all’art. 22, la durata dell’orario ordinario 
di lavoro in 36/35 ore settimanali.
Detto monte ore, ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo, non può superare il massimo di 48 ore setti-
manali comprensive dell’orario di lavoro straordina-
rio.
L’orario di lavoro ordinario articolato su 35 ore set-
timanali può essere disposto allorquando il persona-
le operi su almeno due turni giornalieri in un nastro 
orario di almeno 10 ore consecutive.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.lgs. 66/2003, 
le ordinarie prescrizioni relative all’organizzazione 
dell’orario di lavoro, che fissa il tetto massimo delle 
48 ore settimanali e tutti gli istituiti disciplinati dalla 
predetta normativa, non trovano applicazione per gli 
addetti al servizio di polizia municipale e provinciale.
Deve quindi osservarsi che, nel tetto massimo delle 
48 ore, che per ragioni operative specificamente isti-
tuzionali può altresì essere derogato, lo straordinario 
richiesto dalla parte datoriale non può essere rifiutato, 
fuori dai casi di comprovata e documentata necessità.
Il Comandante che, per ragioni di servizio, disponga 
il personale in servizio straordinario per fare fronte 
ad esigenze specificamente istituzionali, non commet-
te alcun abuso ed il dipendente non può rifiutarsi di 
prestare servizio.
Come deve intendersi il concetto di “divieto” del ser-
vizio straordinario programmato?
È evidente che, salvo i casi di imprevisto nell’espleta-
mento del servizio, come nell’ipotesi di prolungamen-
to involontario di una attività emergenziale quale il 
rilevamento di un sinistro stradale o l’arresto di perso-
na resasi responsabile di reato, pressoché tutti i servizi 
sarebbero necessariamente “programmati”.
Pensiamo, ad esempio, all’impiegato pubblico che 
debba necessariamente completare un lavoro entro 
una data scadenza e che preveda di non riuscire a 
completarlo nel rispetto dei tempi prefissati nel solo 
ricorso al proprio orario di lavoro ordinario.
Evidentemente, in questo caso, è indubbio che il lavo-
ro sia programmato, ma la circostanza cui fa fronte è 
di natura eccezionale.
Il concetto di “programmazione”, pertanto, attiene alla 
dimensione della ricorrenza e sistematicità di una at-
tività prevedibile e che si ripresenta ripetutamente nel 
tempo.
Anche in questo caso, tuttavia, non possiamo conside-
rare tale circostanza come “vietata” a prescindere, in 

quanto l’Amministrazione potrebbe ragionevolmente 
dimostrare che, seppure fosse prevedibile questo non 
potrebbe giustificare una diversa organizzazione del 
lavoro.
È il caso tipico del sistematico aumento di lavoro per 
gli uffici finanziari nei periodi dell’anno in cui ricorra 
la scadenza per l’approvazione dei bilanci.
In tali periodi, seppure ciclici e ricorrenti, non v’è 
dubbio che l’Amministrazione non possa ricorrere ad 
un incremento degli organici per fare fronte a detta 
esigenza oppure l’Amministrazione potrebbe non tro-
varsi in condizione di poter assumere personale in 
virtù di vincoli alla spesa del personale.
Situazione ben diversa, invece, è quella che può rea-
lizzarsi nel contesto della Polizia Locale.
Se l’esigenza di effettuare servizi programmabili in oc-
casione di situazioni particolari, come ad esempio nel 
contesto delle attività riconducibili alle operazioni elet-
torali giustifica indubbiamente il ricorso a prestazioni 
straordinarie, ciò non è giustificabile per la copertura 
di esigenze di ser-
vizi aggiuntivi in 
periodi stagionali.
Per fare fronte ad 
esigenze di natu-
ra “turistica” non 
può ovviarsi me-
diante il ricorso 
a servizi straor-
dinari, giacché a 
tali esigenze ri-
correnti (cicliche 
annuali) si può 
sopperire ricor-
rendo ad assun-
zioni stagionali 
o a rinforzi me-
diante personale 
esterno all’Ente 
(convenzioni, co-
mandi, incarichi 
a scavalco, ecc.).
In tal senso, 
pertanto, lo 
s tr a ord i n ar i o 
“programmato” 
non è consentito 
laddove soddisfi 
esigenze preve-
dibili, ricorren-
ti, sistematiche e 
superabili ricor-
rendo a diverse 
forme di lavoro 
flessibile.


