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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Ce la faremo. Questo è certo!
Sarà un momento difficile e per 

alcuni drammatico ma sono 
sicuro che ce la faremo.

Il problema che mi pongo non è se 
questo momento sarà superato ma 
cosa ci lascerà in ognuno di noi, 
nelle nostre comunità, nella nostra 
Italia, nel mondo intero.
Questa esperienza drammatica 
sarà utile per ricominciare, rico-
noscendo gli errori fatti in questi 
decenni di individualismo globa-
lizzato e realizzare un mondo più 
umano e coeso?
Ci ricorderemo che i pubblici ser-
vizi a partire dalla sanità sono ser-
vizi che hanno un costo e non pos-
sono essere considerati alla stregua 
di una comune azienda di produ-
zione che è nata per fare utili?
Che per tali servizi occorre solo 
pretendere efficienza ed efficacia 
sapendo che ha dei costi necessari 
per i suoi obiettivi sociali e non ne-
cessita di ristrutturazioni aziendali 
che intervengono sui costi a partire 
dai lavoratori?
Io spero di sì, ma certamente il 
mondo sindacale dovrà essere 
pronto a ricordarlo con ogni azio-
ne, riconoscendo che spesso con 
il proprio silenzio ha condiviso le 
loro scelte aziendali. Questa è la 
riflessione che abbiamo fatto ini-
ziando a scrivere questo Notiziario.

Ci eravamo posti anche la doman-
da se era il caso in questo periodo, 
di inviare un Notiziario in un mo-
mento in cui tutti abbiamo tante 
preoccupazioni e paure per il dif-
fondersi quotidiano del virus senza 
che si veda un pur minimo miglio-
ramento.
Si è deciso comunque di lavorare 
a questo numero con un obiettivo 
ben chiaro.
Vogliamo dedicarlo ai tanti colle-
ghi dei servizi essenziali: medici, 
infermieri, a tutto il personale delle 
strutture sanitarie, agenti di polizia 
da quella Locale a quella di Stato, 
ossia a tuti coloro che, mentre noi 
rimaniamo a casa e dobbiamo far-
lo per noi stessi e per le nostre co-
munità, loro invece non per scelta 

sono costretti a essere in prima li-
nea, con le stesse nostre paure, per 
loro e per i loro cari, ma devono ri-
manere in prima linea per la nostra 
salute e per impedire che il virus 
continui a diffondersi.
Questo “Notiziario” vuole essere 
un piccolo ringraziamento a tutti 
colleghi.
In questo periodo di isolamento 
come Segreteria abbiamo deciso 
che l’unico modo di essere vicini a 
questi lavoratori è quello di essere 
a disposizione per ascoltarli e cer-
care di risolvere i loro dubbi e pre-
occupazioni, con le parole e con le 
tante note inviate a chi è preposto 
alla gestione della macchina or-
ganizzativa dell’Asl, della Azienda 
Ospedaliera, dei Comuni, dei Con-
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sorzi Farmaceutici, delle Comunità 
Montane etc. per segnalare neces-
sità e pretendere interventi a tutela 
dei lavoratori e per una migliore 
organizzazione dei servizi.
Se stiamo riuscendo anche mini-
mamente in tale intendo con i no-
stri interventi siamo fieri di quanto 
abbiamo fatto e ci sentiamo anche 
noi in piccolissima parte artefici 
della vittoria finale contro questo 
cancro sociale che si è abbattuto sul 
mondo intero.
In questo notiziario prioritaria-
mente abbiamo voluto dare ampio 
spazio a tutta la produzione nor-
mativa che abbiamo avuto in que-
ste ultime settimane di emergenza 
partendo dalle disposizioni del 
Governo Centrale, dei Ministeri da 
cui dipende il Pubblico Impiego a 
quelle del Governo Regionale.
È una produzione giornaliera che 
incrementa le prescrizioni man 
mano che ci si è resi conto che la 
situazione peggiorava e, quanto 
stabilito il giorno prima, non era 
più adatto alla situazione del gior-
no dopo.
Riteniamo che la conoscenza delle 
disposizioni emanate sia impor-

tante in questa battaglia quotidia-
na.
Certamente dopo l’uscita del no-
stro “Notiziario” altre disposizioni 
saranno emanate e noi continue-
remo ad informarvi come stiamo 
facendo.
Da una semplice lettura di tutte le 
norme emanate sino ad ora e non 
vuole essere polemico, emerge a 
mio parere un dato.
Solo quando la preoccupazione è 
diventata paura per la sua dram-
maticità si è cominciato a dare 
credito ed attuazione a quanto di-
sposto. La lettura delle prime di-
sposizioni emanate a fine febbraio 
in realtà già evidenziavano deci-
sioni che riportate come consiglio 
in quei primi provvedimenti sono 
state ribadite e rese obbligatorie 
successivamente.
Forse se avessimo letto e applicato 
a titolo precauzionale tali disposi-
zioni oggi forse non saremmo in 
questa situazione.
Già nel Decreto legge6 del 23 feb-
braio si evidenziava il divieto di ac-
cesso al comune o all’area interes-
sata in presenza di persone positive 
o affette; sospensione di manifesta-

zioni e di ogni forma di riunione 
in luogo pubblico o privato, an-
che di carattere culturale, ludico, 
sportivo e religioso, sospensione 
o limitazione dello svolgimento 
delle attività lavorative negli Enti 
locali privilegiando lo svolgimen-
to del lavoro agile. In un Paese ove 
ciascuno dice la sua e spesso pri-
vilegia il proprio interesse di qual-
siasi natura, politico, economico e 
finanche goliardico, era chiedere 
troppo.
Al di là delle polemiche che non 
portano a niente adesso dobbiamo 
essere comunità e lavorare insieme 
ognuno svolgendo il proprio ruolo, 
da chi deve stare a casa a chi deve 
operare nelle corsie di ospedale o 
sulla strada per i dovuti controlli. 
Rinviamo a dopo le discussioni e le 
analisi e non le polemiche perché 
dalle discussioni nascono momen-
ti di crescita. Buon lavoro a tutti.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti di questo mese. Tutti i No-
tiziari sino ad ora pubblicati pos-
sono essere visionati nell’apposito 
link sul sito della nostra Segreteria 
Territoriale: www.uilfplsalerno.it

Donato Salvato
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Emergenza Coronavirus, tutti gli obblighi 
per i lavoratori e i loro datori di lavoro

Il lavoratore ha l’obbligo di segna-
lare al datore di lavoro qualsiasi 
situazione di pericolo per la salute 
e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
A questo riguardo la normativa 
d’urgenza adottata nelle ultime set-
timane prevede che chiunque negli 
ultimi 14 giorni abbia soggiornato 
nelle zone a rischio epidemiolo-
gico, nonché nei Comuni indivi-
duati dalle più recenti disposizio-
ni normative, debba comunicarlo 
alla azienda sanitaria territoriale, 
anche per il tramite del medico di 
base, che provvederà agli accerta-
menti previsti come, ad esempio, 
l’isolamento fiduciario.
Al riguardo, il Garante della pri-
vacy ha ricordato che il ministro 
per la P.A. ha fornito indicazioni 
operative circa l’obbligo per il di-
pendente pubblico di segnalare 
all’amministrazione di provenire 
da un’area a rischio.
Questa cautela può essere genera-
lizzata a tutti i datori di lavoro.
Nel caso in cui, nel corso dell’atti-
vità lavorativa, il dipendente, che 
svolge mansioni a contatto con il 
pubblico (come prestazioni allo 
sportello), venga in relazione con 
un caso sospetto di coronavirus, 
lo stesso, anche tramite il datore di 
lavoro, provvederà a comunicare la 
circostanza ai servizi sanitari com-
petenti.
Il problema che si pongono sogget-
ti pubblici e privati è se si possono 
di propria iniziativa raccogliere, 
all’atto della registrazione di visita-
tori e utenti, informazioni circa la 
presenza di sintomi da coronavirus 
e notizie sugli ultimi spostamenti, 
come misura di prevenzione dal 
contagio.
Analogamente, datori di lavoro 
pubblici e privati hanno chiesto al 

Garante la possibilità di acquisire 
una «autodichiarazione» da parte 
dei dipendenti in ordine all’assen-
za di sintomi influenzali, e vicende 
relative alla sfera privata.
Il Garante per la Privacy ha pubbli-
cato un documento, del 2 marzo, 
con cui avverte i datori di lavoro, 
sia pubblici che privati.
Il Garante ha sottolineato che i da-
tori di lavoro non possono racco-
gliere, a priori e in modo sistemati-
co e generalizzato, anche attraverso 
specifiche richieste al lavoratore o 
indagini non consentite, informa-
zioni sulla presenza di eventuali 
sintomi influenzali del lavoratore 
e dei suoi contatti più stretti o, co-
munque, rientranti nella sfera ex-
tra lavorativa.
I datori di lavoro non possono ef-
fettuare iniziative autonome che 
prevedano la raccolta di dati anche 
sulla salute di utenti e lavorato-
ri che non siano normativamen-
te previste o disposte dagli organi 
competenti.
La finalità di prevenzione dalla dif-

fusione del coronavirus deve infatti 
essere svolta da soggetti che istitu-
zionalmente esercitano queste fun-
zioni in modo qualificato.
Spetta, pertanto, agli organismi sa-
nitari competenti avvisare il dato-
re di lavoro e tutti i contatti stretti 
della persona contagiata.
Il datore di lavoro ha, però, l’ob-
bligo di comunicare agli organi 
preposti l’eventuale variazione del 
rischio «biologico» derivante dal 
coronavirus per la salute sul posto 
di lavoro e gli altri adempimenti 
connessi alla sorveglianza sanitaria 
sui lavoratori per il tramite del me-
dico competente, come, ad esem-
pio, la possibilità di sottoporre a 
una visita straordinaria i lavoratori 
più esposti.
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Sintesi delle misure principali contenute nel Decreto “Cura Italia” 
di interesse per il personale delle Autonomie Locali e della Sanità

È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale numero 
70 del 17 marzo 2020 il decreto 
legge numero 18 (cosiddetto De-
creto “Cura Italia”), contenente 
misure di potenziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale e di so-
stegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’e-
mergenza epidemiologica da CO-
VID-19.
Nei 127 articoli in cui sono artico-
lati gli interventi atti a fronteggiare 
la grave emergenza che sta attra-
versando il nostro Paese moltissi-
me sono le misure previste di inte-
resse per gli Enti locali e la Sanità 
in che vengono appresso elencate:
Articolo 1 (Finanziamento ag-
giuntivo per incentivi in favore 
del personale dipendente del Ser-
vizio sanitario nazionale)
Per l’anno 2020, allo scopo di in-
crementare le risorse destinate alla 
remunerazione delle prestazioni di 
lavoro straordinario del personale 
sanitario dipendente delle aziende 
e degli enti del Servizio sanitario 
nazionale i fondi contrattuali sono 
complessivamente incrementati in 
deroga all’articolo 23, comma 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 
2017, numero 75, dell’importo in-
dicato per ciascuna regione (per la 
Campania € 69.865.215)
Articolo 12 (Misure straordinarie 
per la permanenza in servizio del 
personale sanitario)
Al fine di far fronte alle esigenze 
straordinarie le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario naziona-
le, fino al perdurare dello stato di 
emergenza, possono trattenere in 
servizio i dirigenti medici e sani-
tari, nonché il personale del ruolo 
sanitario del comparto sanità e gli 
operatori socio-sanitari, anche in 

deroga ai limiti previsti dalle di-
sposizioni vigenti.
Articolo 24 (Estensione durata 
permessi retribuiti ex articolo 33, 
legge 5 febbraio 1992, numero 
104)
Per tutti i lavoratori che usufruisco-
no mensilmente di tre giorni di cui 
all’articolo 33 comma 3 della legge 
104/1992 ovvero per assistere: i fi-
gli con handicap grave; parenti ed 
affini portatori di handicap grave o 
perché essi stessi portatori di han-
dicap grave, il numero di giorni di 
permesso retribuito spettante è in-
crementato di ulteriori complessivi 
dodici giorni usufruibili nei mesi 
di marzo e aprile 2020.
Tale personale pertanto nei mesi di 
marzo ed aprile usufruirà di com-
plessivi 18 giorni. Il beneficio, per 
le condizioni di emergenza, è ri-
conosciuto al personale sanitario 
compatibilmente con le esigenze 
organizzative delle aziende ed enti 
del Servizio sanitario nazionale im-
pegnati nell’emergenza COVID-19 
e del comparto sanità.
Articolo 25 (Congedo e inden-

nità per i lavoratori dipendenti 
del settore pubblico, nonché bo-
nus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting per i dipendenti del 
settore sanitario pubblico e pri-
vato accreditato, per emergenza 
COVID-19)
A decorrere dal 5 marzo in conse-
guenza dei provvedimenti di so-
spensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
i genitori lavoratori hanno diritto a 
fruire per i figli di età non superio-
re ai 12 anni di uno specifico con-
gedo, per il quale è riconosciuta 
una indennità pari al 50 per cento 
della retribuzione.
La fruizione del congedo di cui al 
presente articolo è riconosciuta 
alternativamente ad entrambi i ge-
nitori, per un totale complessivo di 
quindici giorni, in forma continua-
tiva o frazionata ed è subordinata 
alla condizione che nel nucleo fa-
miliare non vi sia altro genitore be-
neficiario di strumenti di sostegno 
al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o 
altro genitore disoccupato o non 
lavoratore.
Ferma restando l’estensione della 
durata dei permessi retribuiti di 
cui all’ articolo 33 comma 3 leg-
ge 104/92 ( ulteriori 12 giorni) il 
limite di età non si applica in ri-
ferimento ai figli con disabilità in 
situazione di gravità accertata ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, del-
la medesima legge 104/92, iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado o 
ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale.
Fermo restando quanto previsto 
nei commi precedenti, i genitori 
lavoratori dipendenti con figli mi-
nori, di età compresa tra i 12 e i 16 

continua a pagina 6
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anni, a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore 
beneficiario di strumenti di soste-
gno o che non vi sia genitore non 
lavoratore hanno diritto di aste-
nersi dal lavoro per il periodo di 
sospensione dei servizi educativi 
senza corresponsione di indennità 
con divieto di licenziamento e di-
ritto alla conservazione del posto 
di lavoro.
Le disposizioni del presente artico-
lo trovano applicazione anche nei 
confronti dei genitori affidatari.
L’erogazione dell’indennità, non-
ché l’indicazione delle modalità di 
fruizione del congedo sono a cura 
dell’amministrazione pubblica con 
la quale intercorre il rapporto di 
lavoro.
In alternativa alla prestazione di cui 
in precedenza per i lavoratori di-
pendenti del settore sanitario, pub-
blico e privato accreditato nonché 
per il personale del comparto sicu-
rezza, difesa e soccorso pubblico 
impiegato per le esigenze connesse 
all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, è possibile usufruire 
di un bonus per l’acquisto di ser-
vizi di baby-sitting per l’assistenza 
e la sorveglianza dei figli minori 
fino a 12 anni di età è riconosciuto 
nel limite massimo complessivo di 
1000 euro.
Ai fini dell’accesso al bonus il lavo-
ratore presenta domanda tramite 
i canali telematici dell’Inps indi-
cando, al momento della domanda 
stessa, la prestazione di cui intende 
usufruire, contestualmente indi-
cando il numero di giorni di in-
dennità ovvero l’importo del bonus 
che si intende utilizzare.
I permessi per i sindaci per assen-
tarsi dal proprio posto di lavoro 
previsti all’articolo 79, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 
2000, numero 267, possono essere 
rideterminati in 72 ore.
Per i sindaci lavoratori dipendenti 
pubblici le assenze dal lavoro de-
rivanti dal presente comma sono 

equiparate a quelle disciplinate 
dall’articolo 19, comma 3, del de-
creto legge 2 marzo 2020, numero 
9. ovvero servizio prestato a tutti 
gli effetti di legge.
Articolo 26 (Misure urgenti per la 
tutela del periodo di sorveglianza 
attiva dei lavoratori del settore 
privato)
Fino al 30 aprile ai lavoratori di-
pendenti pubblici e privati in pos-
sesso del riconoscimento di disabi-
lità con connotazione di gravità ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, numero104, 
nonché ai lavoratori in possesso di 
certificazione rilasciata dai com-

petenti organi medico legali, atte-
stante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione 
o da esiti da patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di relative te-
rapie salvavita, ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, della medesima legge 
numero 104 del 1992, il periodo di 
assenza dal servizio prescritto dal-
le competenti autorità sanitarie, è 
equiparato al ricovero ospedaliero 
di cui all’articolo 19, comma 1, del 
decreto legge 2 marzo 2020, nume-
ro 9.
Il presente articolo estende inol-
tre anche ai lavoratori del settore 
privato quanto già previsto per i 

lavoratori del pubblico Impiego 
con l’articolo 19 del Decreto legge 
numero 9 del 2 marzo 2020: Il pe-
riodo trascorso in quarantena con 
sorveglianza attiva o in permanen-
za domiciliare fiduciaria con sor-
veglianza attiva di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettere h) e i) del decre-
to-legge 23 febbraio 2020, numero 
6, è equiparato a malattia ai fini del 
trattamento economico previsto 
dalla normativa di riferimento e 
non è computabile ai fini del perio-
do di comporto.
Articolo 27 (Indennità professio-
nisti e lavoratori con rapporto di 
collaborazione coordinata e con-

tinuativa)
Ai lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e conti-
nuativa attivi alla medesima data, 
iscritti alla gestione separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, della leg-
ge 8 agosto 1995, numero 335, non 
titolari di pensione e non iscritti 
ad altre forme previdenziali obbli-
gatorie, è riconosciuta un’indenni-
tà per il mese di marzo pari a 600 
euro.
L’indennità di cui al presente arti-
colo non concorre alla formazio-
ne del reddito ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, numero 917, ed è 

Sintesi decreto “Cura Italia”, continua da pagina 5

continua a pagina 7



- pagina 7 -

erogata dall’INPS, previa doman-
da.
Articolo 39 (Disposizioni in ma-
teria di lavoro agile)
Fino alla data del 30 aprile 2020, i 
lavoratori dipendenti disabili nel-
le condizioni di cui all’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 
1992 numero 104 o che abbiano nel 
proprio nucleo familiare una per-
sona con disabilità hanno diritto 
a svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile a condizione che 
tale modalità sia compatibile con le 
caratteristiche della prestazione.
Articolo 42 (Disposizioni INAIL)
A decorrere dal 23 febbraio 2020 
e sino al 1 giugno 2020, il decorso 
dei termini di decadenza relativi 
alle richieste di prestazioni eroga-
te dall’INAIL è sospeso di diritto e 
riprende a decorrere dalla fine del 
periodo di sospensione.
Nei casi accertati di infezione da 
coronavirus (SARS- CoV-2) in oc-
casione di lavoro, il medico certifi-
catore redige il consueto certificato 
di infortunio e lo invia telemati-
camente all’INAIL che assicura, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la 
relativa tutela dell’infortunato.
Le prestazioni INAIL nei casi ac-
certati di infezioni da coronavirus 
in occasione di lavoro sono erogate 
anche per il periodo di quarantena 
o di permanenza domiciliare fidu-
ciaria dell’infortunato con la con-
seguente astensione dal lavoro.
Articolo 63 (Premio ai lavoratori 
dipendenti)
Ai titolari di redditi di lavoro di-
pendente che possiedono un red-
dito complessivo da lavoro di-
pendente dell’anno precedente di 
importo non superiore a 40.000 
euro spetta un premio, per il mese 
di marzo 2020, che non concorre 
alla formazione del reddito, pari a 
100 euro da rapportare al nume-
ro di giorni di lavoro svolti nella 
propria sede di lavoro nel predetto 
mese.
Gli Enti quali sostituti di imposta 

riconoscono, in via automatica, 
l’incentivo di cui al comma 1 a par-
tire dalla retribuzione corrisposta 
nel mese di aprile e comunque en-
tro il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine 

anno.
Articolo 73 (Semplificazioni in 
materia di organi collegiali)
Al fine di contrastare e contenere 
la diffusione del virus COVID-19 i 
consigli dei comuni, delle provin-
ce e delle città metropolitane e le 
giunte comunali nonché (gli enti e 
gli organismi del sistema camera-
le) che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle se-
dute in videoconferenza, possono 
riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e 
tracciabilità previamente fissati dal 
presidente del consiglio, ove pre-
visto, o dal sindaco, purché siano 
individuati sistemi che consentano 
di identificare con certezza i parte-
cipanti, sia assicurata la regolarità 
dello svolgimento delle sedute e 
vengano garantiti lo svolgimento 

delle funzioni di cui all’articolo 97 
del decreto legislativo 18 agosto 
2000, numero 267, nonché adegua-
ta pubblicità delle sedute.
Le amministrazioni pubbliche in-
teressate provvedono agli adem-

pimenti di cui al presente articolo 
con le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente sui propri bilanci.
Articolo 87 (Misure straordina-
rie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di proce-
dure concorsuali)
Fino alla cessazione dello stato di 
emergenza il lavoro agile è la mo-
dalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni che, 
conseguentemente:
a) assicurano esclusivamente le at-
tività che ritengono indifferibili e 
che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro, anche 
in ragione della gestione dell’emer-
genza;
b) La prestazione lavorativa in la-
voro agile può essere svolta anche 

Sintesi decreto “Cura Italia”, continua da pagina 6
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attraverso strumenti informatici 
nella disponibilità del dipendente 
qualora non siano forniti dall’am-
ministrazione. Qualora non sia 
possibile ricorrere al lavoro agile 
le amministrazioni utilizzano gli 
strumenti delle ferie pregresse, del 
congedo, della banca ore, della ro-
tazione e di altri analoghi istituti, 
nel rispetto della contrattazione 
collettiva. Esperite tali possibilità 
le amministrazioni possono mo-
tivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio.
Il periodo di esenzione dal servizio 
costituisce servizio prestato a tutti 
gli effetti di legge e l’amministra-
zione non corrisponde l’indennità 
sostitutiva di mensa, ove prevista.
Tale periodo non è computabile nel 
limite di cui all’articolo 37, terzo 
comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, 
numero 3.
Lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso al pubbli-
co impiego, ad esclusione dei casi 
in cui la valutazione dei candida-
ti sia effettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero in modalità 
telematica, sono sospese per ses-
santa giorni a decorrere dall’entrata 
in vigore del presente decreto.
Resta ferma la conclusione delle 
procedure per le quali risulti già 
ultimata la valutazione dei candi-

dati, nonché la possibilità di svol-
gimento dei procedimenti per il 
conferimento di incarichi, anche 
dirigenziali, nelle pubbliche am-
ministrazioni, che si istaurano e si 
svolgono in via telematica e che si 
possono concludere anche utiliz-
zando le modalità lavorative di la-
voro agile.
Articolo 103 (Sospensione dei 
termini nei procedimenti ammi-
nistrativi ed effetti degli atti am-
ministrativi in scadenza)
I termini dei procedimenti disci-
plinari del personale delle ammi-
nistrazioni pubbliche pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, sono 
sospesi fino alla data del 15 aprile 
2020.
Articolo 115 (Straordinario poli-
zia locale)
Per l’anno 2020, le risorse destina-
te al finanziamento delle presta-
zioni di lavoro straordinario del 
personale della polizia locale dei 
comuni, delle province e delle città 
metropolitane direttamente impe-
gnato per le esigenze conseguenti 
ai provvedimenti di contenimento 
del fenomeno epidemiologico da 
COVID-19, non sono soggette ai 
limiti del trattamento accessorio 
previsti dall’articolo 23, comma 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 
2017, numero 75.

La Commissione Ue ha attivato la clausola di 
salvaguardia del Patto di stabilità, che con-
sentirà ai Governi di “pompare nel sistema 
denaro finché serve”: lo ha annunciato la pre-
sidente della Commissione europea, Ursula 
von der Leyen, in un videomessaggio rilan-
ciato su Twitter. 
Derogare al Patto di Stabilità significa so-
spendere l’insieme di regole che governano le 
politiche di bilancio degli Stati membri, che 
risalgono al ‘97 e sono state via via ampliate. 
I cardini fondanti, quelli che risalgono al fa-
moso trattato di Maastricht, erano un limite 

di deficit/Pil al 3% e un debito sotto il 60% 
della ricchezza nazionale. 
Nel tempo il Patto si è evoluto in Fiscal 
Compact e prevede oggi un braccio preven-
tivo (che fissa obiettivi ad hoc per ciascun 
Paese), uno correttivo (che avvia le proce-
dure in caso di deviazione rispetto agli stan-
dard fissati). 
Per un Paese dall’alto debito come l’Italia, il 
via libera a spendere è quantomai necessa-
rio ma non certo sufficiente per affrontare 
la crisi e soprattutto provare a immaginare 
una ripartenza.

Coronavirus, 
Governatori 

in ordine sparso
Nonostante il nuovo provve-
dimento del governo, Regioni, 
Comuni e Province restano ben 
lontane da quella richiesta di 
omogeneità che anche ieri è ar-
rivata dall’esecutivo. 
C’è chi chiude i parchi e limita 
lo jogging ben prima del gover-
no centrale, c’è la Lombardia che 
dice che i militari non bastano, 
che ne servono almeno 100 vol-
te di più di quelli dispiegati, c’è 
l’Emilia-Romagna che si dota di 
un suo commissario per reperire 
materiale medico e mascherine, 
c’è la Liguria in cui il governato-
re Toti firma un’ordinanza molto 
più restrittiva di quella dell’ese-
cutivo. E il sindaco di Milano 
chiede anche la chiusura delle 
tabaccherie: «Noi sindaci dice-
vamo di chiuderle, ci dispiace 
ma a mali estremi, estremi rime-
di».
Severissimo anche De Luca, che 
per primo ha vietato sport all’a-
perto e passeggiate, e che po-
trebbe ulteriormente inasprire 
le misure per tentare di evitare 
l’evolversi dei contagi.

Coronavirus, l’Europa sospende il “Patto di stabilità”
Salta il tetto al 3% del rapporto tra deficit e Pil. La presidente 

Von der Leyen: “Facciamo una cosa mai fatta prima”
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Tutte le misure legislative cronologicamente adottate 
per circoscrivere la diffusione del coronavirus

Sintesi del decreto-legge 23 feb-
braio 2020 numero 6, convertito 
nella legge 13 del 5 marzo 2020

Articolo 1 Misure urgenti per evi-
tare la diffusione del COVID-19
Allo scopo di evitare il diffondersi 
del COVID-19, nei comuni o nelle 
aree nei quali risulta positiva alme-
no una persona per la quale non si 
conosce la fonte di trasmissione o 
comunque nei quali vi è un caso 
non riconducibile ad una persona 
proveniente da un’area già interes-
sata dal contagio, le autorità com-
petenti, sono tenute ad adottare 
ogni misura di contenimento e 
gestione adeguata e proporzionata 
all’evolversi della situazione epide-
miologica.
Le misure possono essere le se-
guenti:
a) divieto di allontanamento dal 
comune o dall’area interessata da 
parte di tutti gli individui comun-
que presenti nel comune o nell’a-
rea;
b) divieto di accesso al comune o 
all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni 
o iniziative di qualsiasi natura, di 
eventi e di ogni forma di riunione 
in luogo pubblico o privato, anche 
di carattere culturale, ludico, spor-
tivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi 
aperti al pubblico;

o) sospensione o limitazione dello 
svolgimento delle attività lavorati-
ve nel comune o nell’area interes-
sata nonché delle attività lavorati-
ve degli abitanti di detti comuni o 
aree svolte al di fuori del comune 
indicata, salvo specifiche deroghe, 
anche in ordine ai presupposti, ai 
limiti e alle modalità di svolgimen-
to del lavoro agile.
Articolo 2 Ulteriori misure di ge-
stione dell’emergenza
Le autorità competenti, possono 
adottare ulteriori misure di conte-
nimento e gestione dell’emergenza, 
al fine di prevenire la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19.

Sintesi misure urgenti per emer-

genza Coronavirus - Decreto leg-
ge numero 9 del 2 marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale numero 
53 del 2 marzo è stato pubblicato il 
Decreto legge numero 9 del 2 mar-
zo 2020, recante misure urgenti 
connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19. 
Tra le varie disposizioni, si segna-
lano la sospensione dei termini 
di versamento dei carichi affidati 
all’agente della riscossione, com-
prese le ingiunzioni emesse dagli 
enti territoriali; agevolazioni per 
lo svolgimento del lavoro agile da 
parte dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni; istruzioni 
per il trattamento delle assenze 
dovute all’emergenza COVID-19; 
il differimento, su tutto il territorio 
nazionale, dei termini relativi alle 
Certificazioni Uniche, alla dichia-
razione precompilata e ai modelli 
730.
Articolo 18 Svolgimento del lavoro 
agile da parte dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni e degli 
organismi di diritto pubblico
Allo scopo di agevolare l’applica-
zione del lavoro agile quale ulterio-
re misura per contrastare e conte-
nere l’emergenza epidemiologica, 
i quantitativi massimi delle vigen-
ti convenzioni-quadro di Consip 
S.p.A. per la fornitura di personal 
computer portatili e tablet possono 

Riteniamo utile riportare di seguito le varie misure 
principali adottate dal nostro Governo dall’inizio del 
contagio, quando sembrava relegato al continente Asia-
tico e alla lontana Cina a quando man mano ci si è resi 
conto che il pericolo era globale e la nostra Italia era 
solo il primo Paese ad essere sotto attacco nel continente 
Europeo.
La lettura dei provvedimenti evidenziano come il no-
stro legislatore si è mosso man mano che le condizioni 
di gravità si aggravavano con ritmo costante e con sor-
prendente velocità, determinata dalla continua mobi-

lità delle persone in mondo globalizzato che vede in 12 
ore percorrere distanze solo qualche decennio fa inim-
maginabili quale Pechino–Roma.
Certamente, ripercorrendo la normativa via via ema-
nata, alcune disposizioni sono state prese inizialmente 
sottogamba: già con i primi provvedimenti si parlava di 
quarantena di persone e di attivare nei comuni il lavoro 
agile, oltre ad altri provvedimenti.
Al momento l’ultimo provvedimento adottato è il De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato 
il 21 marzo con la regolamentazione delle attività.

continua a pagina 10
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essere incrementati sino al 50 per 
cento del valore iniziale delle con-
venzioni.
Ai contratti derivanti dalle proce-
dure di cui in precedenza possono 
ricorrere le pubbliche amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, numero 165.
Articolo 19 Misure urgenti in ma-
teria di pubblico impiego
Il periodo trascorso in malattia o 
in quarantena con sorveglianza at-
tiva, o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, 
dai dipendenti delle amministra-
zioni dovuta al COVID-19, è equi-
parato al periodo di ricovero ospe-
daliero.
Fuori dei casi citati i periodi di as-
senza dal servizio dei dipendenti 
delle amministrazioni imposti dai 
provvedimenti di contenimento 
del fenomeno epidemiologico da 
COVID-19, costituiscono servizio 
prestato a tutti gli effetti di legge.
Articolo 35 Disposizioni in mate-
ria di ordinanze contingibili e ur-
genti
A seguito dell’adozione delle misu-
re statali di contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 non possono essere 
adottate e, ove adottate sono ineffi-
caci, le ordinanze sindacali contin-
gibili e urgenti dirette a fronteggia-
re l’emergenza predetta in
contrasto con le misure statali.

Decreto: ulteriori misure urgen-
ti per contenere il COVID-19. 
DPCM 8 marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale numero 
59 dell’8 marzo è stato pubblicato 
il DPCM 8 marzo 2020, recante 
ulteriori misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, efficaci fino al 3 aprile 
2020.
L’articolo 1 reca le disposizioni re-
strittive per la regione Lombardia e 

le altre provincie del nord; l’artico-
lo 2 le misure da applicare sull’in-
tero territorio nazionale:
a) sono sospesi i congressi, le riu-
nioni, i meeting, in cui è coinvolto 
personale sanitario o personale in-
caricato dello svolgimento di servi-
zi pubblici essenziali o di pubblica 
utilità;
b) sono sospese le manifestazioni, 
gli eventi e gli spettacoli di qualsi-
asi natura, ivi inclusi quelli cine-
matografici e teatrali, svolti in ogni 
luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, 
scuole di ballo, sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo, discote-
che e locali assimilati, con sanzio-
ne della sospensione dell’attività in 
caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e 
degli altri istituti e luoghi della cul-
tura;
e) svolgimento delle attività di ri-
storazione e bar, con obbligo, a ca-
rico del gestore, di far rispettare la 
distanza di sicurezza interpersona-
le di almeno un metro, con sanzio-
ne della sospensione dell’attività in 
caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato pres-
so gli esercizi commerciali diversi 
da quelli della lettera precedente 
l’adozione di misure per consentire 

un accesso con modalità contin-
gentate o comunque idonee ad evi-
tare assembramenti di persone, nel 
rispetto della distanza di sicurezza 
di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le 
competizioni sportive di ogni ordi-
ne e disciplina, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico sia privato; resta co-
munque consentito all’interno di 
impianti sportivi utilizzati a porte 
chiuse;
h) sono sospesi fino al 15 marzo 
2020 i servizi educativi per l’in-
fanzia e le attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado;
i) è fatto divieto agli accompagna-
tori dei pazienti di permanere nel-
le sale di accettazione e dei pronto 
soccorso;
l) l’accesso di parenti e visitatori 
a strutture di ospitalità e luogo di 
degenza,strutture riabilitative e 
strutture residenziali per anziani 
è limitata ai soli casi indicati dalla 
direzione sanitaria della struttura, 
che è tenuta ad adottare le misure 
necessarie;
m) la modalità di lavoro agile può 
essere applicata, dai datori di lavo-
ro a ogni rapporto di lavoro subor-
dinato, anche in assenza degli ac-
cordi individuali previsti;
n) qualora sia possibile, si racco-

continua a pagina 11
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manda ai datori di lavoro di favori-
re la fruizione di periodi di conge-
do ordinario o di ferie;
o) le articolazioni territoriali del 
Servizio sanitario nazionale assi-
curano al Ministero della giustizia 
idoneo supporto per il conteni-
mento della diffusione del conta-
gio. I casi sintomatici dei nuovi in-
gressi sono posti in condizione di 
isolamento dagli altri detenuti. I 
colloqui visivi si svolgono in mo-
dalità telefonica o video. In casi ec-
cezionali può essere autorizzato il 
colloquio personale, a condizione 
che si garantisca in modo assoluto 
una distanza pari a due metri. Li-
mitare i permessi e la libertà vigi-
lata in modo da evitare l’uscita e il 
rientro dalle carceri, valutando la 
possibilità di misure alternative di 
detenzione domiciliare;
p) l’apertura dei luoghi di culto 
è condizionata alla possibilità di 
rispettare la distanza tra loro di 
almeno un metro. Sono sospese 
le cerimonie civili e religiose, ivi 
comprese quelle funebri;
q) divieto assoluto di mobilità dalla 
propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura del-
la quarantena ovvero risultati posi-
tivi al virus.
L’articolo 3 si riferisce ad alcune 
misure di informazione e preven-
zione sull’intero territorio nazio-
nale
a) è fatta espressa raccomanda-
zione a tutte le persone anziane o 
affette da patologie croniche o con 
multimorbilità ovvero con stati di 
immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla 
propria abitazione fuori dai casi di 
stretta necessità;
b) si raccomanda di limitare, ove 
possibile, gli spostamenti delle 
persone fisiche ai casi strettamente 
necessari;
c) ai soggetti con sintomatologia 
da infezione respiratoria e febbre 
(maggiore di 37,5° C) è fortemente 
raccomandato di rimanere presso 

il proprio domicilio e di limitare al 
massimo i contatti sociali, contat-
tando il proprio medico curante;
d) i sindaci e le associazioni di ca-
tegoria promuovono la diffusione 
delle informazioni sulle misure di 
prevenzione igienico sanitarie an-
che presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni 
e, in particolare, nelle aree di acces-
so alle strutture del servizio sanita-
rio, nonché’ in tutti i locali aperti 
al pubblico, sono messe a disposi-
zione degli addetti, nonché’ degli 
utenti e visitatori, soluzioni disin-
fettanti per l’igiene delle mani;
f) nello svolgimento delle proce-
dure concorsuali pubbliche sono 
adottate opportune misure orga-
nizzative volte a ridurre i contatti 
ravvicinati e di rispettare la distan-
za di almeno un metro,
g) chiunque, a partire dal quat-
tordicesimo giorno antecedente la 
data di pubblicazione del presente 
decreto, abbia fatto ingresso in Ita-
lia dopo aver soggiornato in zone 
a rischio epidemiologico, deve co-
municare tale circostanza al Di-
partimento di prevenzione dell’a-
zienda sanitaria competente per 
territorio nonché al proprio medi-
co di medicina generale.
I servizi di sanità pubblica territo-
rialmente competenti provvedono 
alla prescrizione della permanenza 
domiciliare, secondo le modalità di 
seguito indicate:
a) Assumono telefonicamente in-
formazioni sulle zone di soggiorno 
e sul percorso del viaggio effettuato 
nei quattordici giorni precedenti;
b) accertata la necessità di avviare 
la sorveglianza sanitaria e l’isola-
mento fiduciario, informano detta-
gliatamente l’interessato;
c) l’operatore di sanità pubblica 
informa inoltre il medico di me-
dicina da cui il soggetto è assistito 
anche ai fini dell’eventuale certifi-
cazione ai fini INPS;
d) in caso di necessità di certifica-
zione ai fini INPS per l’assenza dal 

lavoro, si procede a rilasciare una 
dichiarazione indirizzata all’INPS, 
al datore di lavoro e al medico di 
medicina generale in cui si dichia-
ra che per motivi di sanità pubblica 
è stato posto in quarantena, speci-
ficandone la data di inizio e fine. 
L’operatore di sanità pubblica deve 
inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o al-
tra sintomatologia del soggetto da 
porre in isolamento, nonché degli 
altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sin-
tomi, le caratteristiche di contagio-
sità, le modalità di trasmissione 
della malattia, le misure da attuare 
per proteggere gli eventuali convi-
venti in caso di comparsa di sinto-
mi;
c) informare la persona circa la ne-
cessità di misurare la temperatura 
corporea due volte al giorno (la 
mattina e la sera).
È indispensabile informare sulle 
modalità e le finalità dell’isolamen-
to domiciliare al fine di assicurare 
la massima adesione e l’applicazio-
ne delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di 
isolamento per quattordici giorni 
dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungi-
bile per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi la 
persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il 
medico di medicina generale e l’o-
peratore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirur-
gica fornita all’avvio della proce-
dura sanitaria e allontanarsi dagli 
altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza 
con la porta chiusa garantendo 
un’adeguata ventilazione naturale, 
in attesa del trasferimento in ospe-
dale, ove necessario.
L’operatore di sanità pubblica prov-
vede a contattare quotidianamente, 
per avere notizie sulle condizioni di 

continua a pagina 12
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salute. In caso di comparsa di sin-
tomatologia, dopo aver consultato 
il medico di medicina generale, il 
medico di sanità pubblica procede 
secondo il protocollo.
L’articolo 4 precisa che il mancato 
rispetto degli obblighi indicati nel 
decreto è punito ai sensi dell’arti-
colo 650 del codice penale. Il pre-
fetto territorialmente competente 
assicura l’esecuzione delle misure 
adottate nonché monitora l’attua-
zione delle restanti misure da parte 
delle amministrazioni competenti.
L’articolo 5 precisa che le disposi-
zioni del decreto sono efficaci, sal-
ve diverse previsioni, fino al 3 apri-
le 2020.
Resta salvo il potere di ordinanza 
delle Regioni, di cui all’articolo 3, 
comma 2, del decreto-legge 23 feb-
braio 2020, numero 6.

Estensione a tutta Italia delle re-
strizioni per contenimento epi-
demia: decreto e il modulo di 
autodichiarazione nella Gazzetta 
Ufficiale numero 62 del 9 marzo

Il DPCM 9 marzo 2020 amplia a 
tutto il territorio nazionale le re-
strizioni già previste per Lombar-
dia e alcune altre province al fine 
di contenere e gestire l’emergenza; 
le nuove disposizioni sono in vigo-
re dal 10 marzo ed hanno efficacia 
fino al 3 aprile.
Articolo 1 Misure urgenti di con-
tenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e conte-
nere il diffondersi del virus le mi-
sure di cui all’articolo 1 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020 sono estese 
all’intero territorio nazionale.
È vietata ogni forma di assembra-
mento di persone in luoghi pubbli-
ci o aperti al pubblico.
Sono sospesi gli eventi e le com-
petizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici o pri-
vati.

Gli impianti sportivi sono utilizza-
bili, a porte chiuse, soltanto per le 
sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, 
in vista della loro partecipazione ai 
giochi olimpici o a manifestazioni 
nazionali ed internazionali; resta 
consentito esclusivamente lo svol-
gimento degli eventi e delle com-
petizioni sportive organizzati da 
organismi sportivi internazionali, 
all’interno di impianti sportivi uti-
lizzati a porte chiuse.

Sintesi del Decreto del presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’11 
marzo 2020

Dal 12 marzo al 25 marzo entrano 
in vigore le seguenti disposizioni:

Allo scopo di contrastare e conte-
nere il diffondersi del virus sono 
adottate, sull’intero territorio na-
zionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attività com-
merciali al dettaglio, fatta eccezio-
ne per le attività di vendita di gene-
ri alimentari e di prima necessità, 
sia nell’ambito degli esercizi com-
merciali di vicinato, sia nell’ambito 
della media e grande distribuzione, 
anche ricompresi nei centri com-
merciali,
Sono chiusi, indipendentemente 
dalla tipologia di attività svolta, i 
mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari. 
Restano aperte le edicole, i tabac-
cai, le farmacie, le parafarmacie. 
Deve essere in ogni caso garantita 
la distanza di sicurezza interperso-
nale di un metro;
2) Sono sospese le attività dei ser-
vizi di ristorazione (fra cui bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticce-
rie), ad esclusione delle mense e 
del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la 
distanza di sicurezza interperso-
nale di un metro; resta consentita 
la sola ristorazione con consegna 
a domicilio. Restano, altresì, aperti 

gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande posti nelle aree 
di servizio e rifornimento carbu-
rante situati lungo la rete stradale, 
autostradale e all’interno delle sta-
zioni ferroviarie, etc garantendo la 
distanza di sicurezza interpersona-
le di un metro;
3) Sono sospese le attività inerenti i 
servizi alla persona (fra cui parruc-
chieri, barbieri, estetisti);
4) Restano garantiti i servizi ban-
cari, finanziari, assicurativi nonché 
l’attività del settore agricolo, zoo-
tecnico di trasformazione agro-a-
limentare;
5) Il Presidente della Regione con 
ordinanza può disporre la pro-
grammazione del servizio di tra-
sporto pubblico locale sulla base 
delle effettive esigenze e al solo fine 
di assicurare i servizi minimi es-
senziali;
6) le pubbliche amministrazioni, 
assicurano lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavo-
rative in forma agile del proprio 
personale dipendente, anche in de-
roga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi e individuano 
le attività indifferibili da rendere in 
presenza;
7) In ordine alle attività produttive 
e alle attività professionali si racco-
manda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di 
modalità di lavoro agile;
b) siano incentivate le ferie e i con-
gedi retribuiti per i dipendenti 
nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei re-
parti aziendali non indispensabili 
alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurez-
za anti-contagio e, laddove non 
fosse possibile rispettare la distan-
za interpersonale di un metro, con 
adozione di strumenti di protezio-
ne individuale;

Ordinanza del Ministero della 
Salute del 20 marzo 2020

continua a pagina 13
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Dal giorno 21 marzo:
a) à vietato l’accesso ai parchi, ville, 
aree di gioco e giardini pubblici:
b) non è concesso svolgere attività 
ludica o ricreativa all’aperto. È pos-
sibile attività motoria individuale 
a distanza di almeno un metro tra 
persone e in prossimità della pro-
pria abitazione;
c) sono chiusi gli esercizi di som-
ministrazione di alimenti e bevan-
de all’interno delle stazioni e aree 
di servizio carburante tranne quelli 
sulle autostrade che possono ven-
dere solo prodotti per asporto. Re-
stano aperti quelli negli ospedali e 
aeroporti;
d) nei giorni festivi e prefestivi 
nonché in quelli che precedono o 
seguono è vietato spostamenti ver-
so abitazioni diverse dalle princi-
pali comprese le seconde case per 
vacanza.

Ordinanza del Ministero della 
Salute e del Ministro dell’Interno 
del 22 marzo 2020

È fatto divieto dal 22 marzo 2020 a 
tutte le persone fisiche di trasferirsi 
o spostarsi con mezzi di trasporto 
pubblici o privati in un comune di-
verso da quello in cui attualmente 
si trovano, salvo che per compro-
vate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salu-
te.

Sintesi del Decreto del presidente 
del Consiglio dei Ministri del 22 
marzo 2020

Sono sospese fino al 3 aprile tutte 
le attività produttive industriali e 
commerciali ad eccezione di quelle 
indicate nell’allegato 1 al decreto.
Le nuove restrizioni si applicano 
cumulativamente a quelle di cui al 
Dpcm
dell’11 marzo 2020 nonché a quelle 
previste dalle ordinanze del Mini-
stro della Salute del 20 marzo 2020.
Riporta integralmente per quanto 

riguarda gli spostamenti delle per-
sone fisiche all’Ordinanza del Mi-
nistro della Salute e dell’Interno del 
22 marzo 2020.
La validità dei Dpcm e delle Ordi-
nanze emanate viene inoltre uni-
formata come durata al 3 aprile 
2020. Le imprese avranno 3 gior-
ni per la sospensione compresa la 
spedizione della merce in giacenza. 
Le attività produttive sospese po-

tranno proseguire se organizzate in 
modalità a distanza o lavoro agile.
Le attività professionali non sono 
sospese raccomandando il massi-
mo utilizzo del lavoro agile, ferie 
e congedi. Per le attività commer-
ciali si richiamano le disposizioni 
del Dpcm del 1 marzo 2020. Sono 
consentite le attività che erogano 
servizi di pubblica utilità, nonché 
servizi essenziali.
Resta ferma la sospensione dell’a-
pertura al pubblico di musei e altri 
istituti e luoghi di cultura nonché 
dei servizi che riguardano l’istru-
zione ove non erogati a distanza o 
da remoto.
È sempre consentita l’attività di 
produzione, trasporto commercia-
lizzazione e consegna di farmaci, 
tecnologia sanitaria e dispositivi 
medico-chirurgici nonché di pro-
dotti agricoli e alimentari.
Le Prefetture dovranno verifica-

re e decidere sulla necessità della 
funzionalità delle attività degli im-
pianti a ciclo continuo così come 
delle industrie dell’aerospazio e 
della difesa delle altre attività di 
rilevanza strategica per l’economia 
nazionale nonché delle attività che 
sono funzionali ad assicurare la 
continuità delle filiere delle attività 
di cui all’allegato 1 nonché dei ser-
vizi di pubblica utilità ed essenzia-
li, ricadenti sui propri territori.
Per le pubbliche amministrazioni 
resta fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 87 del D.L. 18/2020.

Ministero PA: direttiva numero 1 
per gli uffici pubblici per preven-
zione coronavirus

Il Ministro per la PA Fabiana Da-
done ha emanato la Direttiva nu-
mero 1 del 25 febbraio 2020, con 
cui fornisce le prime indicazioni 
nelle pubbliche amministrazioni al 
di fuori delle aree di cui all’articolo 
1 del Decreto Legge 6/2020.
Nelle zone non soggette a misure 
di contenimento contro l’epidemia 
da Covid19 (quelle della cosiddetta 
zona rossa), gli uffici pubblici con-
tinueranno ad assicurare il norma-
le orario di lavoro e lo svolgimento 
di tutte le attività istituzionali, ma 
dovranno essere privilegiate mo-
dalità di lavoro flessibili, favorendo 
i dipendenti portatori di patologie, 
quelli che utilizzano il trasporto 
pubblico per raggiungere il posto 
di lavoro e quelli che devono occu-
parsi dei figli costretti a casa dalla 
chiusura delle scuole.
Si invitano le Amministrazioni a 
potenziare il ricorso al “Lavoro 
Agile” con riferimento al personale 
complessivamente inteso senza di-
stinzione di categoria di inquadra-
mento e di tipologia di rapporto di 
lavoro. Il ministro ha ribadito l’ob-
bligo per i dipendenti provenienti 
dalle aree soggette a misure di con-
tenimento di comunicare tale cir-
costanza alle amministrazioni di 
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appartenenza in modo che possa 
essere informata l’autorità sanitaria 
competente.
Un’altra novità della direttiva ri-
guarda l’utilizzo di modalità tele-
matiche per riunioni
Negli enti che forniscono servizio 
mensa si dovranno adottare mi-
sure di turnazione tali da evitare il 
sovraffollamento e il contatto fisico 
ravvicinato.
Nello svolgimento delle procedu-
re concorsuali, le amministrazioni 
dovranno adottare misure organiz-
zative finalizzate a ridurre i contatti 
ravvicinati tra i candidati. 
Qualora non sia stato ancora reso 
noto il calendario delle prove si in-
vita a valutare l’eventuale necessità 
di riprogrammare le date di svolgi-
mento. Negli uffici adibiti al ricevi-
mento del pubblico o di personale 
esterno evitare il sovraffollamento, 
anche mediante scaglionamenti 
delle presenze. 
Dovrà inoltre essere assicurata una 
frequente aerazione e un’attenta 
pulizia e disinfezione di superfici e 
ambienti.
Gli enti pubblici dovranno rende-
re disponibili strumenti di igiene 
come dispensatori di disinfettante 
o antisettico per le mani, salviette 
asciugamano monouso, nonché, 
qualora l’autorità sanitaria lo pre-
scriva, guanti e mascherine per 
specifiche attività lavorative.
Al fine di consentire al dipartimen-
to della funzione pubblica di moni-
torare il livello di attuazione della 
direttiva, le P.A. dovranno comu-
nicare tempestivamente a Palazzo 
Vidoni le misure adottate

Funzione Pubblica: direttiva nu-
mero 2 alle PA per emergenza 
Covid-19

Il Ministro per la PA ha emanato 
la Direttiva 2/2020 che sostituisce 
la precedente:
Svolgimento dell’attività ammini-
strativa

Le amministrazioni, svolgono le 
attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e le attivi-
tà indifferibili con riferimento sia 
all’utenza interna (a titolo esem-
plificativo: pagamento stipendi, at-
tività logistiche necessarie per l’a-
pertura e la funzionalità dei locali) 
sia all’utenza esterna.
La modalità ordinaria di svolgi-
mento della prestazione lavorativa 
è il lavoro agile, limitano la pre-
senza del personale negli uffici ai 
soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento 
delle predette attività, adottando 
forme di rotazione dei dipendenti 
per garantire un contingente mini-
mo di personale da porre a presi-
dio di ciascun ufficio, assicurando 
prioritariamente la presenza del 
personale con qualifica dirigenzia-
le in funzione del proprio ruolo di 
coordinamento.
Per le attività che, per la loro na-
tura, non possono essere oggetto 
di lavoro agile, le amministrazio-
ni adottano strumenti alternativi 
quali, a titolo di esempio, la rota-
zione del personale, la fruizione 
degli istituti di congedo, della ban-
ca ore o istituti analoghi, nonché 
delle ferie pregresse.
Le amministrazioni prevedono 
modalità semplificate e tempora-
nee di accesso al lavoro con rife-
rimento al personale complessi-
vamente inteso, senza distinzione 
di categoria di inquadramento e 
di tipologia di rapporto di lavo-
ro anche nei casi in cui, a fronte 
dell’indisponibilità o insufficienza 
di dotazione informatica da parte 
dell’amministrazione, il dipenden-
te si renda disponibile ad utilizzare 
propri dispositivi.
Eventi aggregativi di qualsiasi na-
tura
Le amministrazioni, nell’ambito 
delle attività indifferibili, svolgono 
ogni forma di riunione con moda-
lità telematiche o tali da assicura-
re, nei casi residuali, un adeguato 

distanziamento come misura pre-
cauzionale.
Procedure concorsuali
Fino al 3 aprile 2020, sono sospese 
le procedure concorsuali per l’ac-
cesso al pubblico impiego ad esclu-
sione dei casi in cui la valutazione 
dei candidati è effettuata esclusiva-
mente su basi curriculari ovvero in 
modalità telematica.
Ulteriori misure di prevenzione e 
informazione
Le attività di ricevimento del pub-
blico o di erogazione diretta dei 
servizi al pubblico, sono priorita-
riamente garantite con modalità 
telematica o comunque con mo-
dalità tali da escludere o limitare 
la presenza fisica negli uffici (ad 
es. appuntamento telefonico o as-
sistenza virtuale). Nei casi in cui il 
servizio non possa essere reso con 
le predette modalità, gli accessi nei 
suddetti uffici devono essere sca-
glionati, anche mediante prenota-
zioni di appuntamenti, e deve esse-
re assicurata la frequente areazione 
dei locali. Le amministrazioni cu-
rano che venga effettuata un’accu-
rata disinfezione delle superfici e 
degli ambienti e che sia mantenuta 
un’adeguata distanza tra gli opera-
tori pubblici e l’utenza.
Le amministrazioni pubbliche ren-
dono disponibili nei propri locali, 
anche non aperti al pubblico, stru-
menti di facile utilizzo per l’igiene e 
la pulizia della cute, quali ad esem-
pio soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani, salviette asciu-
gamano monouso, nonché, qualo-
ra l’autorità sanitaria lo prescriva, 
guanti e mascherine per specifiche 
attività lavorative, curandone i rela-
tivi approvvigionamenti e la distri-
buzione ai propri dipendenti e a co-
loro che, a diverso titolo, operano o 
si trovano presso l’amministrazione. 
Le amministrazioni, nei casi in cui 
propri dipendenti risultino positivi 
al virus, attivano procedure di im-
mediata sanificazione e disinfezione 
degli ambienti.
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Tutte le ordinanze emesse dalla Regione 
Campania per contrastare l’epidemia

Il governatore della Campania, 
Vincenzo De Luca, ha emesso sva-
riate ordinanze sul tema Coronavi-
rus, con limitazioni molto stringenti 
(divieto assoluto anche di praticare 
attività sportive all’aperto, misura 
più restrittiva di quella prevista dal 
DPCM 11 marzo 2020) e le stesse 
regole sulla comunicazione/qua-
rantena domiciliare per chi entra in 
Campania da altra regione.
In sintesi si riportano di seguito i 
contenuti delle 20 ordinanze ema-
nate.

Ordinanza numero 1 del 24 feb-
braio 2020
ORDINA ai Direttori Generali del-
le Aziende sanitarie di ridurre il 
numero di accompagnatori e/o di 
visitatori sia per i pazienti ricove-
rati che per utenti ambulatoriali.
A tutti gli individui che, negli ulti-
mi 14 giorni, abbiano fatto ingres-
so in regione Campania dalle aree 
oggetto di provvedimenti restritti-
vi di comunicare tale circostanza 
al Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria territorial-
mente competente; ai Sindaci ai 
quali pervengano informazioni 
relative all’ingresso negli ultimi 14 
giorni in regione Campania di cit-
tadini dalle aree oggetto di provve-
dimenti restrittivi di comunicare 
tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda sanitaria 
territorialmente competente con 
segnalazioni anche nominative al 
fine di consentire l’immediata at-
tivazione di ogni misura sanitaria 
necessaria all’Autorità Sanitaria 
territorialmente competente, che 
abbiano acquisito la comunicazio-
ne di cui ai punti precedenti, di 
provvedere all’adozione della mi-
sura della permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, 
ovvero, in presenza di condizioni 

ostative, a misure alternative di ef-
ficacia equivalente;
Raccomanda ai Sindaci della re-
gione che abbiano adottato prov-
vedimenti, ai sensi dell’articolo 50 
o 54 TUEL, di comunicarlo tem-
pestivamente alla Presidenza della 
Regione Campania al fine del mo-
nitoraggio e coordinamento delle 
attività, e di evitare l’organizzazio-
ne e l’espletamento di ogni manife-
stazione che comporti adunanze o 
assembramenti dei cittadini; ai Di-
rigenti scolastici di evitare l’orga-
nizzazione e l’espletamento di gite e 
viaggi di istruzione, e di assicurare 
la diffusione di informazioni e co-
municazioni in ordine alle buone 
prassi raccomandate dal Ministero 
(lavarsi spesso le mani con soluzio-
ni idroalcoliche; evitare i contatti 
ravvicinati con le persone che sof-
frono di infezioni etc. e contattare 
il numero unico di emergenza 112 
se si hanno febbre, tosse o difficol-
tà respiratorie e si è tornati dalla 
Cina, o da altre aree di conclamato 
contagio); alle società di trasporto 
regionale di assicurare idonee mi-
sure di prevenzione e contenimen-
to del rischio di contagio.

ORDINANZA numero 2 del 26 

febbraio 2020
Misure di informazione e preven-
zione
1. le pubbliche amministrazioni 
devono esporre presso gli ambienti 
aperti al pubblico le informazioni 
sulle misure di prevenzione rese 
note dal Ministero della Salute;
2. nelle pubbliche amministrazioni 
in tutti i locali aperti al pubblico, 
devono essere messe a disposizione 
degli addetti, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti 
per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci devono promuovere la 
diffusione delle medesime infor-
mazioni presso gli esercizi com-
merciali;
4. le aziende di trasporto pubblico 
devono adottare interventi straor-
dinari di sanificazione dei mezzi;
5. i viaggi d’istruzione sono sospesi 
fino al 15 marzo 2020
6. nelle procedure concorsuali, 
deve essere garantita in tutte le fasi 
del concorso una adeguata distan-
za di sicurezza.
7. chiunque abbia fatto ingresso in 
Italia negli ultimi quattordici gior-
ni dopo aver soggiornato in zone 
a rischio epidemiologico deve co-
municare tale circostanza al pro-
prio medico di medicina generale;
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9. I servizi di Sanità Pubblica terri-
torialmente competenti provvedo-
no, sulla base delle comunicazio-
ni ricevute, alla prescrizione della 
permanenza domiciliare, secondo 
le modalità di seguito indicate: 
a- ricevuta la segnalazione l’ope-
ratore di Sanità Pubblica contatta 
telefonicamente e assume infor-
mazioni, il più possibile dettagliate 
e documentate, sulle zone di sog-
giorno e sul percorso del viaggio 
effettuato nei quattordici giorni 
precedenti ai fini di una adeguata 
valutazione del rischio di esposi-
zione; 
b- accertata la necessità di avviare 
la sorveglianza sanitaria e l’isola-
mento fiduciario, informa detta-
gliatamente l’interessato sulle mi-
sure da adottare; 
c- informa inoltre il medico di me-
dicina generale da cui il soggetto è 
assistito anche ai fini dell’eventuale 
certificazione ai fini INPS. 
L’operatore di Sanità Pubblica deve 
inoltre: 
a- accertare l’assenza di febbre o al-
tra sintomatologia del soggetto da 
porre in isolamento, nonché degli 
altri eventuali conviventi; 
b- informare la persona circa i sin-
tomi, le caratteristiche di contagio-
sità, le modalità di trasmissione 
della malattia, le misure da attuare 
per proteggere gli eventuali convi-
venti in caso di comparsa di sinto-
mi; 
c- informare la persona circa la ne-
cessità di misurare la temperatura 
corporea due volte al giorno (mat-
tina e sera).
In caso di comparsa di sintomi la 
persona in sorveglianza deve:
a- avvertire immediatamente il me-
dico curante e l’operatore di Sanità 
Pubblica; b- indossare la masche-
rina chirurgica (da fornire all’avvio 
del protocollo) e allontanarsi dagli 
altri conviventi; 
c- rimanere nella sua stanza con la 
porta chiusa garantendo un’ade-
guata ventilazione naturale, in at-

tesa del trasferimento in ospedale.
L’operatore di sanità pubblica prov-
vede a contattare quotidianamente 
per avere notizie sulle condizioni 
di salute della persona in sorve-
glianza.
In caso di comparsa di sintomato-
logia, dopo aver consultato il me-
dico curante, il medico di sanità 
pubblica procede secondo quanto 
previsto dalla circolare apposita.

ORDINANZA numero 3 del 26 
febbraio 2020
Restano ferme tutte le misure già 
disposte con le precedenti ordi-

nanze nonché tutte le disposizioni 
adottate dalle competenti Autorità 
statali.
ORDINA le seguenti misure, con 
riferimento ai Comuni di Montano 
Antilia e Ceraso e fino a tutto il 1 
marzo 2020:
a) la sospensione di manifestazioni 
o iniziative di qualsiasi natura in 
luogo pubblico o privato; 
b) la sospensione dei servizi edu-
cativi dell’infanzia e delle scuole di 
ogni ordine e grado; 
c) l’applicazione della misura della 
quarantena con sorveglianza atti-

va agli individui che hanno avuto 
contatti stretti con i casi conferma-
ti di malattia infettiva diffusiva; 
d) la chiusura di tutte le attività 
commerciali, esclusi gli esercizi 
commerciali per l’acquisto dei beni 
di prima necessità.

ORDINANZA numero 4 del 26 
febbraio 2020
ORDINA con riferimento all’inte-
ro territorio regionale, fino a tut-
to il 1 marzo 2020, la sospensione 
dei servizi educativi dell’infanzia e 
delle scuole di ogni ordine e grado, 
salve le attività formative svolte a 

distanza, al fine di consentire la di-
sinfezione straordinaria dei locali.

ORDINANZA numero 5 del 26 
febbraio 2020
Ordina il divieto di svolgimento 
dell’evento motoraduno Furbinen-
treffen 2020 programmato sul ter-
ritorio del comune di Sorrento e 
della penisola sorrentina nei giorni 
6-8 marzo 2020

ORDINANZA numero 6 del 6 
marzo 2020
ORDINA di limitare l’accesso alle 
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isole del Golfo di Napoli di gruppi 
organizzati di visitatori provenien-
ti dalle regioni province della zona 
rossa.
L’obbligo di adozione di misure di 
controllo individuale e di rilevazio-
ne della temperatura di tutti i pas-
seggeri in imbarco verso le isole. 
Tale verifiche avverranno da parte 
del personale sanitario mediante 4 
postazioni di verifica.
L’obbligo in capo agli esercenti i 
servizi di collegamento di effettua-
re sanificazioni straordinarie degli 
abitacoli e l’adozione di ogni misu-
ra a garantire le distanza minime 
tra i passeggeri in attesa degli im-
barchi e a bordo.
Da mandato alla unità di crisi re-
gionale di procedere ad ogni azio-
ne per attivare i quattro presidi e 
alle polizie locali dei comuni in-
teressarsi di vigilare per l’ottem-
peranza alle presenti disposizioni 
segnalando ogni condotta violativa 
o elusiva.

ORDINANZA numero 7 del 6 
marzo 2020
ORDINA la sospensione immedia-
ta e fino al 15 marzo su tutto il ter-
ritorio regionale delle attività del-
le discoteche e ogni altro luogo di 
svago che comporti assembramen-
to degli utenti e comunque non 
consenta che il servizio sia esple-
tato per i soli posti a sedere e con 
rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale.
L’ordinanza viene notificata ai Sin-
daci per le verifiche e i controlli di 
competenza.

ORDINANZA numero 8 del 8 
marzo 2020
ORDINA che tutti coloro che sono 
entrati in Campania dal 7 marzo al 
3 aprile, provenienti dalle zone ros-
se debbono comunicare il loro ar-
rivo al servizio di sanità pubblica.
Di osservare la permanenza domi-
ciliare con isolamento fiduciario 
per 14 giorni con divieto di contat-

ti sociali.
Osservare il divieto di spostamenti 
e viaggi e rimanere raggiungibile 
per ogni attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi av-
visare la sanità pubblica.
Ai concessionari di servizi di tra-
porto l’obbligo di mettere a dispo-
sizione i nominativi dei viaggiatori 
provenienti da tali zone.
Sono sospese sino al 3 aprile le at-
tività di piscine, palestre, centri be-
nessere. Le ordinanze numero 6 e 7 
sono prorogate al 3 aprile.

ORDINANZA numero 9 del 9 
marzo 2020
ORDINA fino al 26 marzo la so-
spensione delle prove concorsuali 
per l’assunzione di personale da 
destinare ai Centri per l’Impiego.
Fino al 3 aprile le disposizioni di 
cui all’ordinanza numero 6 è este-
sa al porto di Castellamare con la 
istituzione di una postazione fissa 
di verifica.
Si conferma l’ordinanza numero 8 
con la precisazione che i sogget-
ti sono esentati dagli obblighi di 
permanenza domiciliare con isola-
mento per spostamenti temporanei 
per lavoro, situazioni di necessità e 
motivi di salute.
I concessionari di trasporto tenuti 
agli obblighi di cui all’ordinanza 
numero 8 sono solo quelli dei ser-
vizi interregionali.

ORDINANZA numero 10 del 10 
marzo 2020
ORDINA fino al 3 aprile su tutto il 
territorio regionale e sospesa l’atti-
vità di barbiere, parrucchiere, cen-
tri estetici

ORDINANZA numero 11 del 10 
marzo 2020
ORDINA fino al 3 aprile è fatto 
obbligo agli esercenti di attività di 
ristorazione, pizzerie e bar di tutta 
la regione Campania di osservare 
l’orario di apertura dalle 6 alle 18.

ORDINANZA numero 12 dell’ 11 
marzo 2020
ORDINA fino al 3 aprile su tut-
to il territorio regionale il divieto 
di svolgimento dei mercati anche 
rionali e settimanali e di fiere di 
qualsiasi genere. Con nota integra-
tiva viene chiarito: la sospensione 
temporanea è riferita ai mercati di 
vendita al dettaglio e non si applica 
ai mercati di vendita all’ingrosso.

ORDINANZA numero 13 del 12 
marzo 2020
ORDINA sino al 25 marzo in tutta 
la Regione sono vietate:
1- le attività dei servizi di ristora-
zione fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie;
2- i supermercati e gli altri eser-
cizi di vendita di beni di prima 
necessità che restano aperti, sono 
legittimati ad effettuare consegne 
a domicilio soltanto di prodotti 
confezionati e da parte di persona-
le protetto con appositi DPI;
3- è responsabilità dei Comuni e 
dei Piani di Zona garantire l’assi-
stenza ai singoli cittadini indigenti 
e/o soli.
Restano consentite le attività degli 
enti del terzo settore che si occupa-
no degli indigenti e di volontariato 
che prevedono l’aiuto alimentare e 
farmaceutico;
4- negli esercizi dove si svolgono 
attività miste (es. bar, tabacchi, 
sale gioco) dovranno interrompe-
re le attività vietate quali bar e vi-
deo-giochi, scommesse;
5- è vietato lo svolgimento di fiere 
e mercati per la vendita a dettaglio 
anche relativi ai generi alimentari;
6- è fatto divieto di frequentare 
parchi urbani e ville comunali, con 
chiusura dei varchi e porte da parte 
dai responsabili;
7- resta fermo il divieto di utilizzo 
degli impianti sportivi di qualsia-
si genere con la sola eccezione di 
quelli dedicati a sedute di allena-
mento di atleti professionisti all’in-
terno di impianti a porte chiuse o 
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all’aperto senza pubblico.
Con la nota integrativa numero 1 
si forniscono chiarimenti all’ordi-
nanza:
il punto 1 si riferisce a tutti gli eser-
cizi commerciali contemplati, ivi 
compresi quelli posti all’interno di 
aree di servizio e rifornimento car-
burante situati lungo la rete strada-
le, autostradale e all’interno delle 
stazioni ferroviarie, aeroportuali, 
lacustri e negli ospedali;
il punto 5 è riferito a tutti i merca-
ti per la vendita al dettaglio, anche 
coperti; le attività di gommista, 
elettrauto, carrozziere, meccanico 
e simili non risultano sospese, sal-
va la necessaria adozione di ogni 
misura precauzionale, a tutela de-
gli utenti e dei dipendenti.
Con la nota integrativa numero 2 
viene chiarito che: con riferimento 
ai servizi di ristorazione all’interno 
di aree di servizio e rifornimento 
carburanti situati lungo la rete au-
tostradale il divieto non è applica-
bile al fine di consentire l’utilizzo 
dei servizi igienici ai soggetti im-
pegnati nelle dette attività fermo 
restando al gestore l’adozione delle 
misure di sicurezza.

ORDINANZA numero 14 del 12 
marzo 2020
ORDINA fino al 25 marzo su tuta 
la Regione è disposta la riduzione 
dei servizi di linea e per quelli ter-
restri fino al 50% dei programmi 
ordinari.
Per i servizi di TPL marittimo da 
Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le 
isole del Golfo è limitata a sole tre 
corse di andata e ritorno per ogni 
direttrice e per ogni tipologia di 
unità navale.
nota integrativa numero 1: la ridu-
zione della programmazione sino 
al 50% riguarda anche i servizi TPL 
non di linea quali taxi e NCC. 
A tutela degli operatori si racco-
manda di indossare mascherina e 
guanti e sanificazioni frequenti dei 
veicoli.

ORDINANZA numero 15 del 13 
marzo 2020
ORDINA fino al 25 marzo su tutta 
la Regione è fatto obbligo a tutti i 
cittadini di rimanere nelle proprie 
abitazioni.
Sono consentiti spostamenti per 
esigenze lavorative o situazioni di 
necessità o salute. Per necessità si 
intende: esigenze primarie delle 
persone, per il tempo strettamente 
indispensabile, e degli animali d’af-
fezione per il tempo strettamente 
necessario e comunque in aree at-
tigue alla propria dimora.

La presenza di un accompagnato-
re è consentita: per motivi di sa-
lute ove necessario e per motivi di 
lavoro purché si tratti di persone 
appartenenti allo stesso nucleo fa-
miliare e in relazione al tragitto da/
per il luogo di lavoro di uno di essi.
Nota integrativa numero 1: si pre-
cisa che l’obbligo di spostamenti 
temporanei ed individuali non è 
riferito alle squadre di lavoro.
Nota integrativa numero 2 L’attivi-
tà sportiva, ludica o ricreativa all’a-
perto in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico non è compatibile con il 
contenuto dell’Ordinanza numero 
15.
Non è consentito in locali pubbli-
ci e/o aperti al pubblico svolgere 

eventi quali riunioni per fini ricre-
ativi e/o sportivi e feste.

ORDINANZA numero 16 del 13 
marzo 2020
ORDINA fino al 3 aprile su tutto il 
territorio regionale sono sospese le 
attività sanitarie e assistenziali di 
tutti i servizi sanitari e sociosanita-
ri territoriali semiresidenziali pub-
blici e privati nonché tutti i servizi 
sociali a regime diurno attivati da-
gli ambiti sociali.
Sono sospesi tutti i servizi ambula-
toriali e domiciliari di riabilitazio-

ne estensiva e di specialistica fatte 
salve quelle urgenti e indifferibili 
previa segnalazione dei Direttori 
sanitari o tecnici dei servizi sanita-
ri o sociosanitari.
I citati responsabili individuano 
eventuali casi per i quali, acquisita 
la formale adesione del paziente, 
proporre al distretto sanitario la as-
soluta e improcrastinabile necessi-
tà di riprendere i trattamenti dopo 
il 3 aprile qualora dovesse essere 
prorogato lo stato di emergenza.
La scadenza di tutti i progetti riabi-
litativi in corso di validità alla data 
dell’8 marzo è differito al 30 mag-
gio qualora vengano a scadenza 
prima di tale data.
Le aziende sanitarie per i pazien-
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ti che non possono frequentare i 
servizi sanitari e sociosanitari per 
effetto della sospensione rafforza-
no la ordinaria organizzazione di 
cure domiciliari al fine di garantire 
assistenza e prestazioni indifferibili 
a domicilio a tali soggetti disabili.
Nota integrativa numero 1: ai sensi 
della citata ordinanza numero 16, 
sono sospesi i servizi semiresiden-
ziali a carattere sociale attivati da-
gli ambiti territoriali sociali. Van-
no garantiti i servizi di assistenza 
domiciliare attivati dagli ambiti 
territoriali sociali, in particolare a 
favore dei cittadini indigenti e/o 
soli, fermo l’obbligo dell’adozione 
di ogni idonea misura precauzio-
nale. È fatta salva la competenza 
degli Ambiti territoriali sociali di 

differire le prestazioni non essen-
ziali, tenuto conto delle esigenze di 
protezione del personale impegna-
to e degli utenti più fragili.

ORDINANZA numero 17 del 15 
marzo 2020
ORDINA Ferme restando le misu-
re statali, regionali fino al 31 marzo 
2020, con riferimento al Comune 
di Ariano Irpino (AV), sono adot-

tate le seguenti, ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal 
territorio comunale da parte di tut-
ti gli individui ivi presenti; 
b) divieto di accesso nel territorio 
comunale; 
c) sospensione delle attività de-
gli uffici pubblici, fatta salva l’ero-
gazione dei servizi essenziali e di 
pubblica utilità.
È fatta salva la possibilità di transi-
to in ingresso e in uscita dal terri-
torio comunale da parte degli ope-
ratori sanitari e socio-sanitari, del 
personale impegnato nei controlli 
e nell’assistenza alle attività relative 
all’emergenza nonché degli eser-
centi le attività consentite sul ter-
ritorio e quelle strettamente stru-
mentali alle stesse, con obbligo di 

utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale.
È comunque consentito il rientro 
presso il proprio domicilio, abita-
zione o residenza

ORDINANZA numero 18 del 15 
marzo 2020
ORDINA Ferme restando le misu-
re statali, regionali fino al 31 marzo 
2020, con riferimento ai Comuni 

di Sala Consilina, Polla, Cangiano 
ed Atena Lucana sono adottate le 
seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal 
territorio comunale da parte di tut-
ti gli individui ivi presenti; 
b) divieto di accesso nel territorio 
comunale;
c) sospensione delle attività de-
gli uffici pubblici, fatta salva l’ero-
gazione dei servizi essenziali e di 
pubblica utilità.
È fatta salva la possibilità di tran-
sito in ingresso e in uscita dal ter-
ritorio comunale da parte degli 
operatori sanitari e socio-sanitari, 
del personale impegnato nei con-
trolli e nell’assistenza alle attività 
relative all’emergenza nonché de-
gli esercenti le attività consentite 
sul territorio e quelle strettamente 
strumentali alle stesse. È comun-
que consentito il rientro presso il 
proprio domicilio, abitazione o re-
sidenza
Nota integrativa numero 1: in 
entrata e in uscita è consentito il 
solo transito necessario allo svol-
gimento delle attività riferite a ser-
vizi pubblici essenziali, sanitarie o 
aventi ad oggetto la vendita di ge-
neri alimentari o di prima neces-
sità, come individuati dal DPCM 
11 marzo 2020, limitatamente alle 
presenze che risultino strettamente 
indispensabili allo svolgimento di 
dette attività e a quelle di pulizia 
dei relativi locali.
Sono altresì consentiti, nei termini 
di cui innanzi, gli spostamenti del 
personale impegnato nel riforni-
mento e/o approvvigionamento 
necessario alle dette attività.
Alle attività sopra individuate sono 
equiparate quelle concernenti la 
produzione o la distribuzione di 
generi alimentari, rientranti nella 
filiera della trasformazione agroa-
limentare. È in ogni caso fatto sal-
vo l’obbligo di utilizzo di dispositi-
vi di protezione individuale.

ORDINANZA numero 19 del 20 
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marzo 2020
Si richiamano le amministrazione 
pubbliche alla stretta osservanza 
delle disposizioni alla direttiva del-
la F.P. numero 2/2020 e al DPCM 
11/03/2020 e all’articolo 87 del De-
creto Legge numero 18/2020 al fine 
di limitare le presenze del persona-
le negli uffici ai soli casi in cui la 
presenza fisica 
sia strettamente 
indispensabi-
le per le attivi-
tà individuate 
come urgenti e 
indifferibili ove 
non risul-
ti possibile l’e-
rogazione della 
prestazione in 
modalità tele-
matica e previo 
specifica preno-
tazione.
Fino al 3 aprile 
è sospesa l’atti-
vità dei cantieri 
edili della com-
mittenza pri-
vata salvo urgenza. I responsabili 
provvedono alla chiusura entro il 
25 marzo.
Per i lavori pubblici fatto salvi al-
cune individuate esenzioni, le sta-
zioni appaltanti valutano la diffe-
ribilità delle singole lavorazioni. 
Per quelle indifferibili adottare le 
misure precauzionali. Per quelle 
differibili i cantieri vanno chiusi 
entro il 25 marzo.

ORDINANZA numero 20 del 22 
marzo 2020
Si ribadisce il rispetto delle dispo-
sizioni di cui alla circolare dei Mi-
nisteri della Salute e dell’interno 
della stessa giornata e ORDINA: 
1) fino al 3 aprile 2020, a tutti i sog-
getti provenienti da fuori Regione 
o vi abbiano fatto ingresso negli 
ultimi 14 giorni è fatto obbligo di 
comunicare tale circostanza agli 
Organi preposti e di osservare la 

permanenza domiciliare con iso-
lamento fiduciario per 14 giorni 
dall’arrivo. In caso di comparsa di 
sintomi, di avvertire immediata-
mente il medico di medicina gene-
rale  o l’operatore di sanità pubbli-
ca territorialmente competente per 
ogni conseguente determinazione. 
2) le disposizioni dell’ordinan-

za numero 8 dell’8 marzo 2020 in 
ordine all’obbligo, per i concessio-
nari di servizi di trasporto aereo, 
ferroviario e di lunga percorrenza 
su gomma  di porre a comunicare 
i nominativi dei viaggiatori  sono 
confermate ed estese al rientro da 
tutte le regioni d’Italia e dall’estero. 
3) a tutti i viaggiatori in arrivo, 
alle stazioni ferroviarie di Napoli, 
Napoli Afragola, Salerno, Caserta, 
Benevento, Battipaglia, Aversa, Sa-
pri, Eboli, Vallo della Lucania, con 
treni che effettuano collegamenti 
interregionali, è fatto obbligo di 
sottoporsi alla rilevazione della 
temperatura corporea, secondo le 
modalità organizzate presso le sin-
gole stazioni e  compilare l’autocer-
tificazione 
4) i Comuni delle citate stazioni 
hanno l’obbligo di assicurare l’or-
ganizzazione di singole postazioni 
per l’identificazione dei passeggeri, 

la raccolta delle autocertificazioni, 
la rilevazione della temperatura 
corporea e i successivi adempi-
menti per i casi sospetti 
Per quanto non incompatibili  sono 
confermate le disposizioni di cui 
alle Ordinanze 8/2020 e 9/2020. 

ORDINANZA numero 21 del 23 
marzo 2020
ORDINA fino 
al 3 aprile 2020: 
- a tutti gli 
esercenti di so-
cietà o servizi 
di noleggio di 
autoveicoli con 
sede  regionale 
di comunica-
re quotidiana-
mente all’Unità 
di Crisi Regio-
nale, istituita 
con DPGRC 
numero 45  le 
generalità di 
tutti i soggetti 
che riconsegni-
no, presso dette 

sedi, veicoli presi a noleggio al di 
fuori del territorio regionale.
-a tutti gli esercenti attività di no-
leggio con conducente di segnalare 
all’Unità di Crisi Regionale i no-
minativi e la destinazione di tutti 
i soggetti che si avvalgano di detti 
servizi per accedere al territorio 
regionale.
L’Unità di Crisi comunicherà tali 
nominativi ai Comuni e alle ASL 
competenti  per i controlli degli 
obblighi sanciti dall’Ordinanza 
Regionale numero 20/2020 e   alla 
Prefettura competente, per agevo-
lare le verifiche dell’ Ordinanza del 
Ministro della Salute e  dell’Inter-
no 22/03/ 2020 e del DPCM 22/03/ 
2020.

Coronavirus, tutte le orginanze della Regione
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Normativa, pareri e sentenze

Decreto “milleproroghe”: tantissime 
le novità in materia di personale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 feb-
braio è stata pubblicata la legge nu-
mero 8, di conversione del Decreto 
legge 162 del 29 dicembre 2019, 
definito comunemente Millepro-
roghe.
Abbiamo ritenuto utile estrapola-
re da tale corposo provvedimento 
onnicomprensivo e riportare sinte-
ticamente tutto quanto ha interes-
sato le normative sul personale.

1- ( articolo 17 comma 1-bis ) Pia-
ni dei fabbisogni di personale
La norma consente agli enti locali, 
che intendano procedere ad assun-
zioni in attuazione del piano trien-
nale dei fabbisogni di personale, 
di poter attivare lo scorrimento 
delle graduatorie ancora valide per 
la copertura dei posti previsti nel 
medesimo piano, anche in deroga 
all’articolo 91, comma 4, del TUEL, 
quindi anche su posti istituiti o tra-
sformati successivamente all’indi-
zione del concorso.

2- (articolo 1 comma 1 e comma 1 
bis) Stabilizzazione di personale 
nelle pubbliche amministrazioni
Viene prorogato il termine di ap-
plicazione delle disposizioni in ma-
teria di stabilizzazioni di personale 
al 31 dicembre 2021, consentendo 
dunque le assunzioni in base alla 
normativa specifica e cioè l’articolo 
20, comma 1, lettera c), del d. lgs. 
numero 75/2017.
Conseguentemente viene differi-
to al 31 dicembre 2020 il termine 
temporale entro cui si deve conse-
guire il requisito relativo all’anzia-
nità di servizio (tre anni di servizio 
anche non continuativo).

3- (articolo 1 comma 1-ter) Pro-
gressioni verticali

Viene estesa al triennio 2020 - 2022 
la possibilità di attivare procedure 
selettive per la progressione tra le 
aree riservate al personale di ruolo.
la percentuale dei posti per tali pro-
cedure selettive riservate è elevata 
(dal 2020) al 30 per cento dei po-
sti previsti nei piani dei fabbisogni 
come nuove assunzioni consentite 
per la relativa area o categoria.

4- (articolo 17 comma 1-ter ) So-
stenibilità finanziaria delle as-
sunzioni di personale
La norma estende anche alle Pro-
vince e alle Città Metropolitane la 
disciplina sulla sostenibilità finan-
ziaria in materia di assunzioni a 
tempo indeterminato di personale.
Viene poi corretto il contenuto 
dell’articolo 33, comma 2, del de-
creto-legge numero 34 del 2019, 
prevedendo, per i Comuni che re-
gistrano un rapporto compreso tra 
i due valori soglia, di non poter in-
crementare il rapporto tra spesa di 
personale ed entrate correnti regi-

strato nell’ultimo rendiconto della 
gestione approvato.

5- (articolo 16 ter) Disposizioni 
urgenti in materia di reclutamen-
to dei segretari comunali e pro-
vinciali
Viene ridotta la durata del cor-
so-concorso di formazione e del 
tirocinio pratico per i segretari 
comunali e provinciali (si passa 
da 18 a sei mesi più due mesi di ti-
rocinio) e si introduce una verifica 
da effettuare durante il corso e ob-
blighi formativi suppletivi dopo la 
prima nomina.
Viene prevista poi la possibilità di 
riservare ai dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni il 30 per 
cento dei posti al concorso pubbli-
co per esami che consente l’accesso 
al corso-concorso per segretari co-
munali e provinciali.
È istituita inoltre una sessione ag-
giuntiva al corso-concorso bandito 
nel 2018 finalizzata all’iscrizione 
di ulteriori 172 segretari comunali 
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nella fascia iniziale: a tale sessione 
aggiunta potranno partecipare gli 
idonei dei precedenti corsi concor-
si.
Con la finalità di ovviare alla ca-
renza di segretari nei piccoli co-
muni si prevede poi la possibilità 
di conferire, in via transitoria e per 
un massimo di 12 mesi, le funzioni 
di vicesegretario comunale “reg-
gente” a funzionari di ruolo di un 
ente locale, con determinati requi-
siti.
Si interviene infine sulla disciplina 
relativa alle classi demografiche dei 
comuni ai fini dell’assegnazione dei 
segretari comunali, prevedendo 
che esse siano determinate, in caso 
di convenzione, dalla sommatoria 
degli abitanti di tutti i comuni.

6- (articolo 5 comma 5 quater) 
Proroga rapporti di lavoro assi-
stenti sociali finanziati con PON 
Inclusione
La norma, consente di estendere 
fino ad un massimo di 24 mesi i 
rapporti di lavoro a tempo deter-
minato del personale dei servizi 
sociali finanziati con le risorse del 
Fondo Povertà e del PON Inclusio-
ne.

7- (articolo 1 comma 10 novies 
e decies) Personale in eccedenza 
delle società partecipate
Viene modificato l’articolo 25 del 
testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, 
numero 175. 
Viene previsto che entro il 30 set-
tembre di ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022, le società a controllo 
pubblico effettuano una ricogni-
zione del personale in servizio, per 
individuare eventuali eccedenze.
L’elenco del personale eccedente è 
trasmesso alla regione di compe-
tenza
Le regioni formano e gestiscono l’e-
lenco dei lavoratori dichiarati ecce-
denti e agevolano processi di mo-

bilità in ambito regionale tramite 
riallocazione presso altre società 
controllate dal medesimo ente o da 
altri enti della stessa regione.
Decorsi ulteriori dodici mesi dalla 
scadenza dei termini di cui al com-
ma 1, le regioni trasmettono gli 
elenchi dei lavoratori non ricollo-
cati all’Agenzia nazionale per le po-
litiche attive del lavoro, che gestisce 
l’elenco dei lavoratori dichiarati ec-
cedenti e non ricollocati».

8- (articolo 1 comma 1-quater) 
proroga di termine per la stabi-
lizzazione LSU
La possibilità di procedere alla as-
sunzioni dei lavoratori socialmente 
utili in servizio presso le ammini-
strazioni pubbliche previsto dai 
commi 4895, 496 e 497 dell’articolo 
1 della legge di stabilità 2020 n,160 
del 27.12.2019 nell’anno 2020 an-
che in deroga alle vigenti norme in 
materia e anche in ruolo sopran-
numerario, prevedeva che gli enti 
inoltrassero specifica richiesta per 
partecipare alla distribuzione dei 
contributi economici per la coper-
tura della spesa della assunzione di 
detto personale entro e non oltre 
il 30 gennaio 2020, mentre entro 
il 31 marzo 2020 era previsto uno 
specifico decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che avrebbe 
stabilito i criteri di ripartizione del-

le risorse impegnate.
Ora con le modifiche apportate 
viene stabilito:
All’articolo 1, comma 497, della 
legge 27 dicembre 2019, numero 
160, le parole: «31 marzo 2020» 
sono sostituite dalle seguenti: «30 
giugno 2020» e le parole: «31 gen-
naio 2020» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 aprile 2020».

9- ( articolo 39 –bis) Utilizzo dei 
proventi derivanti dalle sanzioni 

previste dal codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 
1992, numero 285
Viene modificato l’articolo 18, 
comma 3 -bis, del decreto-legge 
24 aprile 2017, numero 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, numero 96 
prevedendo che le Province e le 
Città Metropolitane per gli anni 
dal 2017 e 2022 in deroga alla legi-
slazione vigente, possono utilizzare 
le quote previste dall’articolo 142, 
comma 12 -ter, e dall’articolo 208, 
comma 4, del codice della strada, 
per il finanziamento degli oneri 
riguardanti le funzioni di viabilità 
e di polizia locale con riferimento 
al miglioramento della sicurezza 
stradale, nonché per interventi per 
il ricovero degli animali randagi, 
per la rimozione dei rifiuti abban-
donati e per il decoro urbano delle 
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aree e delle sedi stradali.

10 – (articolo 1, comma 7) Rin-
vio applicazione sanzioni ai tito-
lari di incarichi dirigenziali per 
l’inadempimento agli obblighi 
di pubblicazione dei dati di cui 
all’articolo 14, comma 1, del D. 
Lgs. numero 33/2013
Ha sospeso fino al 31/12/2020 le 
misure di cui all’artt. 46 e 47 del 
medesimo decreto (responsabilità 
e sanzioni per la mancata pubbli-
cazione dei dati), nei confronti dei 
“titolari di incarichi o cariche di 
amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati, e 
dei “titolari di incarichi dirigenzia-
li, a qualsiasi titolo conferiti per la 
mancata pubblicazione dei dati di 
cui all’articolo 14, comma 1, del 
D.Lgs. numero 33/2013, nelle more 
dell’adozione dei provvedimenti di 
adeguamento alla sentenza della 
Corte Costituzionale 23/01/2019, 
numero 20.
Viene confermata l’emanazione 
di un apposito regolamento mi-
nisteriale, da adottarsi entro il 
31/12/2020, nel quale verranno 
individuati i dati che le pubbliche 
amministrazioni dovranno pubbli-
care per i titolari amministrativi di 
vertice e di incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, ivi com-
prese le posizioni organizzative ad 
essi equiparate fermo restando per 
tutti i titolari di incarichi dirigen-
ziali l’obbligo di comunicazione dei 
dati patrimoniali e reddituali di cui 
all’articolo 13, comma 3, del Dpr 
numero 62/2013 (Codice di com-
portamento); previsione che i dati 
di cui all’articolo 14, comma 1, lett. 
f), del D. Lgs. numero 33/2013, 
possano essere (non “siano”) og-
getto anche di sola comunicazione 
all’amministrazione di apparte-
nenza.
11 – (articolo 1 comma 10-octies) 
Nuove disposizioni in materia di 
mobilità
La legge numero 8/2020 introduce 

l’obbligo per le pubbliche ammi-
nistrazioni, dal 1° marzo 2020, di 
pubblicare i bandi di mobilità di 
cui all’articolo 30, comma 1, del D. 
Lgs. numero 165/2001, oltre che 
sul proprio sito internet istituzio-
nale, anche nel portale internet del 
Dipartimento della Funzione Pub-
blica.
Ciò è subordinato all’emanazione 
di un apposito decreto ministeria-
le; oltre ai predetti avvisi di mobili-
tà, sul portale della Funzione Pub-
blica andranno pubblicati anche i 
bandi di concorso per l’accesso al 
pubblico impiego, le relative gra-
duatorie di merito e le graduatorie 
degli idonei non vincitori.
12- (articolo 17 comma 1-ter) Mo-
difiche alla disciplina assunzionale 
di cui all’articolo 33, comma 2, del 
Decreto legge numero 34/2019 e 
s.m.i.
Nell’ambito delle nuove facoltà as-
sunzionali introdotte dal Decreto 
crescita, per le quali siamo ancora 
in attesa dell’emanazione dell’appo-
sito decreto ministeriale viene pre-
visto che i Comuni che registreran-
no un rapporto spesa personale/
entrate correnti, al netto dell’FC-
DE, compreso tra i due valori so-
glia indicati nelle Tabelle 1 e 3 della 
bozza di DPCM, saranno tenuti, 
in ogni caso, a non incrementare 
il valore del predetto rapporto ri-
spetto a quello registrato nell’ulti-
mo rendiconto approvato (anzichè 
la spesa di personale registrata nel 
medesimo periodo).

13- (articolo 18 comma 2-bis) Re-
clutamento di personale nei Co-
muni strutturalmente deficitari o 
con ipotesi di bilancio stabilmen-
te riequilibrato approvato o con 
piano di riequilibrio pluriennale 
deliberato dal Consiglio
Ferme restando le disposizioni 
previste dall’articolo 33, comma 2, 
del Decreto legge numero 34/2019 
e dal titolo VIII, parte seconda, del 
D. Lgs. numero 267/2000, in ma-

teria di assunzioni di personale, i 
comuni strutturalmente deficitari, 
o con ipotesi di bilancio stabilmen-
te riequilibrato approvato o con 
piano di riequilibrio pluriennale 
deliberato dal Consiglio, dopo aver 
approvato il bilancio pluriennale 
dell’anno in corso, reclutano pri-
oritariamente personale di livel-
lo apicale da destinare agli uffici 
preposti alla gestione finanziaria e 
contabile.

14- (articolo18-ter) Durata inca-
richi ex articolo 90, comma 2, del 
D. Lgs. numero 267/2000
Attraverso un’interpretazione au-
tentica, viene specificato che il 
contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex articolo 
90, comma 2, del D. Lgs. numero 
267/2000, per gli uffici di suppor-
to agli organi di direzione politica, 
non può avere durata superiore al 
mandato elettivo del sindaco o del 
presidente della provincia in cari-
ca, anche in deroga alla disciplina 
di cui all’articolo 36 del D. Lgs. nu-
mero 165/2001 e alle disposizioni 
del contratto collettivo nazionale 
di lavoro che prevedano specifiche 
limitazioni temporali alla durata 
dei contratti a tempo determinato.
Tali contratti, pertanto, potranno 
avere durata anche superiore a 36 
mesi.
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Il decreto legge Milleproroghe 
estende al triennio 2020-2022 la 
possibilità di attivare procedure se-
lettive per i passaggi di livello tra le 
aree riservate al personale di ruolo.
Inoltre, la percentuale dei posti per 
tali procedure selettive riservate è 
elevata (dal 2020) al 30% dei posti 
previsti nei piani dei fabbisogni 
come nuove assunzioni consentite 
per la relativa area o categoria.
L’articolo 1, comma 1-ter, del Dl 
162/2019 modifica l’articolo 22, 
comma 15, del D. lgs. 75/2017, 
ai sensi del quale «per il triennio 
2018-2020, le pubbliche ammini-
strazioni, al fine di valorizzare le 
professionalità interne, possono 
attivare, nei limiti delle vigenti fa-
coltà assunzionali, procedure selet-
tive per la progressione tra le aree 
riservate al personale di ruolo, fer-
mo restando il possesso dei titoli di 
studio richiesti per l’accesso ester-
no».
La riportata disposizione ha in-
trodotto e disciplina una tipologia 

di progressione verticale del tutto 
particolare, utilizzabile per un pe-
riodo ben definito, prescrivendo 
modalità di avanzamento di car-
riera oggettivamente deroganti ri-
spetto alle previsioni dell’articolo 
5, comma 1-bis, del D. Lgs numero 
165/2001, il quale statuisce, per le 
progressioni verticali, quale unica 
«strada», un concorso pubblico, 
con riserva non superiore al 50% 
dei posti.
In sintesi, come chiarito dalla 
giurisprudenza contabile, la par-
ticolare procedura prevista dal D. 
Lgs numero 75/2017 si caratteriz-
za per:
1) la rispondenza a una facoltà, 
non certo ad un obbligo, delle am-
ministrazioni di attivare tali parti-
colari progressioni verticali;
2) la circoscrizione al solo trien-
nio 2018-2020, periodo tempora-
le nell’ambito del quale la singola 
procedura deve essere attivata, non 
essendo necessario che venga an-
che conclusa;

3) l’adempimento dell’onere moti-
vazionale, nel senso che l’attivazio-
ne delle progressioni verticali, in 
quanto strumento derogatorio ed 
eccezionale di passaggio tra aree 
o categorie rispetto al pubblico 
concorso, dovrà risultare adegua-
tamente motivata dalla necessità o 
dall’opportunità di dare valore, svi-
luppare e perfezionare professio-
nalità, che già sussistono nell’ambi-
to dell’assetto dotazionale dell’ente;
4) la consumazione degli spazi 
assunzionali derivante dalle pro-
gressioni verticali in parola, con la 
conseguenza che, laddove si eser-
citi la facoltà consentita dalla nor-
ma, occorre essere consapevoli che 
l’assunzione del dipendente inter-
no erode il budget assunzionale di 
quel particolare anno.
Il Milleproroghe estende la pre-
visione sia sul piano temporale, 
spostando il relativo orizzontale 
in avanti fino al 2022, sia sul piano 
quantitativo, elevando la percen-
tuale massima al 30%.

Dal “Milleproroghe” una spinta alle progressioni verticali: 
dal 2020 la percentuale sul fabbisogno passa al 30%

La legge di conversione del De-
creto legge 162/2019 evidenzia un 
nuovo colpo di scena.
L’articolo 17, comma 1-bis, della 
legge di conversione, prevede che 
gli enti locali possono procedere 
allo scorrimento delle graduatorie 
ancora valide per la copertura dei 
posti previsti nel medesimo piano, 
anche in deroga a quanto previsto 
dal comma 4 dell’articolo 91 del 
testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, 
numero 267.
Si tratta di una vera e propria abolizione non ma-

nifesta della previsione contenuta 
nell’articolo 91, comma 4, del Tuel, 
che recita: «per gli enti locali le gra-
duatorie concorsuali rimangono 
efficaci per un termine di tre anni 
dalla data di pubblicazione per l’e-
ventuale copertura dei posti che si 
venissero a rendere successivamen-
te vacanti e disponibili, fatta ecce-
zione per i posti istituiti o trasfor-
mati successivamente all’indizione 
del concorso medesimo».
Una misura ideata per scongiurare 
il pericolo di scorrimenti «ad perso-

nam», finalizzati, cioè, ad assumere persone gradite 
alla politica, e che ora va in soffitta.

Novità per l’utilizzo delle graduatorie: 
scompare la validità triennale
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Cresce il numero dei dipendenti dopo il 31 dicembre 2018? 
Cresce anche il fondo per la contrattazione decentrata

L’aumento del fondo per la contrattazione decentrata 
in cui il numero dei dipendenti in servizio cresce ri-
spetto al 31 dicembre 2018 può essere esercitato nel 
rispetto delle previsioni dettate dal CCNL del 21 mag-
gio 2018.
L’articolo 33 del Dl 34/2019 stabilisce infatti che nelle 
amministrazioni «il limite al trattamento economico 
accessorio è adeguato».
Si tratta quindi di una disposizione che incide diret-
tamente ed esclusivamente sul suo tetto complessivo.
Negli enti che aumentano il numero dei dipendenti, le 
amministrazioni sono quindi chiamate ad aumentare 
il tetto del fondo in modo da lasciare inalterata l’inci-
denza media sulle risorse per il salario accessorio dei 
dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018.
L’aumento deve essere inserito - in base all’articolo 
67, comma 2, lettera h) del contratto nazionale del 21 
maggio 2018 - nella parte stabile del fondo.
La regola introdotta dall’articolo 33, comma 2, del Dl 
34/2019 sui limiti al fondo delle risorse decentrate, di 
per sé, è abbastanza semplice.
Si chiede di fare un calcolo sul 2018 per determinare 
il valore medio pro-capite prendendo gli importi del 
fondo della contrattazione e gli stanziamenti destinati 
alle posizioni organizzative.
Il valore andrà poi diviso per il numero dei dipendenti 
al 31 dicembre 2018.
L’operazione determinerà un importo in euro, cioè il 
valore medio di quanto un dipendente “pesca” di trat-
tamento accessorio e che dovrà essere mantenuto nel 
tempo in presenza di nuove assunzioni di personale.
A questo punto ogni lavoratore assunto porterà con 
sé l’obbligo di adeguare il limite di cui all’articolo 23, 
comma 2, del Dlgs 75/2017 del medesimo valore.
Come verranno conteggiati i dipendenti assunti nel 
2020?

Quale metodo di calcolo si può utilizzare per capire 
l’importo esatto?

Una prima soluzione potrebbe essere la già nota rego-
la della semisomma: si sommano i dipendenti presen-
ti al 1/1/ e al 31/12/ del 2020 e si calcola esattamente 
la metà.
Per ciascun lavoratore in più verrà aumentato il 
fondo di 3.000 euro.
Un esempio: 
- dipendenti presenti al 31/12/2018: 40 
- dipendenti presenti al 1/1/2020: 40 

- dipendenti presenti al 31 dicembre 2020: 44.
Semisomma: 42 ovvero (40+42)/2. Incremento del li-
mite di 6.000 euro (3.000 euro per due dipendenti in 
più rispetto al 2018).
Un’alternativa di calcolo, sicuramente valida e pro-
babilmente più “proporzionale” è invece quella di 
ritenere che l’importo di 3mila euro sia su base annua 
e che quindi se un dipendente viene assunto nel corso 
dell’anno porterà con sé un incremento “proporziona-
to” al tempo di lavoro.
Se ad esempio vengono assunti quattro dipendenti: 
uno dal 1 aprile 2020; due dal 1 settembre 2020; uno 
dal 1 dicembre 2020, l’incremento sarà pari a 4.500 
euro così determinato: - 3000 euro / 12 mesi x 9 = 
2.250 per il primo dipendente - 3000 euro / 12 mesi 
x 8 = 2.000 per i due dipendenti assunti a settembre - 
3000 euro / 12 mesi x 1 = 250 per il terzo dipendente.
Qual è il metodo più corretto? 
Ovviamente, va rilevato il dato statistico: più un ente 
è di grandi dimensioni più le due metodologie di cal-
colo convergeranno.
Laddove invece le dimensioni sono più ridotte, sicu-
ramente il secondo metodo appare più ragionevole e 
vicino ad un concetto di proporzionalità.
Ritornando alla costituzione del fondo, sempre nella 
parte stabile vanno le risorse che gli enti inseriscono 
per la cessazione intervenute nell’anno precedente di 
personale che aveva in godimento la Ria o assegni ad 
personam.
Mentre se l’incremento è effettuato nel tetto dell’1,2% 
del monte salari 1997, in base all’articolo 67, comma 
3, lettera h) del contratto nazionale, entra nella parte 
variabile del fondo.
Lo stesso accade se è effettuato per sostenere lo sforzo 
del personale per la realizzazione degli obiettivi, an-
che di mantenimento, che l’ente si è dato (articolo 67, 
comma 3, lettera i).
Occorre ricordare che non ci sono novità rispetto alle 
regole utilizzate per la costituzione del fondo del 2019, 
che può quindi essere riproposto interamente per la 
parte stabile.
Mentre per la parte variabile occorre dare corso all’ap-
plicazione delle scelte dettate dall’ente e/o alla quanti-
ficazione delle voci che ne entrano a far parte; si pensi 
in particolare alle risorse previste da disposizioni di 
legge, ai proventi da sponsorizzazioni, ai risparmi de-
rivanti da piani di razionalizzazione, ai risparmi deri-
vanti dalla parte stabile dei fondi degli anni precedenti 
e/o dalle risorse destinate al lavoro straordinario.
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La Cassazione ribadisce: non è ammesso il riallineamento degli stipendi
La questione sollevata dai dipendenti di una provincia che avevano chiesto che la 
loro retribuzione venisse adeguata a quella di un collega proveniente da altro ente

L’inserimento all’interno di un ente 
locale di personale proveniente da 
altro ente, al quale nel passaggio è 
stato conservato il migliore tratta-
mento retributivo di origine, con-
fluendo la differenza in un assegno 
«ad personam» non riassorbibile, 
non consente agli altri dipendenti, 
di pari qualifica e funzioni, di chie-
dere al giudice il riallineamento 
della loro retribuzione a quei red-
diti.
Sono queste le indicazioni del-
la Cassazione (sentenza numero 
2718/2020) che ha negato ai di-
pendenti di una Provincia di ve-
dere aumentato il loro stipendio di 
base al medesimo livello del perso-
nale assorbito.
Per il giudice di legittimità la que-
stione sollevata dai dipendenti di 
vedersi allineato il loro stipendio 
verso l’alto non può essere scruti-
nato in modo favorevole per due 
rilevanti ragioni.
La prima è che l’invocata nullità 
dell’assegno non riassorbile, per 

violazione della normativa sul testo 
unico del pubblico impiego (arti-
colo 2 del Dlgs 165/2001), esclude-
rebbe sin dall’origine la possibilità 
che altri dipendenti possano riven-
dicare il medesimo trattamento.
La seconda ragione risiede nel fatto 
che il Dl 333/1992 ha da tempo di-
sposto la soppressione, con effetto 
retroattivo, dell’allineamento sti-
pendiale.
Ricorda infine la Cassazione come 
il principio di pari trattamento di 
cui all’articolo 45 del d.lgs. numero 
165 del 2001, il quale vieta tratta-
menti individuali migliorativi o 
peggiorativi rispetto a quelli pre-
visti dalla contrattazione collettiva, 
non costituisce parametro per giu-
dicare le differenziazioni operate in 
sede contrattuale, dato che il legi-
slatore ha lasciato piena autonomia 
alle parti sociali di prevedere trat-
tamenti differenziati in funzione 
dei diversi percorsi formativi, delle 
specifiche esperienze maturate e 
delle diverse carriere professionali.

Consiglio di Stato: “Il tempo di preparazione 
per sostenere la prova orale è incomprimibile”

Nell’ambito delle procedure concorsuali pubbli-
che, il periodo di tempo minimo legislativamen-
te concesso ai candidati per “prepararsi” alla pro-
va orale non può essere ridotto.
È questo il principio di diritto affermato dal 
Consiglio di Stato nella sentenza numero 
1006/2020, intervenuta in un giudizio instaurato 
da un concorrente a una procedura selettiva (di 
mobilità volontaria tra enti per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo).
Secondo il comma 3 dell’articolo 6 del Regola-
mento sull’accesso agli impieghi nelle PA e sulle 
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici 
(Dpr 487/1994), ai candidati che conseguono 
l’ammissione alla prova orale deve essere data 
apposita comunicazione e l’avviso per la presen-
tazione alla prova deve essere dato «almeno ven-
ti giorni prima» di quello in cui va sostenuta.
Secondo i giudici il termine minimo di venti 

giorni per la preparazione del colloquio non può 
essere limitato dalla difforme e più restrittiva ca-
denza temporale formulata per generiche esigen-
ze di celerità nel bando (non impugnato).
La sentenza ha chiarito, inoltre, che l’eventuale 
proposta del concorrente (non accolta dalla PA) 
di una diversa data di colloquio (per impossibili-
tà oggettiva) pur antecedente ai previsti 20 gior-
ni non si configura giuridicamente come una ri-
nuncia al termine minimo di garanzia.
Essa è, piuttosto, inquadrabile alla stregua di un 
mero atto di buona volontà e di collaborazione 
con gli uffici pubblici.
Al riguardo, vale la pena segnalare che soltanto la 
presentazione senza formulazione di riserve del 
candidato alla data prestabilita per il colloquio 
produce l’effetto di sanare, secondo giurispru-
denza costante, la ravvisata illegittimità proce-
durale.
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Straordinario elettorale, è vietato 
compensarlo con giornate di riposo

La normativa, contenuta nella legge 68/1933, non contempla 
la possibilità di commutare le ore prestate in congedo

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 
personale dipendente in occasione delle prossime 
consultazioni elettorali che non siano consultazio-
ni amministrative locali, non possono dar luogo, in 
sostituzione del loro pagamento, a riposo compen-
sativo, salvo che gli enti non si accollino nei propri 
bilanci l’onere finanziario.
Questo, in sintesi, l’importante chiarimento forni-
to dalla Direzione centrale della finanza locale del 
ministero dell’Interno con il parere del 25 febbraio 
2020.
La normativa (Dl 8/1993 convertito dalla legge 
68/1933, come modificato da ultimo dalla legge di sta-
bilità 2014) non contempla la possibilità di commu-
tare le ore di straordinario elettorale svolto in riposi 
compensativi e, pertanto, non può essere previsto il 
relativo rimborso da parte dell’Erario.
Tuttavia, si legge nel parere, non è preclusa la possibi-
lità da parte degli enti di accogliere richieste di questo 
genere facendole gravare direttamente sul proprio bi-

lancio.
A ben vedere la possibilità di convertire il pagamento 
delle ore straordinarie elettorali in riposi compensati-
vi è preclusa, altresì, dalle vigenti disposizioni contrat-
tuali del personale del comparto (articolo 39, comma 
3, del contratto del 14 settembre 2000, come integrato 
dall’articolo 16, comma 1, del contratto del 5 ottobre 
2001).
Infatti, a differenza di quanto previsto nella disciplina 
del normale lavoro straordinario (articolo 38, comma 
7, del contratto del 14 settembre 2000), non è prevista 
la possibilità, su richiesta del dipendente, di dar luogo 
al riposo compensativo in alternativa alle prestazioni 
di lavoro straordinario debitamente autorizzate.
Ricordiamo, inoltre, che oggi sui bilanci degli enti gra-
va in toto il costo del riposo compensativo derivante 
dalle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel 
giorno di riposo settimanale, in occasione delle con-
sultazioni elettorali, come ebbe modo di precisare a 
suo tempo l’Aran (parere RAL213).
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Coronavirus, nel Decreto “Cura Italia” arrivano 
novità anche per la Polizia Locale

È stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale numero 70 del 
17/3/2020, il decreto 17/3/2020, 
numero 18 recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sani-
tario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”
Tra le novità di interesse per la 
polizia locale
• rinvio della scadenza delle re-
visioni ( articolo 92 comma 4)
In considerazione dello stato di 
emergenza nazionale di cui alla 
delibera del Consiglio dei Mini-
stri del 31 gennaio 2020, è auto-
rizzata fino al 31 ottobre 2020 la 
circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 
2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 
e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 
ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo.”
• rinvio della scadenza dei do-
cumenti di riconoscimento e di 
identità (articolo 104)
La validità dei documenti di rico-
noscimento e di identità, rilascia-
ti da amministrazioni pubbliche, 
scaduti o in scadenza successiva-
mente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto è proroga-
ta al 31 agosto 2020. La validità ai 
fini dell’espatrio resta limitata alla 
data di scadenza indicata nel do-
cumento.
• nuove procedure per la noti-
ficazione postale (articolo 108, 
comma 1)
Fino al 30 giugno 2020 per il ser-

vizio postale relativo agli invii raccomandati, agli in-
vii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché 
per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mez-
zo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 

continua a pagina 28
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890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, numero 285, gli operatori postali procedono 
alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante 
preventivo accertamento della presenza del destina-
tario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglier-
ne la firma con successiva immissione dell’invio nella 
cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’uf-
ficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso 
il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal 
destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La fir-
ma è apposta dall’operatore postale sui documenti di 
consegna in cui è attestata anche la suddetta modali-
tà di recapito.
• nuove disposizione e proroga per il pagamento 
ridotto del 30% (articolo 108, comma 2)
Al fine di consentire il rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie previste dalla vigente normativa volte 
a contenere il diffondersi della pandemia, in via del 
tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’ar-
ticolo 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, numero 285, fino al 31 maggio 2020, è ridotta 

del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni 
dalla contestazione o notificazione della violazione.
• sospensione dei termini delle cartelle e delle in-
giunzioni di pagamento (articolo 68)
Sono sospesi i termini, anche agli atti di cui all’arti-
colo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 
2 marzo 2012, numero 16, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 aprile 2012, numero 44, e alle 
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, nu-
mero 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli 
atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 
dicembre 2019, numero 160.
• sospensione dei termini dei procedimenti ammi-
nistrativi (articolo 103)
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perento-
ri, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecu-
tivi, relativi allo svolgimento di procedimenti ammi-
nistrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla 
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a 
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra 
la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

continua da pagina 27

Rimborso spese per la corresponsione dell’equo indennizzo 
e delle spese di degenza per causa di servizio

Il Ministero dell’Interno con 
circolare numero 6 /2020 
del 14 febbraio, fornisce 

istruzioni in merito alla correspon-
sione al personale della polizia mu-
nicipale dell’equo indennizzo e del 
rimborso delle spese di degenza 
per causa di servizio.
Il comma 2-ter, dell’articolo 7 del 
decreto legge numero 14 del 20 
febbraio 2017, convertito nella 
legge numero 48/2017 dispone te-
stualmente: “Al personale della po-
lizia locale si applicano gli istituti 
di equo indennizzo e del rimborso 
delle spese di degenza per causa di 
servizio.
Le richieste da parte dei comuni, 
con specifico modello allegato al 
decreto interministeriale del 4 set-
tembre 2017, devono essere inviate 
con modalità esclusivamente tele-
matica, tramite il sistema certifi-
cazioni enti locali (Area Certificati 
TBEL, altri certificati), accessibi-
le dal sito internet del Ministero 
dell’Interno, entro le ore 24 del 31 

marzo 2020, a pena di decadenza, 
con riferimento alle spese sostenu-
te nell’anno precedente.
Le richieste eventualmente tra-

smesse con modalità e termini di-
versi da quelli previsti dal suddetto 
decreto attuativo non saranno rite-
nute valide ai fini dell’attribuzione 
del contributo in esame.
La certificazione prevede la firma 
del Segretario e del Responsabile 
del servizio finanziario.
I soggetti assumono diretta e per-
sonale responsabilità circa la veri-
dicità e l’esattezza dei dati ivi ripor-
tati.
Pertanto, si ribadisce che qualsi-
asi documentazione trasmessa a 
corredo della certificazione in ar-
gomento che comprometta la cer-
tezza dei dati riportati comporta la 
non validità dello stesso.
Le somme erogate dai comuni 
sono rimborsate a ciascun comune 
richiedente, sulla base delle certifi-
cazioni inviate.
Alle Prefetture spetta di richiamare 
l’attenzione dei comuni ricadenti 
nel proprio ambito territoriale di 
competenza sul contenuto della 
presente circolare”.
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“Emergenza Coronavirus”, alcune  utili risposte 
per l’applicazione della normativa in Campania

Cominciamo questo piccolo va-
demecum mettendo in chiaro che 
tutte le ordinanze dei sindaci in 
materia sono solo, letteralmente, 
“carta straccia”, perché in questo 
settore non hanno alcuna compe-
tenza.
In questo caso ci viene in soccor-
so la Costituzione, che ben chiara-
mente ci evidenzia all’articolo 117, 
comma 3, che la potestà legislati-
va in materia sanitaria è di natura 
concorrente; il che significa che lo 
Stato detta la normativa di massi-
ma o leggi cornici e poi le regioni 
adottano la normativa di dettaglio.
Pertanto solo il Governo e le regio-
ni possono normare la materia su 
questa epidemia.
Si aggiunge inoltre, che il D.L. nu-
mero 9 del 2 marzo 2020, “Dispo-
sizioni in materia di ordinanze 
contingibili e urgenti”,  all’arti-
colo 35 ha espressamente stabilito 
che “A seguito dell’adozione delle 
misure statali di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 non posso-
no essere adottate e, ove adottate 
sono inefficaci, le ordinanze sinda-
cali contingibili e urgenti dirette a 
fronteggiare l’emergenza predetta 
in contrasto con le misure statali”.  
E dunque dopo questa puntualiz-
zazione passiamo a rispondere ad 
alcune possibile domande.
DOMANDA: Le medie e grandi 
strutture di vendita devono resta-
re aperte o chiuse nei giorni festi-
vi e prefestivi?
RISPOSTA: Con il DPCM del 11 
marzo è stato stabilito che in tutta 
Italia fossero sospese, tutti i giorni, 
le attività commerciali sia di vici-
nato che medie e grandi strutture 
di vendita ad eccezione della ven-
dita di generi alimentari, abrogan-
do quanto detto nel precedente 

Dpcm dell’8 marzo.
Infatti, con circolare del 12 marzo 
il Ministero dell’Interno ha dichia-
rato la perdita di efficacia delle mi-
sure prescritte nel DPCM 8 marzo, 
articolo 1, lettere n), o), r).
Pertanto,non vi è più l’obbligo di 
chiusura nei festivi e prefestivi per 
le medie e grandi strutture di ven-
dita, a condizione che commercia-
lizzano solo prodotti alimentari.
DOMANDA: In considerazione 
che i tabaccai possono stare aper-
ti ed in questi esercizi ci sono slot 
machines monitor per il gioco a 
distanza questi possono essere 
utilizzati?
RISPOSTA: No, i tabaccai e i con-
cessionari di slot machines de-
vono essere disattivati compresi i 
monitor e televisori per i giochi a 
distanza al fine di impedire la per-
manenza degli avventori per mo-
tivi di gioco all’interno dei locali. 
vedi direttiva Agenzia Monopoli e 
dogane.
DOMANDA: si può fare jogging 
dopo l’ordinanza numero 15 del 
presidente della Regione Campa-
nia?
RISPOSTA: dopo il chiarimen-
to all’ordinanza numero 15 del 13 
marzo 2020 in regione Campania 
l’attività sportiva, ludica o ricrea-
tiva all’aperto in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico non è consentita. 
Non è consentito in locali pubbli-
ci e/o aperti al pubblico svolgere 
eventi quali riunioni per fini ricre-
ativi e/o sportivi e feste.
DOMANDA: ma allora nei distri-
butori le stazioni di servizio pos-
sono stare aperte?
RISPOSTA: in regione Campania, 
prima con ordinanza numero 13 
del 12 marzo e poi con il succes-
sivo chiarimento, è stato precisato 
che possono stare aperti i servizi di 

ristorazione all’interno delle aree 
di servizio sulla rete autostradale.
DOMANDA: in un panificio che 
fa anche dolci ritiene che può 
continuare a fare i dolci. E una 
attività che ha cucina e fa prepa-
rati da asporto o alcune macelle-
rie possono continuare a fare il 
cucinato?
RISPOSTA: Il Decreto stabilisce 
che i prodotti alimentari possono 
essere venduti, senza precisare se 
cotti o crudi; pertanto ritengo che 
sia il macellaio che il panificatore 
possono continuare la loro attività.
Si aggiunge che gli esercizi com-
merciali di prodotti alimentari 
possono anche consegnare i pro-
dotti in vendita al domicilio del 
consumatore, come stabilito con 
ordinanza numero 13 del 12 mar-
zo.
DOMANDA: quali sono le san-
zioni previste in caso di inot-
temperanza dell’ordinanza di De 
Luca di tenere chiuse le attività?
RISPOSTA: Nel momento in cui si 
accerta la violazione dovrai anche 
far cessare l’attività e, quindi, lo fa-
rai chiudere. Il titolare dovrà essere 
denunciato per violazione art 650 
CP, in conseguenza del fatto che 
l’ordinanza del presidente De Luca 
è stata emessa ai sensi dell’art 50 
del Tuel.
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Chiusure e sospensioni disposte per l’epidemia 
di Coronavirus: sanzioni e come applicarle

Con il D.P.C.M dell’11 marzo 2020 sono state in-
trodotte nuove e più stringenti misure - pioi inte-
grate dal DPCM del 21 marzo 2020, finalizzate al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza in atto 
sull’intero territorio nazionale.
L’articolo 15 del decreto legge numero 14/2020 sta-
bilisce che “la violazione degli obblighi imposti dalle 
misure... a carico dei gestori di pubblici esercizi o di 
attività commerciali è sanzionata altresì con la chiu-
sura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
La violazione è accertata ai sensi della legge 24 no-
vembre 1981, numero 689, e la sanzione è irrogata 
dal Prefetto”.
Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla 
citata legge numero 689/1981, in tema di accerta-
mento delle violazioni amministrative e di proce-
dure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché 
alla previsione dell’articolo 7 della legge numero 
241/1990 che consente di omettere la comunicazio-
ne dell’avvio del procedimento ove sussistano ragio-
ni di impedimento derivanti da particolari esigenze 
di celerità del procedimento, ragioni che appaiono 
ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in 
atto.

Sul punto saranno informate oltre le Forze di poli-
zia, i Sindaci anche ai fini di una pronta attivazione 
dei Comandi di Polizia Municipale, per l’adozione 
delle conseguenti iniziative, con particolare riguar-
do alla necessità di assicurare la trasmissione quanto 
più sollecita dei verbali di accertamento delle viola-
zioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata 
la durata della sanzione.
Si rammenta la previsione dell’articolo 321 c.p.p., 
in base alla quale “quando vi è pericolo che la libe-
ra disponibilità di una cosa pertinente al reato possa 
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero 
agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del 
pubblico ministero, il giudice competente ne dispone 
il sequestro con decreto motivato”.
Lo stesso articolo 321 c.p.p. al comma 3 bis preve-
de che, nel corso delle indagini preliminari, quan-
do non è possibile, per la situazione di urgenza, at-
tendere il provvedimento del giudice, al sequestro 
possono procedere anche gli ufficiali di polizia giu-
diziaria, i quali nelle quarantotto ore successive, tra-
smettono il verbale al pubblico ministero, il quale 
può disporre per la restituzione della cosa o richie-
derne al giudice la convalida.

A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana Serie Generale numero 
62 del 9 marzo 2020, del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il Ministe-
ro dell’Interno, con circolare 13/03/2020 numero 
2090, ha fornito ulteriori disposizioni attuative in 
materia di verbali al codice della strada.
Viene esteso all’intero territorio nazionale la sospen-
sione dei termini di notifica, pagamento e ricorsi.
“In considerazione del combinato disposto di cui al 
comma 18 dell’articolo 10 del Decreto legge 2 marzo 
2020, numero 9 e dell’articolo 1, comma 1 DPCM 9 
marzo 2020, per i soggetti di cui al comma 4 dell’arti-
colo 10 del Decreto legge 2 marzo 2020, numero 9, re-
sidenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria 
attività lavorativa, produttiva o di funzione nell’in-
tero territorio nazionale, sono da intendersi sospesi i 
termini di notificazione dei processi verbali al Codice 
della Strada e Leggi collegate, di esecuzione del paga-
mento in misura ridotta, di svolgimento di attività di-

fensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, 
a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 
aprile 2020”.

IIl Ministero dell’Interno sospende i termini 
di notificazione dei verbali Codice della Strada
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Coronavirus, concessione dell’indennità di Ordine 
Pubblico al personale della Polizia Locale

Con disposizione del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, a firma del capo 
della Polizia Gabrielli, è stata ri-
messa la disposizione del 16 marzo 
protocollo 333-GDiv 2-2501.03.04 
al fine di fornire chiarimenti per 
garantire l’armonica applicazione 
delle disposizioni.
Si chiarisce che per “servizi ester-
ni su strada” si intendono tutte le 
attività di controllo del territorio 
finalizzate all’osservanza delle par-
ticolari prescrizioni imposte per 
contenere la diffusione del conta-
gio.  L’indennità di ordine pubblico 
è incompatibile con l’indennità per 
servizi esterni.
Le attività di controllo del territo-
rio, connesse alla situazione emer-
genziale in atto dispiegate dalle 
forze di polizia saranno oggetto 
di apposite pianificazioni adottate 
con direttive dai Prefetti.
Per quanto concerne l’eventuale 
concorso delle Polizie Locali si fa 
presente che al personale apparte-
nete alle predette sarà riconosciuta 
per la tipologia di servizi oggetto 
della circolare, unicamente ed ec-
cezionalmente, l’indennità di Or-
dine Pubblico.
Facendo seguito a tale disposizio-

ne, la Questura di Salerno, in data 
17 marzo 2020 con nota protocollo 
U1/2020 indirizzata ai Sindaci del-
la provincia, ha chiesto la dispo-
nibilità di equipaggi della Polizia 
Locale da poter impiegare giornal-
mente per l’intero turno di servizio 
e in modo esclusivo in servizi ope-
rativi esterni su strada per il con-
trollo del territorio finalizzati alla 
verifica dell’osservanza delle parti-
colari prescrizioni per contenere la 
diffusione del contagio.
La comunicazione della Questura 
appare particolarmente nebulosa 
senza entrare nel merito della or-
ganizzazione del servizio.

Lo scrivente ritiene che per evitare 
successivamente dubbi interpreta-
tivi con possibile danno per gli ope-
ratori che dopo aver effettuato con 
grande sacrificio tali servizi possa-
no rimare privi della giusta corre-
sponsione, ovvero al danno anche 
la beffa, si consiglia  come emerge 
da altre circolari di altre questure 
tale procedura: l’assegnazione in 
via esclusiva a servi esterni relativi 
alle misure di contenimento, ai fini 
della corresponsione dell’indennità 
di ordine pubblico, dovrà risultare 
specificamente da formali ordini o 
disposizioni di servizio e dovrà es-
sere documentata con relazione di 
servizio giornaliera. 

Ministero dell’interno: nuovo modello 
di autodichiarazione per gli spostamenti

Con una nota del 22 marzo il Ministero dell’Interno avverte che è onli-
ne il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spo-
stamenti.
Si aggiorna ulteriormente il precedente modello del 17 marzo con cui 
l’interessato autodichiarava di non trovarsi nelle condizioni previste 
dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca 
un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positi-
vi al virus “COVID-19”.
Il nuovo modello adegua la dichiarazione alle nuove disposizioni pre-
viste dall’ultimo DPCM del 22 marzo con le nuove restrizioni in me-
rito alla possibilità di spostamenti individuali appiedati e con veicolo.
Conferma che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, at-
testando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del 
dichiarante, esonerando in tal modo il cittadino dall’onere di allegare 
all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.


