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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Cambiamento nella continuità per un futuro diverso
Sabato 4 luglio è stato per la nostra 
Organizzazione un momento im-
portante, rinviato sino ad ora per i 
noti motivi di lockdown.
Il Consiglio Confederale Naziona-
le riunitosi a Roma ha eletto all’u-
nanimità Pierpaolo Bombardieri 
nuovo Segretario Generale della 
UIL.
Il neo Segretario succede a Carme-
lo Barbagallo che in questi anni, 
difficili per il mondo del lavoro e 
per il Sindacato, ha trainato con 
passione e capacità la Nostra UIL 
dal 2014 ad oggi.
Al Segretario uscente la gratitudi-
ne del mondo del Pubblico Impie-
go per l’attenzione riservataci in un 
periodo in cui l’immagine del la-
voratore pubblico certamente non 
brillava.
Grazie al suo impegno oggi il mon-
do del lavoro pubblico può consi-
derarsi motore dei pubblici servizi.
Al neo Segretario il calore, la vici-
nanza e l’espressione del massimo 
impegno e condivisione di tutti gli 
iscritti della FPL del territorio Sa-
lernitano per il lavoro non facile 
che dovrà essere affrontato in un 
periodo complicato e drammatico, 
in cui nulla sarà come prima.
Le sue prime parole sono state ri-
volte al ricordo di chi, da timonie-
re, ha reso grande la UIL in questi 

lunghi anni. Nel ricordarli ha anche 
ribadito che la rotta è certa e resta 
la medesima perché nasce da un 
bagaglio di esperienze, lezioni e in-
segnamenti di chi ci ha proceduto. 
Tutti noi come vogatori della stessa 
nave aspettiamo le indicazioni del 

nostro timoniere, sapendo di esse-
re in un mare burrascoso ma certi 
della competenza, della capacità, 
della passione di chi è al timone, 
sapendo di dover vogare con forza 
per la rinascita del nostro Paese.
Con commozione e appartenenza 
voglio concludere questo editoriale 
riportando integralmente la con-
clusione della relazione di insedia-
mento del nostro Segretario Pier-
paolo Bombardieri perché esplicita 
quello che siamo e sentiamo: “La 

Uil c’è, sulla Uil potete contare, alla 
Uil potete guardare con fiducia. Alla 
Uil liberamente e per il tempo e nei 
modi che vorrete, vi potete anche 
iscrivere. 
Le nostre sedi sono i luoghi della 
nostra partecipazione, i servizi sono 
per voi, la democrazia interna è lo 
strumento che usiamo per tenere 
conto del parere di ognuno, la nostra 
articolazione serve proprio per stare 
in ogni luogo di lavoro o dimensio-
ne di vita, per ascoltare, per lottare, 
per trovare soluzioni e costituire un 
nuovo grande progetto. Il progetto 
di una società più giusta con tutti, 
più coesa, per niente timorosa del 
futuro, che vive positivamente il 
cambiamento. Perché noi non vo-
gliamo adattarci al cambiamento e 
vi chiediamo di partecipare assieme 
a noi al più grande cambiamento del 
nostro tempo per un futuro che oggi 
prendiamo, ognuno per la propria 
parte, nelle mani. Con tutte queste 
idee, con questa rabbia, con questa 
passione da domani continueremo 
a pretendere di disegnare un futuro 
diverso”. 
Passiamo senza indugio agli ar-
gomenti degni di nota emersi in 
questo mese. Per i Notiziari dei 
mesi scorsi come è prassi si rinvia 
all’apposito link sul sito della no-
stra Segreteria Territoriale: www.
uilfplsalerno.it

Donato Salvato
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Smart working in emergenza e a regime 
nella Pubblica Amministrazione

Smart working più facile per tutti 
i lavoratori a rischio e per il 50% 
dei servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione per tutto il 2020.
Questa importante novità è entrata 
nel testo della legge di conversione 
del decreto Rilancio.
Il decreto Cura Italia ha già disci-
plinato una modalità di utilizzo 
dello smart working in maniera 
semplificata, a seguito dell’emer-
genza epidemiologica.
All’art. 263 del Decreto Rilancio 
si prevede invece che fino al 31 
dicembre 2020, le pubbliche am-
ministrazioni organizzino fino al 
50% del lavoro dei propri dipen-
denti e l’erogazione dei servizi at-
traverso la flessibilità dell’orario 
di lavoro e la programmazione di 
appuntamenti con i propri utenti, 
anche attraverso soluzioni digita-
li e non in presenza.
La nuova disposizione sarà efficace 
dal 15 settembre al 31 dicembre 
2020.
Da opzione poco considerata sino 
a febbraio 2020, lo smart working 
è diventato una necessità: questo 
strumento, a causa dell’emergenza 
è stato difatti semplificato e poten-
ziato, ed è diventato addirittura un 
obbligo e la normalità lavorativa.
Il lavoro agile però, se portato a 
regime, richiede una serie di in-
vestimenti e rispetto di regole ben 
definite, non attivate nella fase 
emergenziale.
Per primo va ripensata la gestione 
dei procedimenti amministrativi 
presenti all’interno dell’ente, al fine 
di semplificarli, renderli nella for-
ma più lineare possibile e, quindi, 
evitare passaggi superflui.
Successivamente va codificato il 
«chi fa cosa» per rendere chia-
ro quale sia il lavoratore che deve 

provvedere e in quali tempi, indi-
pendentemente dal fatto di dove si 
trovi.
Un secondo ordine di investimenti 
è rappresentato dal campo infor-
matico.
Dal lato dell’amministrazione, ser-
vono strutture che permettano a 
un numero elevato di utenti di col-
legarsi con i data base e i software 
dell’ente e strumenti per la digita-
lizzazione dei documenti cartacei 
che arrivano alla Pa.
Dal lato del dipendente è necessa-
ria una dotazione che consenta di 
interagire in modo stabile e veloce 
con la sede.
Collegamenti informatici di eleva-
te prestazioni, sicuramente presen-
ti nelle grandi città, sono più rari 
nelle zone decentrate e nei piccoli 
Comuni.
Infine, non si può prescindere da 
una forte intensificazione dell’atti-
vità formativa.
Lo smart working cambia comple-
tamente il modo di concepire il la-
voro pubblico.
Si passa da una impostazione se-
condo la quale era importante tim-
brare il cartellino ad una fase che, 
al contrario, valorizza quasi esclu-
sivamente il risultato.
Non importa quando e in quali 
tempi ma rileva il fatto che si arrivi 
a conclusione del processo.
È vero che non sempre è possibile 
lavorare a distanza, dato che la na-
tura di diverse attività non lo con-
sente tuttavia, nelle ipotesi in cui lo 
smart working risulta un’opzione 
facilmente percorribile, è da pre-
ferire rispetto al lavoro in sede in 
quanto si rispettano le norme di di-
stanziamento sociale e si riducono 
i costi; per il lavoratore, si azzerano 
le spese relative agli spostamenti ed 

è possibile gestire gli orari in modo 
più autonomo.
Per poter fruire del lavoro agile, 
però, ci sono delle precise dispo-
sizioni alle quali datori di lavoro e 
dipendenti devono attenersi: ecco 
allora le principali regole dello 
smart working che ogni singola 
Amministrazione dovrà prevedere 
in un apposito regolamento.
1-È innanzitutto fondamenta-
le considerare che il lavoratore in 
modalità agile deve
godere degli stessi diritti, stessa re-
tribuzione e riposi dei colleghi che 
lavorano in presenza.
Particolare importanza riveste, in 
questo senso, il diritto alla discon-
nessione: il dipendente, solo per-
ché lavora da casa, non deve per 
forza essere connesso tutto il gior-
no o disponibile indefinitamente.
2-La legge [D.lg. 81/2017] obbli-
ga a predisporre un accordo per 
iscritto con cui
sono stabilite le modalità di lavoro 
agile i cui contenuti minimi sono:
• luogo di svolgimento dell’atti-
vità, modalità di svolgimento, pri-
vacy;
• forme di esercizio del potere di-
rettivo e di controllo del datore di 
lavoro;
• indicazione degli strumenti che 
il lavoratore deve utilizzare (attrez-
zature di lavoro, connessione di 
rete);
• individuazione dei tempi di ripo-
so del lavoratore (orario di lavoro, 
fasce di disponibilità);
• indicazione delle misure tecni-
che e organizzative necessarie per 
assicurare la disconnessione del 
lavoratore dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro (diritto alla 
disconnessione).
Nel contratto possono essere poi 
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indicate le modalità per recedere 
dagli accordi di smart working, le 
specifiche sulla tutela della salu-
te e della sicurezza del lavoratore, 
ulteriori specifiche sul trattamento 
retributivo.
Per il periodo di emergenza Covid 
19, è possibile ricorrere allo smart 
working anche in assenza dell’ac-
cordo individuale, inviando una 
lettera al lavoratore recante le in-
formazioni fondamentali.
3- Il datore di lavoro, oltre a va-
lutare tutti i possibili rischi per la 
salute e la sicurezza del lavoratore, 
ad adottare tutte le misure possibi-
li per la sua tutela psicofisica ed a 
mettere tutto “nero su bianco” nel 
Dvr, il documento per la valutazio-
ne dei rischi, è obbligato a inviare al 
lavoratore e al Rls (Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza), con 
cadenza almeno annuale, un’infor-
mativa scritta.
Nella relazione sono indicati i ri-
schi per la salute e per la sicurezza 
del lavoratore, generali e specifici, 
connessi alla particolare modalità 
di esecuzione dell’attività.
Ricordiamo che, se il dipendente 
lavora per più di 20 ore a settima-
na davanti a un monitor (pc, tablet, 
smartphone…) devono essergli ap-
plicate le tutele riservate ai video-
terminalisti.
Per il periodo di emergenza Covid, 
gli obblighi di informativa in ma-
teria di sicurezza sul lavoro posso-
no essere assolti in via telematica 
anche ricorrendo alla documenta-
zione resa disponibile sul sito web 
dell’Inail, indicata nel comunicato 
Inail del 26 febbraio 2020.
4- Gli accordi di lavoro agile devo-
no essere comunicati dal datore al 
ministero del Lavoro.
Per il periodo di emergenza, il da-
tore di lavoro può depositare la 
comunicazione obbligatoria sem-
plificata senza bisogno di allegare 
l’accordo di smart working o l’au-
tocertificazione.
5- Il lavoratore in modalità agile ha 

il diritto alla disconnessione dagli 
strumenti tecnologici.
La legge 81/2017 prevede espressa-
mente il diritto alla disconnessione 
dalle strumentazioni tecnologiche 
e dalle piattaforme informatiche 
di lavoro, nel rispetto degli obiet-
tivi concordati e delle modalità di 
esecuzione dell’attività autorizzate 
dal medico del lavoro, nonché delle 
eventuali fasce di reperibilità.
Queste fasce di disconnessione non 
sono però definite dalla normativa, 
ma devono essere concordate col 
datore di lavoro e devono tener 
conto dell’obbligo di reperibilità.
6- Il lavoro agile consiste solo in 
una variazione del luogo di adem-
pimento della prestazione lavorati-
va, non dell’orario di lavoro.
Il dipendente deve dunque resta-
re a disposizione durante l’arco di 
tempo corrispondente al normale 
orario di lavoro, previsto dal decre-
to in materia [ d.lgs. 66/2003 ]: non 
oltre 36 ore di lavoro alla settima-
na, almeno 11 ore di riposo giorna-
liero, rispetto del riposo settimana-
le di 24 ore.
7- Alla pari anche il lavoratore in 
smart working ha diritto, se sussi-
stono appositi accordi, all’appren-
dimento permanente e alla perio-
dica certificazione delle relative 
competenze.
8- Il lavoratore agile deve essere 
obbligatoriamente assicurato pres-
so l’Inail contro gli infortuni e le 
malattie professionali dipendenti 
da rischi connessi alla prestazione 
lavorativa resa all’esterno dei locali 
aziendali.
Inoltre, l’assicurazione copre il la-
voratore agile anche per gli infor-
tuni “in itinere”: si tratta degli in-
fortuni occorsi durante il normale 
percorso di andata e ritorno dal 
luogo di abitazione a quello pre-
scelto per lo svolgimento della pre-
stazione lavorativa all’esterno dei 
locali aziendali, se diverso dall’abi-
tazione.
Lo smart working, difatti, può non 

essere svolto all’interno dell’abita-
zione del lavoratore, ma in un luo-
go diverso, se la sua scelta:
• è connessa ad esigenze collegate 
alla prestazione lavorativa;
• è legata alla necessità del lavora-
tore di conciliare le esigenze di vita 
con quelle lavorative;
• risponde a criteri di ragionevo-
lezza.
9- Pur avendo una maggiore liber-
tà, il dipendente in smart working 
è comunque vincolato al potere di-
sciplinare e di controllo del datore 
di lavoro.
L’esercizio del potere disciplinare 
e di controllo a distanza presen-
ta delle particolarità: le modalità 
di esercizio del controllo da parte 
del datore di lavoro devono essere 
disciplinate nell’accordo di smart 
working.
Le modalità di controllo a distanza 
devono inoltre rispettare le previ-
sioni dello Statuto dei lavoratori 
[art. 4 l.300/1970]: l’attività lavo-
rativa deve essere esercitata sen-
za controlli occulti, continuativi e 
pervasivi, stante il diritto di sorve-
glianza del datore di lavoro per ve-
rificarne l’esatto adempimento.
10- È infine necessario che siano 
specificamente individuati i com-
portamenti, connessi all’esecu-
zione della prestazione lavorativa 
all’esterno dei locali aziendali, che 
possono dar luogo all’applicazione 
di sanzioni disciplinari. 
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Decreto Legge Semplificazioni: le misure approvate
Appalti, innovazione digitale, 
burocrazia più snella e meno co-
stosa.
Sono alcuni dei punti contenuti nel 
decreto Semplificazioni, D.L. n. 
76 pubblicato il 16 luglio.
Il provvedimento prevede che per 
la maggior parte degli adempi-
menti burocratici, scaduti i termini 
previsti dalla legge, valga la regola 
del silenzio-assenso, con inefficacia 
degli atti tardivamente intervenuti.
Il decreto introduce la Conferenza 
di servizi semplificata, con la com-
pressione dei tempi: tutte le am-
ministrazioni coinvolte dovranno 
rispondere entro 60 giorni. 
Gli enti pubblici dovranno misu-
rare la durata effettiva dei proce-
dimenti di maggiore impatto per 
cittadini e imprese, confrontarli 
con i termini previsti dalla legge e 
pubblicarli.
Semplificazioni anche per favori-
re la partecipazione di cittadini e 
imprese ai procedimenti ammini-
strativi telematici, introducendo il 
principio generale che le pubbliche 
amministrazioni devono erogare i 
propri servizi in digitale e che i cit-
tadini devono poter consultare gli 
atti in forma digitale.
Approvato l’affidamento diretto nei 
contratti pubblici per prestazio-
ni di importo inferiore a 150.000 
euro. 
È prevista una procedura nego-
ziata, senza bando, previa consul-
tazione di un numero di operatori 
variabile sulla base dell’importo 
complessivo, per tutte le presta-
zioni di importo pari o superiore a 
150.000 euro.
Il testo, sostiene il Governo, «co-
stituisce un intervento organico 
volto alla semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi, all’eli-
minazione e alla velocizzazione di 
adempimenti burocratici, alla digi-

talizzazione della pubblica ammi-
nistrazione, al sostegno all’econo-
mia verde e all’attività di impresa».
Si introduce per il periodo 2020-
2023, l’Agenda della semplifica-
zione amministrativa, per ottenere 
una modulistica standard in tutto il 
Paese per la presentazione di istan-
ze, dichiarazioni e segnalazioni da 
parte dei cittadini».
In merito alla cittadinanza digitale 
e allo sviluppo dei servizi digitali 
della Pubblica Amministrazione si 
prevede:
• l’accesso a tutti i servizi digitali 
della PA tramite Spid, Carta d’i-
dentità digitale (Cie) e tramite 
AppIO su smartphone;
• il domicilio digitale per i profes-
sionisti, anche non iscritti ad albi;
• la semplificazione e il rafforza-
mento del domicilio digitale per 
i cittadini;
• la presentazione di autocertifi-
cazioni, istanze e dichiarazioni 
direttamente da cellulare tramite 
AppIO.
Sono inoltre previste semplifica-
zioni per:
• il rilascio della carta d’identità 

elettronica;
• una piattaforma unica di noti-
fica digitale di tutti gli atti della 
Pubblica Amministrazione e via 
Pec degli atti giudiziari;
• la firma elettronica avanzata;
• l’accesso delle persone con disa-
bilità agli strumenti informatici;
• agevolare le pubbliche ammini-
strazioni negli acquisti informa-
tici, nella formazione digitale dei 
dipendenti pubblici e nella proget-
tazione dei servizi digitali ai citta-
dini;
• l’interoperabilità tra banche 
dati pubbliche e misure per ga-
rantire piena accessibilità e con-
divisione dei dati tra le pubbliche 
amministrazioni.
Sul fronte della responsabilità degli 
amministratori pubblici, si preve-
de, fino al 31 luglio 2021, la limi-
tazione della responsabilità per 
danno erariale al solo dolo per 
quanto riguarda le azioni, mentre 
resta invariata per quanto riguarda 
le omissioni, in modo che i funzio-
nari siano chiamati a rispondere 
in misura maggiore per eventuali 
omissioni o inerzie, piuttosto che 
nel caso di condotte attive.
Inoltre, la fattispecie del dolo vie-
ne riferita all’evento dannoso e non 
alla sola condotta, viene rafforzato 
il controllo concomitante da parte 
della Corte dei conti per accelle-
rare le spese di investimento pub-
blico e viene definito in modo più 
puntuale il reato di abuso d’ufficio.
Oggi, viene punito chi si procura 
un vantaggio «violando norme di 
legge o di regolamento». 
La nuova versione prevede, invece, 
che sia punibile «chi violi specifi-
che regole di condotta espressa-
mente previste dalla legge o da atti 
aventi forza di legge e dalle quali 
residuino margini di discreziona-
lità».
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Dipendenti pubblici dal 2021 più in pensione che al lavoro
Una pubblica amministrazione anziana, in cui l’età 
media del personale è di 50,7 anni, con il 16,9% di 
dipendenti over 60 e appena il 2,9% di under 30.
È questo il quadro del lavoro pubblico nel nostro 
paese secondo una ricerca presentata al “Forum Pa 
2020”.
Nel 2021, per la prima volta da sempre, avremo più 
pensionati che sono stati dipendenti pubblici che di-
pendenti pubblici attivi.
Non si fanno concorsi (o quasi, il blocco del turnover 
è durato anni),
Oggi in Italia ci sono 3,2 milioni di impiegati pubbli-
ci (pochi, se facciamo il confronto con gli altri pae-
si europei: sono il 59% in meno di quelli francesi, il 
65% di quelli inglese, il 70% di quelli tedeschi), men-
tre i pensionati “pubblici” sono già 3 milioni.
Considerando i “pensionabili” - 540mila che hanno 

già compiuto 62 anni di età, e 198 mila che hanno 
superato 38 anni di anzianità - sono tanti quelli che 
possono sperare nel pensionamento.
Un processo accelerato dal varo di Quota 100, che 
nel 2019 ha fatto uscire 90mila pubblici, raggiungen-
do il 57,7% del totale dei pensionati pubblici.
Dal 2018 a oggi sono andati in pensione 300mila di-
pendenti pubblici, a fronte di circa 112mila nuove 
assunzioni e 1.700 stabilizzazioni di precari.
Le procedure per i concorsi sono lente, e in media 
ci vogliono quattro anni per la conclusione di una 
procedura assunzionale.
L’ emergenza Covid ha complicato ulteriormente le 
cose, e da settembre del 2019 a oggi sono state messe 
a concorso meno di 22mila posizioni lavorative.
Di questo passo ci vorrebbero oltre dieci anni a recu-
perare i posti persi.

Dl Rilancio: avranno più possibilità 
di essere stabilizzati i precari della PA

Con la conversione del Dl 34/2020 
viene estesa la possibilità di stabi-
lizzazione dei lavoratori precari da 
parte delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’art. 20 comma 2 
d.lgs. 75/2017: possono essere de-
stinatari di questo beneficio colo-
ro che maturano almeno 3 anni di 
anzianità come collaboratore coor-
dinato e continuativo e coloro che 
hanno maturato questa anzianità 
come dipendente a tempo deter-
minato, ma senza essere stati as-
sunti con un concorso pubblico o 
con una procedura prevista da una 
norma di legge.
Si deve ricordare che l’arco tempo-
rale era già stato esteso dalla legge 
8/2020 per coloro che sono stati 
assunti a tempo determinato con 
concorso pubblico.
In conseguenza in tutte le PA di-
venta possibile stabilizzare, sempre 
tramite appositi concorsi, che pos-
sono essere anche riservati ed i cui 
oneri non devono superare il 50% 
delle capacità assunzionali dell’en-

te, coloro che hanno conseguito 
alla data del 31 dicembre 2020, e 
non più al 31 dicembre 2017, alme-

no 3 anni di anzianità con lo stesso 
ente come lavoratore flessibile.
Viene mantenuto il termine della 
fine del 2020 per completare que-
sto processo e l’anzianità deve es-
sere stata maturata negli ultimi 8 
anni.
Le previsioni sono contenute 

nell’articolo 4-bis del testo risultan-
te dalla conversione parlamentare.
Si deve sottolineare che mentre la 
stabilizzazione dei lavoratori di-
pendenti è possibile fino alla fine 
del 2021, quella di coloro che han-
no maturato l’anzianità con con-
tratti di assunzione flessibile entro 
il 31 dicembre 2020.
Gli oneri per le stabilizzazioni de-
vono essere finanziati all’interno 
delle capacità assunzionali e deter-
minano i propri effetti sulla spesa 
del personale, nonché nel rispetto 
di tutti i vincoli dettati dalle nuove 
regole attuative dell’articolo 33 del 
Dl 34/2019.
Ovviamente, infine, le stabiliz-
zazioni vanno previste nella pro-
grammazione del fabbisogno, de-
vono coprire dei posti vacanti in 
dotazione organica e prima del 
loro avvio occorre dare corso alla 
comunicazione di cui all’articolo 
34-bis del Dlgs 165/2001 per l’e-
ventuale assegnazione di personale 
pubblico in disponibilità.
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Prorogata 
al 31 dicembre 2020 

la validità 
dei documenti 

di riconoscimento 
e di identità

Il comma 7 ter dell’art 157 
del Decreto Rilancio i 
proroga al 31 dicembre 

2020 la validità dei documenti 
di riconoscimento in scadenza 
al 31 gennaio 2020.
Tale comma modifica le dispo-
sizioni del DLn 18 ossia decreto 
Cura Italia convertito in Legge 
n27/2020 che per evitare aggre-
gazione negli spazi degli uffici 
aperti al pubblico aveva proro-
gato al 31 agosto la validità dei 
documenti di riconoscimento 
con scadenza dal 31 gennaio 
2020.
La proroga riguarda la validità 
di:
• La carta di identità ed ogni 
documento munito di fotogra-
fia del titolare e rilasciato su 
supporto cartaceo, magnetico 
o informatico da una pubblica 
amministrazione che consenta 
l’identificazione del titolare
• il documento analogo alla carta 
di identità elettronica rilasciata 
dal comune fino al compimento 
dei 18 anni.
Si ricorda che sono equipollen-
ti alla carta di identità (ai sensi 
dell’art 35 co2 DPR 445/2000) 
anche: il passaporto; la patente 
di guida; la patente nautica; il 
libretto di pensione; il patentino 
di abilitazione alla conduzione 
di impianti termici; il porto d’ar-
mi; le tessere di riconoscimento 
purché munite di foto e di tim-
bro o di altra segnatura equiva-
lente rilasciate da una ammini-
strazione dello Stato.

Dirigenti Funzioni locali, 
via libera al contratto

L’intesa riguarda il rinnovo contrattuale 2016/2018 per oltre 
15mila dirigenti dell’area delle funzioni locali che comprende 
Regioni, enti locali, camere di commercio ma anche i dirigenti 
professionali, tecnici e amministrativi del servizio sanitario e i se-
gretari comunali.
Un’intesa particolarmente importante che chiude finalmente un 
blocco contrattuale durato oltre 10 anni sostengono Fp Cgil, Cisl 
Fp e Uil Fpl, che “afferma e valorizza la funzione e il ruolo della di-
rigenza pubblica, riconoscendone, proprio con lo strumento con-
trattuale, la necessaria autonomia e responsabilità nei confronti 
del decisore politico, rimarcando il valore della dirigenza pubbli-
ca, utile all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche e 
il diritto all’incarico per tutti i dirigenti”.
Con l’accordo si è chiusa la prima trattativa sindacale «agile» nel 
pubblico impiego.
Una volta completato l’iter, l’ok definitivo porterà un arretrato ri-
ferito al triennio 2016/18 già scaduto che segue com’è naturale i 
parametri degli altri comparti con un aumento a regime pari al 
3,48% della massa salariale.
 Per i dirigenti locali si traduce in un aumento di 125 euro lordi al 
mese per lo stipendio di base e 31 euro per la retribuzione di po-
sizione, a cui si aggiungono i ritocchi alle voci legate al «risultato» 
per un totale di 220 euro al mese.
Il nuovo contratto, seguendo le indicazioni della riforma Madia, 
impone alle amministrazioni con almeno 5 dirigenti di differen-
ziare i premi «in base ai diversi livelli delle performance consegui-
te dai dirigenti», riservando a chi ottiene le valutazioni più roton-
de un extra di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite 
delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
La soglia può scendere al 25% quando una parte delle somme è 
collegata a «obiettivi, riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo 
complesso, oggettivamente misurabili».
In linea con la riforma Madia anche la clausola anti-assenteismo, 
che impedisce di aumentare i fondi per le parti accessorie del-
la busta paga negli enti in cui non si riescono a raggiungere gli 
«obiettivi di miglioramento» dei tassi di presenza del personale 
(lo stop esclude i segretari).
Tra i punti del contratto da sottolineare, la ridefinizione di un si-
stema di relazioni sindacali in grado di far ripartire la contratta-
zione. Previste poi norme, “che introducono maggiori tutele delle 
condizioni di salute come per la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro; l’istituzione di un organismo paritetico, nel campo delle 
relazioni sindacali, per l’innovazione anche per i lavoratori di que-
sto contratto con l’obiettivo di migliorare il funzionamento delle 
amministrazioni e la qualità dei servizi offerti; misure sui congedi 
per le donne vittime di violenza, unioni civili, tutele per assenze in 
caso di gravi patologie e ferie solidali”.
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Nell’attuale legislazione italiana, il nucleo familiare 
assume significati diversi a seconda delle leggi.
La famiglia anagrafica è definita all’articolo 4 del DPR 
n. 223/89, ed è quella per la quale gli uffici comunali 
rilasciano lo stato di famiglia.
In relazione ai componenti del nucleo familiare si pos-
sono verificare diverse circostanze. I componenti della 
famiglia anagrafica vengono qualificati in modo di-
verso rispetto ai componenti della famiglia ai fini della 
dichiarazione Isee.
L’introduzione del reddito di cittadinanza ha cambia-
to, in parte, la composizione del nucleo familiare ai fini 
Isee, in relazione ai coniugi separati, divorziati e i figli 
maggiorenni non conviventi.
La famiglia anagrafica è un insieme di persone che 
convivono, legate da un vincolo di matrimonio, di pa-
rentela, di affinità, di tutela o affettivo. Per essere parte 
della famiglia anagrafica bisogna essere conviventi, o 
legati da un vincolo familiare o affettivo.
Nello stato di famiglia compaiono i componenti della 
famiglia anagrafica. Nella stessa abitazione è possibile 
avere due stati di famiglia, quando non esistono i vin-
coli elencati tra le persone conviventi, ad esempio tra 
coinquilini.
In simili ipotesi si possono ottenere due stati di fami-
glia.
La dichiarazione Isee è un documento nel quale sono 
indicati redditi e il patrimonio dei componenti della 
famiglia, stabilendo la situazione economica, reddi-
tuale e patrimoniale del nucleo.
Non sempre la composizione del nucleo familiare Isee 
coincide con il nucleo della famiglia anagrafica. Di 
solito ai fini della dichiarazione Isee la famiglia viene 
considerata composta dal dichiarante, dai componenti 
della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a 
carico, anche se non convivono nella stessa abitazione.
Si possono verificare diverse situazioni, più o meno 
particolari.
Nel caso di genitori che convivono e non sposati, gli 
stessi si considerano parte di un unico nucleo familiare 
ai fini Isee.
Il genitore dichiarante deve indicare il convivente nella 
dichiarazione Isee come “altra persona nel nucleo”.
Nel caso di genitori non sposati e che non convivono, 
non facendo parte della stessa famiglia anagrafica, il 
genitore che non convive deve essere inserito nello stes-
so nucleo ai fini Isee, ad eccezione di alcune ipotesi:
-Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro 
genitore; - se risulta avere figli con una persona diversa 
dall’altro genitore; - se è obbligato, con provvedimen-
to dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni 

periodici diretti al mantenimento dei figli; - se è sta-
to escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato 
dalla residenza familiare; -se è stato accertato estraneo 
in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede 
giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente 
in materia di servizi sociali; - se il genitore del figlio 
minore non convivente è sposato o ha figli con un’altra 
persona, significa che ha formato un altro nucleo fa-
miliare.
Nelle altre ipotesi, il genitore non rientra nella famiglia 
del figlio e non rientra nel calcolo dell’Isee minorenni, 
ed è sufficiente presentare l’Isee ordinario.
Se i coniugi vivono in una diversa residenza, vengo-
no lo stesso considerati come persone che fanno parte 
dello stesso nucleo, anche se risultano in una diversa 
famiglia anagrafica, perché non risiedono nello stesso 
posto.
In relazione all’Isee si devono attenere alla famiglia 
anagrafica di uno dei due, di comune accordo, oppure 
l’ultima residenza avuta in comune.
Se i coniugi sono separati ma conviventi, valgono le 
stesse regole dei conviventi non sposati.
Se i coniugi sono separati e non conviventi, se la sepa-
razione è legale e non di fatto, marito e moglie non fan-
no più parte dello stesso nucleo.
Se i figli convivono con i nonni, se sono fiscalmente a 
carico dei genitori, fanno parte del nucleo dei genitori, 
se non sono a carico del padre o della madre, entrano 
nel nucleo familiare dei nonni.
Se i figli sono maggiorenni non conviventi con i geni-
tori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati 
e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei 
genitori, se i genitori appartengano a nuclei familiari 
diversi, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, 
fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui 
identificato.
Ai fini del reddito di cittadinanza, la composizione del 
nucleo familiare è la stessa valida ai fini Isee.
Il decreto in materia di reddito di cittadinanza e pen-
sioni ha in parte modificato le regole relative alla com-
posizione del nucleo familiare ai fini Isee.
A partire dal 29 gennaio 2019, ai fini del reddito di cit-
tadinanza e delle altre prestazioni agevolate, i coniugi 
fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a segui-
to di separazione o divorzio, se continuino a risiedere 
nella stessa abitazione.
Il figlio maggiorenne che non abita con i genitori fa 
parte del nucleo familiare degli stessi esclusivamente 
quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione 
di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non 
ha prole a suo carico.

Il nucleo familiare e chi ne fa parte
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Assegni familiari per 
i dipendenti pubblici 
2020
Dal 1 luglio in vigore le nuove 
tabelle 2020-21. Anche per i la-
voratori dipendenti e i pensio-
nati pubblici sono disponibili gli 
assegni rivalutati per il nucleo 
familiare, proporzionati al red-
dito e al numero dei componenti 
(sono favoriti i nuclei con il red-
dito sotto le soglie determinate 
ogni anno per legge, quelli mo-
noparentali o che contano com-
ponenti disabili).
La modalità di richiesta per i 
dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni si differenzia da 
quella dei dipendenti da datori 
di lavoro privato che viene ge-
stita dall’INPS. Il dipendente, in 
possesso dei redditi complessivi 
relativi all’anno precedente e at-
testati dalla Certificazione Unica 
o dalla dichiarazione dei redditi 
(modello 730 o Modello Uni-
co), deve presentare la richiesta 
dell’ANF, con decorrenza 1° lu-
glio di ogni anno.
Si tratta di un modello cartaceo 
che va compilato con: i dati ana-
grafici del richiedente; la com-
posizione del nucleo familiare; 
determinazione del reddito fa-
miliare annuo; la dichiarazione 
di responsabilità del coniuge 
non dichiarante e del richieden-
te. La domanda per la richiesta 
dell’Assegno del nucleo familia-
re pubblici dipendenti va pre-
sentata all’Ufficio della propria 
Amministrazione che gestisce 
i trattamenti economici dei di-
pendenti.
Per verificare le tabelle in vigore 
dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 
2021 e scaricare la modulistica 
per la richiesta occorre far rife-
rimento alla Circolare MeF n. 
15/2020 del 10 giugno 2020.

Il pubblico dipendente che assuma 
incarichi extra in condizioni di in-
compatibilità o senza la necessaria 
autorizzazione da parte dell’am-
ministrazione risponde del danno 
erariale a prescindere dal procedi-
mento disciplinare avviato per la 
stessa fattispecie.
Questo, in sintesi, quanto stabilito 
dalla Corte dei conti, Sezione giu-
risdizionale per il Piemonte, con la 
sentenza n. 26/2020, con la quale 
è stato condannato per danno era-
riale il dipendente di un ministero, 
disponendo il riversamento per 
intero delle somme percepite.
Lo stesso dipendente, privo di au-
torizzazione da parte del datore di 
lavoro, aveva svolto per una decina 
d’anni attività extra lavorative per-
cependone compensi.
L’articolo 53 del Dlgs 165/2001 re-
gola il regime dell’incompatibilità 
per i pubblici dipendenti, impo-
nendo al comma 7, con la sola ec-
cezione delle fattispecie elencate al 
precedente comma 6, la preventiva 
autorizzazione dell’amministrazio-

ne di appartenenza per gli incari-
chi assunti a qualsivoglia titolo.
La sentenza assume interesse, in 
particolare, perché evidenzia un 
tema ulteriore, ovvero la non al-
ternatività del procedimento di-
sciplinare e di quello per il danno 
erariale.
La difesa del convenuto riteneva in 
sostanza, che quanto disposto sul 
piano disciplinare erodeva i pre-
supposti per la contestazione del 
danno erariale, che si riteneva as-
sorbito dal primo.
I magistrati hanno respinto però 
l’assunto, evidenziando quanto il 
procedimento disciplinare non 
sia affatto surrogatorio dell’azione 
della procura contabile, secondo il 
comma 7-bis dell’articolo 53.
Il procedimento disciplinare ha 
natura amministrativa e afferisce 
alla regolazione del rapporto di la-
voro; è un bene giuridico distinto 
dagli interessi finanziari e patri-
moniali della Pa, e distinti sono 
pertanto i profili giuridici in esa-
me.

Incarichi non autorizzati, il procedimento 
disciplinare non cancella il danno erariale

Taglio dei Parlamentari: fissata 
dal Governo la data del referendum

È stato fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020 il referendum confer-
mativo per il taglio dei parlamentari.
La data delle consultazioni – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi 
– è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum 
confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto 
disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, se-
condo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di con-
centrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze 
di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela 
della salute degli elettori e dei componenti di seggio».
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Dl Semplificazioni: le novità in campo amministrativo
Nuove modifiche per la legge 241 del 1990 che detta la disciplina 

dei procedimenti e del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Con il dl Semplificazioni arriva-
no ora interventi volti a rende-
re effettivi alcuni istituti e alcu-
ne finalità già insite nella legge, 
tenendo conto delle criticità 
emerse in fase applicativa, non-
ché a ridurre i tempi dei proce-
dimenti. 
In primo luogo, per quanto con-
cerne i termini di conclusio-
ne dei procedimenti, l’esigenza 
è quella di rendere effettivo il 
provvedimento ovvero l’atto di 
assenso comunque denominato, 
acquisito ”per silentium”.
Viene pertanto chiarito che nei 
casi già previsti dalla legge 241, 
la scadenza dei termini fa venire 
meno il potere postumo di dis-
sentire, fatto salvo il potere di 
annullamento d’ufficio (ai sensi 
dell’articolo 21-nonies) qualo-
ra nei ricorrano i presupposti e 
le condizioni: con conseguente 
espressa declaratoria di ineffica-
cia dell’atto di dissenso che sia 
adottato dopo la già avvenuta 
formazione del silenzio assenso.
I tempi di conclusione dei proce-
dimenti amministrativi sono tra 
i problemi che affliggono mag-
giormente cittadini e imprese.  
Pertanto si prevede che le am-
ministrazioni misurino la dura-
ta effettiva dei procedimenti di 
maggiore impatto per cittadini 
e imprese e che pubblichino e 
comparino i termini dei proce-
dimenti normativamente previ-
sti e i tempi effettivi di conclu-
sione degli stessi.
Con un Dpcm saranno definiti 
i criteri per la misurazione dei 
tempi, in modo da garantire la 
necessaria omogeneità. 
Viene inoltre previsto l’aggior-
namento dei Dpcm sui termini 
di conclusione dei procedimen-

ti, al fine di rivalutare tali termi-
ni in riduzione.
Un altro intervento riguarda la 
comunicazione dei motivi osta-
tivi all’accoglimento dell’istanza 
del privato. 
La proposta di modifica sosti-
tuisce l’interruzione dei termini 
del procedimento, attualmente 
prevista (nell’art. 10-bis della l. 
n. 241 del 1990), con la sospen-
sione degli stessi. 
La disposizione inoltre è fina-
lizzata a evitare che l’annulla-
mento conseguente al mancato 
accoglimento delle osservazioni 
del privato a seguito della pre-
detta comunicazione dia luogo a 
plurime reiterazioni dello stesso 
esito sfavorevole con motivazio-
ni sempre diverse, tutte ostative, 
parcellizzando anche il processo 
amministrativo.
Si vuole cercare di ricondurre a 
un’unica impugnazione giuri-
sdizionale l’intera vicenda so-
stanziale evitando che la parte 
sia costretta a proporre tanti ri-
corsi quante sono le ragioni del 
diniego, perché non comunicate 
tutte nel medesimo atto.
Altra novità è l’introduzione di 
misure di semplificazione per 
favorire la partecipazione di cit-
tadini e imprese al procedimen-
to amministrativo telematico. 
In particolare, si afferma il prin-
cipio generale che le pubbliche 
amministrazioni agiscono me-
diante strumenti informatici e 
telematici sia nei rapporti inter-
ni che nei rapporti con i privati. 
Si introducono delle semplifica-
zioni per consentire la visione 
degli atti in forma digitale, non-
ché l’esercizio in modalità digi-
tale degli altri diritti di accesso e 
partecipazione.

È illecita 
la divulgazione dei 
dati sensibili relativi 
allo stato di malattia 
di un dipendente

La tutela del dato sen-
sibile prevale su una 
generica esigenza di 

trasparenza amministrativa sia 
sotto il profilo costituzional-
mente rilevante della valutazio-
ne degli interessi in discussione 
sia sotto quello della sostanziale 
elusione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, 
accentuata nel caso dei dati sen-
sibili.
Peraltro, nella nozione di tratta-
mento, ai sensi dell’art. 4 I lett.a) 
del codice della privacy, sono 
compresi l’estrazione dei dati ed 
il successivo utilizzo.
Queste attività, se non precedute 
da idonea informativa sul tratta-
mento dei dati personali e dalla 
acquisizione del consenso del ti-
tolare, integrano due illeciti am-
ministrativi previsti dagli artt. 
13, 23, 130, 161, 162 co. 2-bis e 
167 del codice della privacy, ri-
feriti alla omessa informativa ed 
alla non assentita comunicazio-
ne automatizzata.
Inoltre, è consolidato il principio 
che i dati sensibili idonei a rile-
vare lo stato di salute possono 
essere trattati dai soggetti pub-
blici soltanto mediante modalità 
organizzative che rendano non 
identificabile l’interessato.
Con queste parole, Cass. civ. Sez. 
II, 04-04-2019, n. 9382, ha con-
fermato che la diffusione dello 
stato di salute di una dipendente 
(in difformità da quanto previsto 
dall’art. 22 VIII) è illecito sanzio-
nabile in via amministrativa.
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Il “contratto a termine” nella pubblica amministrazione
La pubblica amministrazione può 
assumere personale dipendente 
solo nel rispetto delle procedure 
previste dalla Costituzione e dalla 
legge [art. 35 d.lgs. 165/2001], pro-
cedure che impongono un concor-
so pubblico (previo bando).
Ciò al fine di garantire l’imparzia-
lità di trattamento nei confronti di 
tutti i cittadini e il buon andamen-
to della PA.
Tuttavia, per far fronte ad «esigen-
ze temporanee ed eccezionali», le 
amministrazioni pubbliche posso-
no avvalersi delle forme contrat-
tuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal 
Codice civile e dalle leggi sui rap-
porti di lavoro subordinato [ at. 36 
dlgs. 165/2001].
In questi termini, è lecita la sotto-
scrizione di contratti a tempo de-
terminato.
Una recente sentenza (Cass. Ord. 
n. 12718/20 del 25.06.2020) ha 
spiegato – ancora una volta - cosa 
succede in caso di reiterazione dei 
contratti a termine nel pubblico 
impiego.
La legge fissa dei requisiti «quan-
titativi» e «temporali» all’uso del 
contratto a tempo determinato nel 
pubblico impiego.
Gli artt. 19-29 del d.lgs. n. 81 del 
2015 consentono i contratti a ter-
mine nel pubblico impiego solo 
per «esigenze temporanee ed ec-
cezionali» e quindi non vi si può 

ricorrere per coprire una posizione 
“fissa”.
È quindi necessario che si tratti di 
esigenze di carattere esclusivamen-
te temporaneo o eccezionale.
Le amministrazioni possono uti-
lizzare le graduatorie vigenti per 
concorsi a tempo indeterminato 
anche di altre amministrazioni, an-
ziché indire procedure concorsuali 
a tempo determinato.
Le graduatorie dei concorsi a tem-
po determinato possono essere 
utilizzate solo per l’assunzione dei 
vincitori, rimanendo precluso lo 
scorrimento per gli idonei.
La reiterazione dei contratti a ter-
mine nel pubblico impiego non 
può spingersi oltre 36 mesi.
Superato tale limite, il contratto è 
illegittimo e il lavoratore ha diritto 
a rivolgersi al tribunale ordinario 
(sezione Lavoro) per far valere i 
propri diritti.
L’amministrazione può superare il 
limite dei 36 mesi (azzerando tale 
termine) se un dipendente pubbli-
co, che ha già avuto un contratto a 
termine, supera un nuovo concor-
so pubblico a tempo determinato.
L’Art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 
ammette la proroga solo per i con-
tratti a termine con durata iniziale 
inferiore ai tre anni ad una dupli-
ce condizione: per cinque volte, e 
comunque senza mai superare una 
durata massima complessiva di 36 
mesi, e con il consenso del dipen-

dente.
Cosa succede se l’ente pubblico 
reitera un contratto a termine sen-
za rispettare i limiti quantitativi e 
temporali appena visti.
La citata recente sentenza della 
Cassazione esclude la possibilità di 
una stabilizzazione del lavoratore 
precario.
Già nel 2016 le Sezioni Unite della 
Cassazione con sentenza n. 5072 
avevano chiarito che, nel pubblico 
impiego, un rapporto di lavoro a 
tempo determinato in violazione 
di legge non è suscettibile di con-
versione in rapporto a tempo inde-
terminato.
Questo significa che il dipendente 
ha diritto solo al risarcimento del 
danno in quanto come dice lo stes-
so articolo 36 del d.lgs. 165/2001 
non può mai tradursi nella conver-
sione del rapporto.
Il dipendente avrà diritto al risarci-
mento del danno nella misura pari 
ad un’indennità onnicomprensiva 
tra un minimo di 2,5 ed un massi-
mo di 12 mensilità dell’ultima re-
tribuzione globale di fatto.
Il risarcimento è dovuto in au-
tomatico: il dipendente cioè non 
deve dimostrare di aver subito un 
danno ma non gli è precluso di 
provare che le chance di lavoro che 
ha perso perché impiegato in reite-
rati contratti a termine in violazio-
ne di legge si traducano in un dan-
no patrimoniale più elevato.

Riconoscimento del carattere nazionale all’associazione sindacale
In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” 
dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 st.lav., assume rilievo decisivo la capacità di sti-
pulare con il datore di lavoro contratti collettivi che trovino applicazione su tutto il territorio nazionale in 
riferimento al settore produttivo di riferimento, conseguentemente, nel pubblico impiego contrattualizzato, 
tale legittimazione non può essere esclusa per quelle organizzazioni sindacali cui l’ARAN abbia riconosciu-
to la rappresentatività a livello nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cassazione civile sez. lav., 05/06/2018, n.14402
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Assunzioni, per i Comuni vale l’ultimo rendiconto approvato

La Corte dei conti dell’Emilia Ro-
magna ritiene che si debba far rife-
rimento al primo rendiconto utile 
approvato in ordine cronologico a 
ritroso rispetto all’adozione della 
procedura di assunzione del perso-
nale per l’esercizio 2020
È questa l’importante precisazio-
ne contenuta nella deliberazione 
n. 55/2020 della Corte dei conti 
dell’Emilia Romagna che risponde 
ad alcuni quesiti relativi ai mecca-
nismi dell’articolo 33, comma 2, 
del Dl 34/2019.
Gli enti, in base al loro rapporto 
tra spese di personale ed entrate 
correnti, vengono classificati in tre 
categorie e per ciascuna di esse vi 
sono regole diverse.
Nel caso sottoposto alla Corte sia-
mo in presenza di un Comune che 
dopo aver calcolato il proprio rap-
porto ha scoperto di trovarsi nella 
cosiddetta fascia di mezzo e quindi 
con un nuovo obiettivo: mantenere 
il rapporto tra spese di personale 
ed entrate correnti al di sotto del 

rispettivo valore dell’ultimo rendi-
conto approvato.
Con le norme a regime, i Comu-
ni devono approvare il rendiconto 
dell’esercizio precedente entro il 30 
aprile di ciascun anno.
Questo significa che nella medesi-
ma annualità ci saranno due «ulti-
mi rendiconti» approvati.
Se prendiamo, ad esempio l’anno 
2020 e ipotizziamo che un Comu-
ne abbia approvato il consuntivo 
proprio al 30 di aprile, fino a quella 
data, l’ultimo rendiconto era quello 
dell’anno 2018.
Dal 1° di maggio l’ultimo rendi-
conto diventa quello del 2019.
A quale dei due è quindi corretto 
fare riferimento per i Comuni che 
si trovano tra i due valori soglia?
La Corte dei conti ritiene che per 
«ultimo rendiconto della gestio-
ne approvato» debba intendersi il 
primo rendiconto utile approvato 
in ordine cronologico a ritroso ri-
spetto all’adozione della procedura 
di assunzione del personale per l’e-

sercizio 2020.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al 
momento dell’adozione della de-
liberazione relativa all’assunzione 
del personale abbia già approvato 
il rendiconto 2019, quest’ultimo 
rappresenta il documento contabi-
le cui attingere il dato del rapporto 
fra entrate correnti e spesa del per-
sonale.
Il Comune ha chiesto inoltre se 
può ancora utilizzare il turn over 
ovvero la copertura al 100% delle 
cessazioni di personale dell’anno 
precedente.
La Corte dei conti ha dato risposta 
affermativa, ma a condizione che lo 
stesso Comune non incrementi il 
rapporto fra entrate correnti e im-
pegni di competenza per la spesa 
complessiva di personale rispetto 
a quello corrispondente registrato 
nell’ultimo rendiconto della gestio-
ne approvato.
Come a dire che tra le due norme 
(turn over o nuovo Dm) prevale si-
curamente quest’ultimo.

Lavoratori fragili, le assenze «debitamente 
certificate» valgono come degenza in ospedale

Il comma 2 dell’articolo 26 del Dl 18/2020 convertito dal-
la legge 27/2020 dispone che per i lavoratori dei settori 
privato e pubblico, l’intero periodo di assenza dal servizio 
debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio pros-
simo, è equiparato a degenza ospedaliera.
Arrivano le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 
2584/2020 dove specificano la portata della dicitura «de-
bitamente certificato».
La particolare tutela è rivolta ai lavoratori con disabilità 
con connotazione di gravità (articolo 33, comma 3, della 
legge 104/1992) e ai quelli in possesso del riconoscimento 
di disabilità (articolo 33, comma 1, della legge 104/1992).
É prevista per i soggetti in possesso del riconoscimento 
di disabilità senza la connotazione della gravità solo ed 
esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita. I lavoratori che non sono in possesso di 
alcun verbale di riconoscimento della disabilità, sia essa 
grave o meno, possono godere della particolare tutela, 
solo se la loro condizione di rischio, è attestata dagli orga-
ni legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente 

competenti, e non quindi dal medico curante.
I’avvio del procedimento di riconoscimento della presta-
zione equiparata alla degenza ospedaliera avviene attra-
verso il rilascio della certificazione di malattia, da parte 
del medico curante, nelle consuete modalità.
È chiarito quindi che il medico curante può rilasciare la 
certificazione di malattia al lavoratore fragile, solo a con-
dizione che lo stesso sia in possesso delle certificazioni.
Per i dipendenti pubblici il ministero del Lavoro si è 
espresso precisando che questa assenza dal lavoro è equi-
parata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ri-
covero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria e che 
l’assenza non è computata ai fini del comporto.
Chiarisce infine l’Inps che il medico curante è tenuto a 
precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata 
della situazione clinica del suo paziente, tale da far emer-
gere chiaramente la situazione di rischio, riportando al-
tresì, il riferimento del verbale di riconoscimento dello 
stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai 
competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie 
locali.
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Decreto Semplificazioni: responsabilità limitata al dolo, 
meno rischi per i dipendenti ma nuovi controlli

Limitazione della maturazione di 
responsabilità amministrativa e 
contabile in cui possono incorrere 
dipendenti e dirigenti pubblici, in 
particolare fino alla fine del mese 
di luglio del 2021, ed introduzione 
di un controllo concomitante da 
parte delle Corti dei conti per ac-
celerare la realizzazione degli inve-
stimenti pubblici.
Sono queste le disposizioni pre-
viste nell’ambito del decreto legge 
cosiddetto Semplificazioni.
Una delle ragioni che frenano 
molto spesso le procedure di spe-
sa delle Pa è costituito dai timori 
dei dipendenti pubblici di veder-
si avviare dei procedimenti per 

l’accertamento di questa forma di 
responsabilità da parte dei giudi-
ci contabili a seguito delle proprie 
scelte gestionali.
A questo fine viene previsto un in-
tervento della Corte dei conti nel 
corso dei procedimenti per la ero-
gazione dei contributi e/o il trasfe-
rimento di risorse nell’ambito degli 
investimenti.
Il decreto introduce quindi una 
nuova forma di controllo da parte 
della Corte dei conti sull’attuazio-
ne degli investimenti pubblici e si 
estende sia alle amministrazioni 
statali che a quelle regionali e lo-
cali. 
Attraverso questi interventi si de-

vono potere affrontare i ritardi, le 
inerzie e gli errori che nascono nel-
la realizzazione di quelle attività.
Questa nuova forma di controllo 
si esercita durante lo svolgimento 
dell’attività e non è quindi a poste-
riori, spingendosi fino alla nomina 
di un commissario ad acta.
La finalità è quella di fornire in 
questo modo un autorevole sup-
porto alle attività delle Pa che pos-
sa “coprire” dirigenti e dipendenti 
dalla maturazione di responsabili-
tà. Il rischio è che questo si traduca 
in una nuova e aggiuntiva forma di 
controllo che finirà semplicemente 
con l’aggiungersi a quelle già esi-
stenti.

Anticipo Tfr: per il Garante la sicurezza è a rischio
Sicurezza privacy non garantita 
dallo schema di accordo quadro 
sull’ anticipo del Tfr ai dipenden-
ti pubblici, ma si può rimediare 
nel testo definitivo o in documen-
ti attuativi.
Questo il parere del Garante della 
privacy (provvedimento del 9 lu-
glio 2020 n. 131); un parere molto 
atteso, perché indispensabile nell’ 
iter di un intervento, previsto nel 
decreto del 2019 (quello sul reddi-
to di cittadinanza), che dovrebbe 
far arrivare soldi in tasca ai dipen-
denti pubblici.
L’ intervento del Garante della pri-
vacy, relativo a un tema di amplis-
sima rilevanza sociale, è motivato 
dal fatto che questa operazione 
implica lo scambio di dati tra più 
soggetti, pubblici e privati.
E può trattarsi di dati molto deli-
cati, che bisogna proteggere da chi 
ci butta l’ occhio solo per curiosità 
o, peggio, per manipolazioni varie.
L’ anticipo, infatti, verrà erogato 
dalle banche che scambiano infor-

mazioni con l’ Inps o altri soggetti 
erogatori del Tfs/Tfr.
Da qui la necessità di analizzare 
tutti i profili relativi alla riservatez-
za degli interessati.
Sono prescrizioni di carattere tec-
nico. Si tratta delle misure che pos-
sano garantire la sicurezza delle 
comunicazioni di posta elettroni-
ca certificata tra banche e soggetti 
erogatori. Queste misure non sono 
specificate nella bozza di accordo.
A questo proposito il Garante sot-
tolinea che le stesse ci devono es-
sere, ma possono essere inserite o 
nella redazione finale dell’ accordo 

o in successivi documenti tecnici 
attuativi.
Il Garante dà anche indicazioni dei 
contenuti di queste misure, come 
modalità di autorizzazione dei 
soggetti che hanno accesso ai dati 
e registrazione delle operazioni ef-
fettuate, anche con tecniche di ci-
fratura (così da evitare che sguardi 
indiscreti vengano a sapere i fatti 
degli altri). Il Garante infine ha 
chiesto anche di predisporre infor-
mative chiare agli interessati, so-
prattutto in relazione ai casi in cui 
la domanda di anticipazione non 
venga accettata.
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Aumento obbligatorio dei fondi per la contrattazione 
decentrata se crescono di numero i dipendenti

Comuni e Regioni in cui aumenta il numero dei di-
pendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 
2018 devono aumentare il fondo per la contrattazione 
decentrata e il fondo per le posizioni organizzative.
È l’effetto determinato dall’articolo 33 del Dl 34/2019 
applicabile per le Regioni dallo scorso 1° gennaio e 
per i Comuni dal 20 aprile.
I decreti attuativi precludono il taglio di questi fondi 
in caso di diminuzione del personale.
La concreta applicazione di queste disposizioni incon-
tra qualche utile spunto nel Conto annuale del perso-
nale che tutte le Pa devono inviare entro luglio.
L’incremento va ovviamente in deroga al tetto del sa-
lario accessorio del 2016.
La disposizione utilizza infatti il verbo al modo indi-
cativo, per cui occorre dare attuazione alla prescrizio-
ne.
L’incremento non può che essere effettuato utilizzan-
do gli istituti previsti dal contratto nazionale.
In primo luogo, inserendo i risparmi della Ria e degli 
assegni ad personam dei cessati, senza che queste ri-
sorse vadano comprese -come previsto normalmente- 
nel tetto del fondo per il salario accessorio.
Se c’è un aumento stabile del numero di dipendenti, 
si deve fare ricorso all’articolo 67, comma 5, lettera a) 
del contratto nazionale del 21 maggio 2018, cioè l’in-

cremento in caso di implementazione della dotazione 
organica.
La misura dell’incremento: occorre garantire l’inva-
rianza del trattamento economico accessorio medio 
pro capite del personale per l’anno 2018 per cui si de-
duce che si deve fare riferimento al dato dell’incidenza 
media effettiva del salario accessorio e non alla media 
aritmetica del personale in servizio.
Per gli enti che stanno stabilizzando lavoratori preca-
ri, quindi che registrano un aumento del personale a 
tempo indeterminato, ma non del numero complessi-
vo del personale in servizio si dovrà procedere ad un 
incremento del fondo nel caso in cui nella sua costi-
tuzione non si sia tenuto conto del personale a tempo 
determinato.
La norma fa espressamente riferimento non solo al 
fondo per il personale, ma anche a quello per le posi-
zioni organizzative.
Per cui nell’ipotesi di aumento del personale si deve 
andare a ritoccare in aumento anche questo fondo.
Ovviamente, i Comuni senza dirigenti che hanno in-
crementato il fondo per le posizioni organizzative ta-
gliando le proprie capacità assunzionali non devono 
tenere conto di tale aumento, che è stato finanziato 
- sulla base di una specifica disposizione di legge - e 
attingendo a specifiche voci.

Sorveglianza sanitaria eccezionale e supporto dell’Inail

L’Inail, con un comunicato del 
30 giugno 2020, ha ricordato 
che, secondo quanto disposto 
dal decreto «Rilancio», i datori 
di lavoro pubblici e privati do-
vranno garantire la misura della 
sorveglianza sanitaria eccezio-
nale ai lavoratori maggiormente 
esposti e che la stessa potrà es-
sere fornita anche dall’istituto 
medesimo.
In particolare, a disporlo è l’ar-
ticolo 83 del Dl 34/2020 e per i 
datori che non sono tenuti alla 
nomina del medico competente, 
e ferma restando la possibilità 
di nominarne uno per il perio-

do emergenziale, la sorveglian-
za potrà essere richiesta anche ai 
servizi territoriali dell’Inail, che 
provvederanno con i propri me-
dici del lavoro.
L’Istituto, a partire dal 01 luglio 
ha reso disponibile, il nuovo 
servizio «Sorveglianza sanitaria 
eccezionale» che consentirà ai 
datori di lavoro interessati e ai 
loro delegati di inoltrare telema-
ticamente la richiesta di visita 
medica per sorveglianza sani-
taria eccezionale alla struttura 
territoriale Inail competente, 
individuata in base al domicilio 
del lavoratore.

Stabilizzazione degli Lsu, 
primi contributi 2020 
per i piccoli Comuni

Pronti i primi 3 elenchi del 2020 di pic-
coli Comuni beneficiari dei contributi 
per la stabilizzazione degli Lsu.
Prorogati i termini per l’inoltro delle 
richieste, causa emergenza Covid-19, i 
tempi si sono allungati.
Ora, però, il ministero del Lavoro ha 
annunciato che sono stati eseguiti i pa-
gamenti del contributo, relativo all’an-
nualità 2020, per la stabilizzazione di 
lavoratori socialmente utili a favore dei 
Comuni con meno di 5.000 abitanti.
La somma totale erogata ammonta a 
4.489.298 euro e va a beneficio di 86 
Comuni in 8 Regioni.
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Speciale norme e sentenze

Diritto alla legge 104/992 del lavoratore con contratto a Part time

Per i lavoratori dipendenti che devono seguire i pro-
pri familiari in età avanzata o disabili esiste la pos-
sibilità di avere permessi speciali per lunghi periodi 
come previsto dalla legge 104/92.
La legge 104 del 1992 può essere utilizzata anche da-
gli stessi lavoratori disabili per cure, visite o riposi 
aggiuntivi.
Sono previste tre modalità diverse:
- 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in 
ore ( 2 ore di permesso se orario di lavoro pari o su-
periore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso se inferiore 
a 6 ore per tutti i giorni del mese).
- 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco 
della vita lavorativa, che può anche essere richiesto 
in modalità frazionata,
- il prolungamento del congedo parentale per figli di-
sabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 

2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure 
di 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al 
compimento del dodicesimo anno d’età del bambi-
no). I permessi giornalieri o frazionati e il congedo 
straordinario danno diritto alla retribuzione piena.
Il diritto a fruire dei permessi di tre giorni al mese 
non è comprimibile in ragione dell’orario di lavoro 
part-time di colui che assiste il familiare con han-
dicap grave.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 
nella sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018.
La cassazione ha confermato la sentenza della Corte 
d’Appello e del Tribunale, che in mancanza di una 
norma espressa in materia, avevano dato ragione alla 
lavoratrice sulla base del principio di non discrimi-
nazione nel trattamento dei lavoratori part time ri-
spetto a quelli a tempo pieno.
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Condotta antisindacale: ultime sentenze
La cessazione della condotta an-
tisindacale
In tema di repressione della con-
dotta antisindacale, ai sensi dell’art. 
28 dello Statuto dei lavoratori, il 
solo esaurirsi della singola azione 
lesiva del datore di lavoro non può 
precludere l’ordine del giudice di 
cessazione del comportamento il-
legittimo ove questo, alla stregua di 
una valutazione globale non limi-
tata ai singoli episodi, risulti tutto-
ra persistente e idoneo a produrre 
effetti durevoli nel tempo, sia per 
la sua portata intimidatoria, sia per 
la situazione di incertezza che ne 
consegue, suscettibile di determi-
nare in qualche misura una restri-
zione o un ostacolo al libero eserci-
zio dell’attività sindacale.
(Nella specie, la Suprema Corte 
ha ritenuto che la lesione dell’im-
magine del sindacato – prodotta 
dal mancato avvio della procedura 
preventiva di consultazione previ-
sta, in relazione al problema del-
le eccedenze di personale, da una 
disposizione collettiva – non fos-
se destinata ad esaurirsi in modo 
istantaneo o in correlazione con i 
licenziamenti, avendo idoneità a 
produrre effetti duraturi e a rende-
re quindi attuale la condotta anti-
sindacale. Cassazione civile sez. 
lav., 22/05/2019, n.13860
La domanda di repressione di 
condotta antisindacale
La domanda di un’organizzazione 
sindacale diretta alla repressione 
di una condotta antisindacale è de-
voluta alla cognizione del giudice 
ordinario, senza che possa rilevare 
la circostanza che si chieda altresì 
l’annullamento di atti amministra-
tivi, dovendo trovare applicazione 
il principio del “petitum” sostan-
ziale e quello secondo cui, nel pro-
cedimento per la repressione della 
condotta antisindacale, non vige il 

divieto, per il giudice ordinario, di 
annullamento di atti amministra-
tivi. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) 
sez. II, 06/08/2018, n.736
Natura antisindacale della con-
dotta del datore di lavoro 
In merito alla natura antisindacale 
della condotta del datore di lavoro 
che nell’intento di limitare le con-
seguenze dannose di uno sciopero, 
disponga l’utilizzazione del perso-
nale rimasto in servizio mediante 
l’adibizione di dipendenti estranei 
allo sciopero a mansioni diverse ed 
inferiori a quelle di loro competen-
za, secondo un primo e più rigo-
roso orientamento, l’adibizione di 
lavoratori chiamati in sostituzio-
ne a mansioni diverse ed inferiori 
a quelle di loro competenza, con 
conseguente violazione del dispo-
sto di cui all’art. 2103 c.c., costitu-
irebbe di per sé comportamento 
datoriale antisindacale. Tribunale 
Milano sez. lav., 05/09/2019
Condotta antisindacale del dato-
re di lavoro: requisiti
L’art. 28 dello Statuto dei Lavorato-
pri riconosce la legittimazione ad 
agire per la repressione della con-
dotta antisindacale non a tutte le 
associazioni sindacali, ma solo agli 
“organismi locali delle associazioni 
sindacali nazionali che vi abbiano 
interesse”. 
È evidente che può ritenersi sussi-
stente tale interesse sussiste quan-
do l’organizzazione sia titolare 
della prerogativa sindacale per la 
quale si invoca la repressione della 
condotta datoriale, asseritamente 
lesiva.
Tuttavia, qualora nell’area dirigen-
ziale non si sia proceduto alla co-
stituzione della RSU aziendale, ne 
deriva che solo le articolazioni ter-
ritoriali delle organizzazioni sinda-
cali di categoria territoriali firma-
tarie del CCNL possano costituire 

la delegazione trattante, vantando 
il diritto ad essere convocate al ta-
volo dei negoziati. Tribunale Fro-
sinone sez. lav., 19/06/2018

Trasferimento d’azienda: 
la procedura 

di informazione 
e consultazione sindacale

In tema di trasferimento d’azienda 
l’art. 47 della l. 428 del 1990 impo-
ne il rispetto di una procedura di 
informazione e consultazione sin-
dacale, per cui il cedente ed il ces-
sionario sono tenuti a comunicare 
ai soggetti destinatari dell’obbligo 
di informazione la data del trasfe-
rimento (o la data proposta per il 
trasferimento), i motivi di esso, le 
conseguenze giuridiche, economi-
che e sociali per i lavoratori e le 
eventuali misure previste nei con-
fronti di questi ultimi.
Il mancato adempimento dell’ob-
bligo d’informazione e consulta-
zione costituisce comportamento 
contrario ai principi di correttezza 
e di buona fede, il cui inadempi-
mento rileva come condotta an-
tisindacale, mentre i lavoratori, 
avendo un interesse di fatto al ri-
spetto degli obblighi di comuni-
cazione, non sono legittimati a far 
valere la carenza o la falsità delle 
informazioni. 
L’inadempimento datoriale, in altri 
termini, è comportamento che vio-
la un interesse, che la legge identi-
fica non in un interesse individuale 
ma in quello collettivo dei desti-
natari delle informazioni, e cioè i 
sindacati, i quali, appunto, sono gli 
unici titolari del diritto a che alie-
nante ed acquirente procedano alla 
fase di consultazione. 
Tribunale Napoli sez. lav., 
15/11/2018
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Procedimento disciplinare pubblico impiego: ultime sentenze
Le fasi del procedimento discipli-
nare
Tutte le fasi del procedimento di-
sciplinare sono svolte esclusiva-
mente dall’ufficio per i procedi-
menti disciplinari, il quale è anche 
l’organo competente alla irrogazio-
ne delle sanzioni disciplinari, ad 
eccezione del rimprovero verbale 
e della censura.
Il procedimento instaurato da un 
soggetto o organo diverso dal pre-
detto ufficio è illegittimo e la san-
zione irrogata è affetta da nullità. 
Corte appello Palermo sez. lav., 
19/06/2019, n.611

Data di prima acquisizione della 
notizia
La data di prima acquisizione della 
notizia dell’infrazione, dalla quale 
decorre il termine entro il quale 
deve concludersi, a pena di deca-
denza dall’azione disciplinare, il re-
lativo procedimento, coincide con 
quella in cui la notizia è pervenuta 
all’ufficio per i procedimenti disci-
plinari o, se anteriore, con la data 
in cui è pervenuta al responsabile 
della struttura in cui il dipendente 
lavora. Tribunale Roma sez. lav., 
05/05/2020, n.2415

Data di acquisizione della notizia 
di infrazione e data della conte-
stazione
Affinché inizi a decorrere il termi-
ne massimo di quaranta giorni tra 
la data in cui l’Ufficio abbia acqui-
sito notizia dell’infrazione e la data 
della contestazione dell’addebito, 
non basta che il fatto sia appreso 
nella sua consistenza storica ed 
oggettiva, ma occorre che l’Ammi-
nistrazione possa in esso ravvisare 
un illecito disciplinare ascrivibile 
al dipendente, dunque possa vero-
similmente risalire alla persona di 
quest’ultimo come all’autore di una 

condotta cosciente e volontaria, 
idonea sotto il profilo soggettivo, 
oltre che materiale, a ledere il vin-
colo fiduciario. Corte appello An-
cona sez. lav., 22/11/2019, n.370

Il termine di decadenza per la ri-
presa del procedimento
La sospensione del procedimento 
disciplinare in pendenza del proce-
dimento penale costituisce facoltà 
discrezionale attribuita alla PA, la 
quale può esercitarla qualora, per 
la complessità degli accertamenti 
o per altre cause, non disponga di 
elementi necessari per la definizio-
ne del procedimento.
È legittimata, peraltro, a riprendere 
il procedimento disciplinare, senza 
attendere che quello penale venga 
definito con sentenza irrevocabile, 
allorquando ritenga che gli ele-
menti successivamente acquisiti 
consentano la decisione.
Ne deriva che il termine di deca-
denza per la ripresa del procedi-
mento va riferito solo al caso in cui 
la riattivazione sia successiva all’ir-
revocabilità della sentenza penale, 
mentre restano irrilevanti i termini 
entro cui il procedimento discipli-
nare sia ripreso qualora ciò avven-
ga anteriormente al sopravvenire 
di tale pronuncia definitiva. Cassa-
zione civile sez. lav., 13/05/2019, 
n.12662

Decorrenza del termine di deca-
denza del procedimento discipli-
nare
Ai fini della decorrenza del ter-
mine perentorio previsto per la 
conclusione del procedimento di-
sciplinare dall’acquisizione della 
notizia dell’infrazione assume ri-
lievo esclusivamente il momento 
in cui tale acquisizione, da parte 
dell’ufficio competente regolar-
mente investito del procedimento, 

riguardi una notizia di infrazione 
di contenuto tale da consentire allo 
stesso di dare, in modo corretto, 
avvio al procedimento disciplina-
re, nelle sue tre fasi fondamentali 
della contestazione dell’addebito, 
dell’istruttoria e dell’adozione della 
sanzione.
Non assume alcuna rilevanza giu-
ridica la circostanza che altri uffici 
e/o dipendenti della struttura sia-
no venuti a conoscenza in qualsiasi 
modo di condotte e/o vicende giu-
diziarie del lavoratore. Tribunale 
Terni sez. lav., 18/02/2020, n.63

L’irrogazione al pubblico dipen-
dente di sanzione disciplinare
In ordine alla sospensione del pro-
cedimento disciplinare, deve te-
nersi in considerazione come, nel 
pubblico impiego, sussista vincolo 
indissolubile, anche successiva-
mente all’adozione del provvedi-
mento sanzionatorio (art. 55-ter, 
co. 1 e 2, art. 653 c.p.p.), rispetto al 
giudicato penale.
Sicché è naturale che a ciò si ac-
compagni un sensibile grado di 
discrezionalità nel valutare se con-
durre a termine il procedimento 
disciplinare, pur a procedimento 
penale pendente, specie nei casi in 
cui, avendo la sanzione (sospen-
sione/licenziamento) effetti sulla 
prestazione acquisibile medio tem-
pore, maggiori siano anche i rischi 
di pregiudizio anche patrimoniale 
per il datore di lavoro. Tribunale 
Bari sez. lav., 10/02/2020, n.731

La destituzione dal servizio senza 
procedimento disciplinare
È esclusa la necessità del proce-
dimento disciplinare ai fini della 
cessazione dal servizio solo nei 
casi in cui trova applicazione una 
pena accessoria automaticamente 
interdittiva della possibile conti-
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nuazione del rapporto di lavoro 
con la pubblica amministrazione. 
TAR Firenze, (Toscana) sez. I, 
06/12/2019, n.1671

L’idoneità dell’atto a soddisfare il 
diritto di difesa dell’incolpato
La valutazione in ordine alla speci-
ficità della contestazione deve esse-
re compiuta verificando se la stessa 
offra le indicazioni necessarie ed 
essenziali per individuare i fatti 
addebitati e valorizzando l’idonei-
tà dell’atto a soddisfare il diritto di 
difesa dell’incolpato.
A tal fine, il rinvio “per relatio-
nem” a fonti esterne è consentito 
solo qualora riguardi atti dei quali 
il dipendente incolpato abbia già 
conoscenza, restando irrilevante 
che il dipendente stesso abbia eser-
citato il diritto di accesso agli atti 
istruttori del procedimento, che gli 
è garantito dall’art. 55-bis, comma 
5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Cassazione civile sez. lav., 
01/10/2018, n.23771

La sospensione del procedimento 
disciplinare in pendenza del pro-
cedimento penale
La sospensione del procedimento 
disciplinare in pendenza di quello 
penale costituisce facoltà discre-
zionale attribuita alla PA, il cui 
esercizio, peraltro, non obbliga 
quest’ultima ad attendere la con-
clusione del processo penale con 
sentenza irrevocabile, potendo ri-
prendere il procedimento discipli-
nare allorquando ritenga che gli 
elementi successivamente acquisiti 
consentano la decisione. 
Cassazione civile sez. lav., 
12/03/2020, n.7085

Mancata assunzione del vincitore di concorso 
per sopraggiunte norme impeditive

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12368/2020, 
ha respinto il ricorso di un Comune che, dopo aver espletato un concor-
so, aveva omesso di assumere il vincitore per un paventato sopraggiunto 
«stato di necessità».
La Cassazione rileva come la norma richiamata dall’ente quale impedi-
mento sopraggiunto (articolo 1, comma 562, della legge 296/2006) era 
entrata in vigore in un momento in cui il Comune avrebbe potuto proce-
dere alla revoca della procedura del concorso in quanto ancora pendente.
Invece, la Pa aveva scelto di procedere all’approvazione della graduatoria 
finale.
Tale scelta aveva determinato l’esaurimento dell’ambito riservato al pro-
cedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’amministrazione 
e il subentro, con la pubblicazione della graduatoria di una fase in cui i 
comportamenti della Pa vanno ricondotti nell’alveo privatistico, espres-
sione del potere negoziale dell’amministrazione nella veste di datrice di 
lavoro.
Pertanto, la pretesa azionata dal soggetto inerisce alla tutela di tale diritto 
che va configurato come vero e proprio diritto ad essere assunto, non es-
sendo sufficiente il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Progressioni verticali, nessun 
arrotondamento della percentuale

Con delibera n. 38/2020 la Corte dei Conti Basilicata si è espressa sul-
le procedure delle progressioni verticali previste dall’articolo 22, comma 
15, del Dlgs 75/2017.
Le regole, fissate dall’articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 sono ben 
chiare.
Il disposto originale è stato modificato dal Dl 162/2019 - il cosiddetto 
Milleproroghe - prevedendo che per il triennio 2020/2021 possano esse-
re destinati alle progressioni verticali non più del 30% dei posti previsti 
come nuove assunzioni per ciascuna categoria.
I magistrati contabili nel ricordare che l’ente ha la facoltà di attivare le 
procedure in esame e che le stesse devono avere una natura concorsuale 
riservata ai soli dipendenti interni, ritengono che il tetto del 30% vada 
considerato come massimo e non suscettibile di arrotondamenti.
La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale per-
centuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria 
nel triennio 2020-2022 nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di 
personale.
A questo proposito il collegio condivide l’orientamento giurisprudenzia-
le già esistente costituito dalle pronunce della Sezione regionale di con-
trollo della Campania, n. 103/2019, e della Sezione regionale di controllo 
della Puglia, n. 71/2019: la percentuale deve riguardare il numero di posti 
previsti per i concorsi di pari categoria e non il numero di posti previsti 
per i concorsi di qualsiasi categoria.
Resta fermo, per i candidati, il possesso del titolo di studio necessario per 
l’accesso dall’esterno.
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Responsabilità 
per le obbligazioni 
senza impegno
È causa di licenziamento attivare 
obbligazioni contrattuali senza il 
preventivo impegno di spesa.
Il giudice del lavoro di Frosinone, 
con ordinanza 28.6.2019, n. 367 
ha considerato legittimo il licenzia-
mento comminato da un comune 
ad un dirigente per una serie di ad-
debiti, tra i quali quello del confe-
rimento di una serie di incarichi ad 
operatori economici, senza atten-
dere il finanziamento dei progetti 
connessi.
Si è trattato di affidamenti privi 
della preventiva iscrizione dell’im-
pegno contabile in bilancio, come 
imposto dall’articolo 191 del dlgs 
267/2000, ai sensi del quale «gli 
enti locali possono effettuare spese 
solo se sussiste l’impegno contabi-
le registrato sul competente pro-
gramma del bilancio di previsio-
ne e l’attestazione della copertura 
finanziaria di cui all’articolo 153, 
comma 5».
Il giudice del lavoro evidenzia l’in-
derogabilità assoluta delle previ-
sioni dell’articolo 191 del Tuel.
Molte amministrazioni, invece, da 
qualche tempo tollerano una prassi 
disapplicativa: di fatto inducendo 
i responsabili ad affidare appalti e 
servizi in assenza di impegno, pun-
tando al successivo riconoscimen-
to del debito fuori bilancio.
Non di rado, a supporto di questo 
aggiramento delle regole, i comuni 
adottano ordinanze sindacali con 
le quali ordinar appunto ai respon-
sabili tale modo di agire.

Aran: attiva la banca dati 
dei procedimenti disciplinari

L’Aran ha pubblicato un avviso, del 30 giugno, in cui ricorda che 
“Procedimenti Disciplinari” è una banca dati presente sul portale 
‘PerlaPA’ che raccoglie le comunicazioni relative alle azioni discipli-
nari a carico dei dipendenti pubblici.
Le amministrazioni pubbliche comunicano i dati entro 20 giorni 
dall’adozione dell’avvio, della conclusione e dell’eventuale provve-
dimento di sospensione cautelare.
Per quanto riguarda i dati del primo quadrimestre, su 1931 proce-
dimenti disciplinari avviati, 466 si sono conclusi, 1346 sono ancora 
in corso e 119 sono sospesi per procedimento giudiziario.
Dei 466 procedimenti disciplinari conclusi, 82 hanno dato luogo 
all’irrogazione di sanzioni gravi quali 13 licenziamenti e 69 sospen-
sioni dal servizio.

Proroga del termine per la fruizione 
dei congedi per i genitori

A seguito dell’approvazione in Senato della conversione in legge del 
Decreto Rilancio, d.l. 34/2020 vi evidenzia che è stato posticipato il 
termine per la fruizione dei congedi per i genitori del settore privato e 
pubblico che potranno fruire di eventuali residui o dell’intero conge-
do entro il 31 agosto 2020.
La misura sarà operativa dal momento della pubblicazione in gazzetta 
Ufficiale della conversione.
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Dl Semplificazioni: cambia il reato di abuso d’ufficio

Il nuovo Decreto Semplificazioni 
apporta consistenti modifiche al 
reato di abuso d’ufficio [art. 323 
c.p.].
Attualmente il reato può essere 
commesso nelle forme più varie e 
nei modi più diversi, mentre il Dl 
Semplificazioni intende attribu-
ire rilevanza solo alla violazione 
da parte del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio, 
nello svolgimento delle pubbliche 
funzioni, di specifiche regole di 
condotta espressamente previste 
dalla legge o da atti aventi forza di 
legge.
L’intento è, dunque, quello di cir-
coscrivere l’applicazione di questa 
figura delittuosa.
Ad esempio, oggi il requisito della 
violazione di legge può essere in-
tegrato anche da un’inosservanza 
del precetto dell’art. 97 della Co-

stituzione, che tende ad assicura-
re «il buon andamento e l’impar-
zialità» degli uffici della pubblica 
amministrazione, e la Cassazione 
[ sent. n. 37373/14 del 24 giugno 
2014 ] ha precisato che ciò si tra-

duce nel dovere per il funzionario 
«di non usare il potere che la legge 
gli conferisce per compiere delibe-
rati favoritismi e procurare ingiusti 
vantaggi, ovvero per realizzare in-
tenzionali vessazioni o discrimina-
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zioni e procurare ingiusti danni».
Con la nuova norma, invece, oc-
correrà sempre individuare una 
precisa violazione di una puntuale 
norma legislativa che prescriva in 
maniera stringente la condotta che 
il pubblico ufficiale deve tenere.
La maggior parte dei procedimen-
ti per abuso d’ufficio (che sono più 
della metà delle denunce per reati 
contro la Pa) vengono archiviati e 
solo il 22% dei processi si conclude 
con una sentenza di condanna.
L’attuale norma concorre a creare 
sacche di immobilismo che bloc-
cano l’intero Paese, soprattutto per 
effetto del fenomeno del «rifiuto di 
firma da parte dei funzionari pub-
blici, che per paura di finire invi-
schiati in qualche inchiesta evitano 
responsabilità.
«Bisogna affrancare l’attività della 

pubblica amministrazione dal ter-
rore di mettere una firma.
Se sono condotte illecite devono 
integrare reati specifici, corruzio-
ne, concussione, peculato.
Se non lo sono diventa un control-
lo di legittimità dell’atto del pub-
blico ufficiale che deve essere fatto 
dal giudice amministrativo, non da 
quello penale».
Quindi si tratta non di abolire que-
sta figura di reato ma di circoscri-
verla meglio, in modo che se parte 
un’indagine abbia una prospettiva 
più chiara e certa per quanto ri-
guarda il suo esito», ha affermato il 
premier Conte.
Il Dl interviene anche sulla respon-
sabilità per danno erariale dei di-
pendenti pubblici, chiarendo che il 
dolo va riferito all’evento dannoso 
in chiave penalistica e non in chia-

ve civilistica.
Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si 
limita la responsabilità dei sog-
getti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica per l’azione di 
responsabilità al solo profilo del 
dolo per le azioni e non anche per 
le omissioni, in modo che i pub-
blici dipendenti abbiano maggiori 
rischi di incorrere in responsabili-
tà in caso di “non fare” – come le 
omissioni e le inerzie nel provve-
dere – rispetto al fare, dove la re-
sponsabilità viene limitata al dolo.
Anche per questa via si tende, 
quindi, a realizzare l’obiettivo di 
un maggiore impulso all’attività 
amministrativa, che rappresenta la 
finalità precipua del Dl Semplifica-
zioni.

L’errata indicazione della norma violata non invalida il verbale
Per trovare un precedente giu-
risprudenziale di legittimità che 
confermi come il vizio formale 
non inficia la validità del verba-
le, occorre andare alla sentenza 
resa dalla cassazione civile Sez. 
II, del 15-09-2009, n. 19906.
la sentenza recita: “In tema di 
violazioni amministrative, la 
mancata indicazione, nel verba-
le di accertamento della viola-
zione notificato al trasgressore, 
della sanzione edittale da corri-
spondere non è di per sè causa 
di nullità della contestazione, 
non esistendo una previsione 
che ne impone la comunicazio-
ne al trasgressore, e non risul-
tandone menomato il diritto di 
difesa di questi, a condizione 
che nel verbale siano corret-
tamente indicati non tanto il 
precetto violato quanto, soprattutto, la condotta 
materiale che ne integra la violazione, potendo gli 
elementi mancanti essere conosciuti dal trasgresso-
re facendo uso della ordinaria diligenza”.

La Cass. civ. Sez. II, 23-01-
2007, n. 1412 ci ricorda che: 
“Per quanto concerne la man-
cata comunicazione dalla 
sanzione (edittale) da cor-
rispondere è corretta la tesi 
della ricorrente secondo cui 
nessuna norma ne impone la 
comunicazione al trasgresso-
re il cui diritto di difesa non 
resta in concreto menomato 
dalla mancata conoscenza della 
sanzione astrattamente previ-
sta dalla norma che prevede il 
comportamento illecito, purchè 
nel verbale siano indicati non 
tanto il precetto violato quanto, 
soprattutto, la condotta ma-
teriale che ne integra la viola-
zione, anche nel caso in cui si 
stata erroneamente indicata 
la norma applicabile (Cass. 

6621/97; Cass. 11475/2003; Cass. 13267/2000; Cass. 
7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi 
mancanti essere conosciuti dal trasgressore con 
l’uso delle normale diligenza”.



- pagina 22 -

Prime modifiche al Testo unico 
sul commercio in Campania

La legge regionale 21 aprile 2020, 
n. 7, in vigore dal 12 maggio, ha 
approvato il “Testo unico sul com-
mercio”, meglio noto come TUC.
Il provvedimento è composto da 
158 articoli ed è intervenuto a re-
golare le attività commerciali in 
Campania, riunendo in un unicum 
le diverse normative che regolano 
le principali attività produttive del 
territorio:
– Attività Commerciali in sede 
fissa e sulle aree pubbliche;
– Commercio all’ingrosso;
– Somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande;
– Sagre e feste popolari;
– Vendita della stampa quotidia-
na e periodica;
– Distribuzione di carburanti.
La Regione con la nuova legge re-
gionale 24 giugno 2020, n. 11, con 
l’articolo 2 ha apportato i primi 
correttivi e modifiche ad una serie 
di articoli di detta legge.
E’ stato completamente riscritto 
l’articolo 3 e sono stati parzialmen-
te modificati altri 12 articoli che di 
seguito esamineremo.
1) Articolo 3 – La nuova formula-
zione stabilisce:(Divieto di utilizzo 
della plastica)
In pratica si conferma il divieto 
di utilizzo di elementi in plastica 
quali contenitori per bevande, can-
nucce, posate, bicchieri e piatti, sia 
nell’esercizio dell’attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, 
che di vendita per il consumo sul 
posto negli esercizi commerciali.
Tale divieto però, contrariamente 
a quanto disposto nel precedente 
articolo 3, ha efficacia immediata e 
non più entro un anno dalla entra-
ta in vigore.
2) Articolo 44, comma 1
Tratta delle vendite promozionali; 
con la modifica viene posta una 

limitazione temporale, stabilen-
do che possono essere effettuate 
in tutti i periodi dell’anno eccetto 
che nei trenta giorni antecedenti 
le vendite di fine stagione (saldi), 
però solo per i prodotti indicati 
nell’articolo 43, cioè per i prodotti 
di carattere stagionale suscettibili 
di deprezzamento.
3) Articolo 46, comma 2
Tale articolo è relativo alla disci-
plina della vendita di prodotti ne-
gli spacci interni di enti pubblici 
o privati, cooperative di consumo, 
circoli privati, scuole, ospedali a fa-
vore di coloro che hanno diritto ad 
accedervi.
La modifica stabilisce che per l’e-
sercizio di vendita di prodotti ali-
mentari o non è sufficiente il solo 
requisito morale e non occorre il 
requisito professionale anche se 
trattai di vendita di prodotti ali-
mentari.
4) Articolo 49, comma 3, primo 
periodo
E’ riferito alle vendite al domicilio 
del consumatore ed il periodo ag-
giunto richiama le responsabilità 
dell’esercente per l’impiego di per-
sonale incaricato.

5) Articolo 61, comma 2
E’ relativo alle modalità di eserci-
zio dell’attività di commercio sulle 
aree pubbliche. Tra i motivi di re-
strizioni di detta attività ai motivi 
di pubblica sicurezza ha sostituito 
i “motivi di pubblico interesse”, in-
dicati nell’articolo 8, comma 1, lett. 
h) del D. Lgs. 59/2010.
6) Articolo 67, comma 13
L’articolo detta disposizioni in or-
dine alle caratteristiche funzionali 
dei mercati; la modifica introdotta 
è relativa al divieto di sosta dei vei-
coli nell’area mercatale, escluden-
do i veicoli delle Forze dell’ordine 
per l’espletamento delle esigenze di 
servizio.
7) Articolo 76
Detto articolo, relativo al commer-
cio all’ingrosso non alimentare, è 
stato modificato nei commi 2, 3 e 
4. Al comma 2:per le attività supe-
riori ai mq. 400 è possibile presen-
tare al Suap, in alternativa alla Scia 
unica, la Scia condizionata.
Al comma 3, in caso di subingres-
so, la comunicazione resta valida 
per la voltura dell’attività e non del 
Certificato prevenzione incendi.
Al comma 4, in caso di cessazio-

segue a pagina 23
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ne dell’attività la comunicazione al 
Suap deve essere, da quest’ultimo 
ufficio, inoltrata oltre che alla Ca-
mera di Commercio anche al Co-
mando VV. FF. per le attività con 
superficie superiore ai mq. 400.
8) Articolo 77
Il presente articolo, relativo al 
commercio all’ingrosso alimenta-
re, come il precedente articolo 76, 
è stato interessato dalle stesse mo-
difiche, ai commi 2, 3 e 4.
9) Articolo 91, comma 1
L’articolo è riferito alle modalità di 
abilitazione all’esercizio dell’attività 
di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande in zone tutelate 
e non tutelate; oltre ai regimi am-
ministrativi previsti nella tabella 
all’allegato A, viene richiesto anche 
il rispetto della normativa per la 
prevenzione incendi, se richiesto.
10) Articolo 113, comma 2
E’ relativo alla diffusione gratuita 
della stampa. Al comma 2 è stabili-
to che l’editore, che si serve di col-
laboratori ed incaricati per la dif-
fusione gratuita della stampa, deve 
comunicare l’elenco solo al comu-
ne competente per territorio e non 
più all’autorità di P.S..
11) Articolo 128, comma 4, stabi-
lisce che la lettera c) è soppressa.
L’articolo, relativo alla sospensione 
e decadenza delle autorizzazioni in 
materia di impianti stradali di di-
stribuzione carburanti, con la sop-
pressione della lettera c) del com-
ma 4, stabilisce che il comune non 
pronuncia la decadenza dell’auto-
rizzazione nel caso in cui l’impian-
to posto nel centro abitato funzio-
na senza la presenza del gestore.
12) Articolo 142, comma 2
Il presente articolo, relativo agli 

orari degli impianti di distribu-
zione carburanti, ha disposto che 
in detti impianti, ovunque posti, 
non possono essere disposti limiti 
all’uso, anche senza assistenza, del-
le apparecchiature per il servizio di 
rifornimento senza servizio.
13) Articolo 152, comma 1
Detta modifica è riferita alla vigi-
lanza sulle norme relative agli im-
pianti di distribuzione carburanti, 
affidata solamente ai funzionari 
dell’ufficio regionale competente 
in materia, con esclusione degli or-
gani di polizia.
Con la medesima legge 11, all’arti-
colo 1, sono state apportate alcune 
modifiche anche alla Legge regio-
nale 4 dicembre 2019, n. 25, relati-
va al “Divieto di utilizzo di prodotti 
in plastica sulle spiagge e gli stabili-
menti balneari della Campania”.
In particolare, ha modificato la ru-
brica dell’articolo 1, sostituendo i 
termini “materiale monouso non 
biodegradabile e compostabile” 
con la parola “plastica”; mentre al 
comma 1 le parole “materiale non 
compostabile” sono sostituite dalla 
parola “plastica”. Inoltre, il comma 
2 dello stesso articolo è stato abro-
gato.
Infine, al comma 1 dell’articolo 
7, primo periodo, dopo le parole 
“Regione Campania” sono state ag-
giunte le seguenti: “ed ha vigenza 
fino alla adozione della disciplina 
statale di recepimento della Diret-
tiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 giu-
gno 2019 sulla riduzione dell’inci-
denza di determinati prodotti di 
plastica sull’ambiente”.
La legge 11/2020 è entrata in vigore 
il 26 giugno 2020.

Impugnazione 
dei verbali 

e decurtazione 
dei punti 

dalla patente
Le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno affermato 
(decisione n. 3936/2012) che il 
destinatario del preannuncio 
della decurtazione dei pun-
ti – di cui deve essere necessa-
riamente fatta menzione nel 
verbale di accertamento – ha 
interesse e può quindi pro-
porre opposizione immediata 
al verbale stesso per far valere 
anche vizi afferenti alla decur-
tazione stessa, senza necessità 
di attendere la comunicazione 
(che perciò è da considerare 
non impugnabile) della varia-
zione di punteggio da parte 
dell’Anagrafe nazionale degli 
abilitati alla guida.
La pronuncia n. 3936/2012 se-
gna una svolta, anche se meno 
radicale di quello che potrebbe 
apparire.
In effetti, d’altra parte, posto 
che l’Anagrafe degli abilita-
ti alla guida non fa altro che 
prendere atto, senza alcuna di-
screzionalità o alcun margine 
di valutazione, delle comuni-
cazioni inviate dagli organi ac-
certatori, per poi semplicemen-
te “girarle” ai sanzionati, bene 
hanno fatto le Sezioni Unite a 
rimarcare che in realtà l’unico 
vero provvedimento sanziona-
torio, in tutto il procedimento 
di decurtazione dei punti, è il 
verbale di accertamento della 
violazione, ed è perciò naturale 
che sia (soltanto) esso a potere 
essere impugnato e che, per ov-
vie esigenze di economia pro-
cessuale, debba essere impu-
gnato sùbito.
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Violazioni alle norme sulla circolazione dei monopattini
Con l’entrata in vigore della Leg-
ge n. 8 del 28 febbraio 2020 è stata 
finalmente adottata, dopo mesi di 
incertezze e dubbi applicativi, una 
disciplina organica e definitiva in 
merito alla circolazione dei mono-
pattini e degli altri dispositivi elet-
trici su strada.
Il testo legislativo ha previsto una 
disciplina particolare per la circo-
lazione su strada dei monopattini, 
speciale rispetto a quella dettata 
dall’art. 182 C.d.S. che, pertanto, 
resta applicabile nelle sole ipotesi 
residuali non espressamente rego-
late dalle suddette norme partico-
lari.
Si precisa, comunque, che la cir-
colazione dei monopattini elettrici 
non è consentita ovunque ed è li-
mitata agli ambiti spaziali/territo-
riali di seguito meglio specificati:
• strade urbane con limite di velo-
cità di 50 km/h (dove è consentita 
la circolazione dei velocipedi),
• strade extraurbane se è presente 
una pista ciclabile, (ma solo all’in-
terno della pista stessa),
• aree pedonali urbane (dove è 
consentita la circolazione dei velo-
cipedi).
La circolazione sui marciapiedi 
o sugli spazi riservati ai pedoni è 
sempre vietata.
I monopattini elettrici devono ave-
re un motore elettrico di potenza 
nominale continua non superiore 
a 0,50 kW (500 W) e rispondere ai 
requisiti tecnici e costruttivi di cui 
al DM del 4.6.2019 in particolare 
per quanto attiene a: • segnalato-
re acustico, • regolatore di velocità 
(preimpostabile a 25 km/h), qualo-
ra in grado di sviluppare andature 
superiori a 20 km/h.
Per l’utilizzo in aree pedonali, il re-
golatore di velocità deve essere im-
postato su velocità non superiore a 

6 km/h; • marcatura CE.
Per la conduzione su strada è ri-
chiesta l’età minima di 14 anni, non 
è necessaria la patente.
I monopattini elettrici non posso-
no superare la velocità di 25 km/h 
sulla carreggiata e di 6 km/h quan-
do circolano nelle aree pedonali.
Nella conduzione, è obbligatorio:
• circolare in fila unica se le condi-
zioni di traffico lo richiedono e co-
munque mai affiancati in numero 
superiore a 2;
• da mezz’ora dopo il tramonto, e 

di giorno, qualora le condizioni at-
mosferiche richiedano l’illumina-
zione, possono essere condotti solo 
a mano se sprovvisti o mancanti 
dei dispositivi di illuminazione;
• avere libero l’uso di braccia e 
mani;
• reggere il manubrio con entram-
be le mani;
• condurre a mano il veicolo quan-
do si può essere di intralcio o pe-
ricolo per i pedoni; • per i minori 
di 18 anni, indossare idoneo casco 
protettivo;
• indossare il giubbotto o le bretel-
le retroriflettenti ad alta visibilità 
(art. 162 c. 4-ter)
nelle ore notturne o di scarsa visi-
bilità.
È vietato: • trainare o farsi traina-
re; • trasportare persone, animali o 
cose.
Tali veicoli devono sempre rispet-
tare il divieto di trasporto passeg-
geri, in quanto non omologati per 
tale finalità.
Si applicano inoltre le norme di 
comportamento che il C.d.S. pre-
vede per altri veicoli, come, ad 
esempio:
art. 115, idoneità per requisiti fisici 
e psichici (diversi dall’età);
art. 143, divieto di circolazione sui 
marciapiedi e obbligo di mantener-
si il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata;
art. 154, rispetto delle manovre ivi 
previste;
art. 173, attenersi alla disciplina 
dell’uso di apparecchi radiotelefo-
nici durante la marcia;
art. 182, per quanto applicabile ai 
velocipedi a due ruote;
artt. 186 e 187, circolare in stato di 
ebbrezza alcolica o di alterazione 
da stupefacenti (in tal caso non si 
applica la sospensione della paten-
te eventualmente posseduta).
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Vigili urbani, il cambio di mansione 
comporta la revoca della qualifica 

di agente di pubblica sicurezza
È legittima la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza 
nei confronti di un vigile urbano, disposta perché l’interessato è stato 
adibito a nuove mansioni.
Lo ha affermato il Tar Sicilia con la sentenza n. 1286/2020.
Il primo appunto del Tar Sicilia si aggancia alla questione della giuri-
sdizione, di cui ha eccepito il difetto, in quanto l’attribuzione di nuove 
mansioni e la modifica del profilo professionale attengono a vicende 
che riguardano il rapporto di impiego tra l’ente locale e il ricorrente, 
la cui contestazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario 
(articolo 63 del Dlgs 165/2001).
I giudici hanno ritenuto non sostenibile la tesi secondo cui il perso-
nale della polizia municipale possa rientrare tra le deroghe al regime 
privatistico del rapporto di lavoro indicate all’articolo 3 dello stesso 
Dlgs 165/2001,
A rimanere nella giurisdizione di legittimità del giudice amministra-
tivo è invece la cognizione del provvedimento con cui il prefetto ha 
revocato la qualifica di agente di p. s..
Nel merito l’articolo 5 della legge 65/1986 prescrive che detta qualifica 
può essere attribuita esclusivamente al personale «che svolge servizio 
di polizia municipale».
Ne consegue che, nel momento in cui il ricorrente, in conseguenza 
delle determinazioni assunte dal Comune presso cui presta servizio, 
è stato estromesso dal corpo, il prefetto non poteva non revocare la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Un provvedimento obbligato e vincolato, dunque, che deriva diret-
tamente dalla scelta del Comune di mutare le mansioni, per cui la 
decorrenza del decreto prefettizio di revoca della qualifica è connessa 
a questo mutamento e ne ha la stessa decorrenza.

Gazebo in legno 
e edilizia libera
La Corte di Cassazione con sen-
tenza n. 12851/2020 del 6/2/2020 
ha stabilito che il gazebo in le-
gno non necessita del collaudo 
statico; né è soggetto alle norme 
antisismiche, esso rientra tra gli 
“interventi privi di rilevanza per 
la pubblica incolumità” e, per-
tanto, va riportata nell’ambito 
della edilizia libera.
Sostiene, infatti, la Suprema 
Corte che l’articolo 67 del DPR 
380/2001 prescrive l’obbligo del 
collaudo statico dell’intervento 
edilizio, finalizzato a scongiu-
rare rischi per la pubblica in-
columità, solo per le opere che 
rientrano tra quelle dell’articolo 
53 dello stesso DPR, di seguito 
elencate:
a) opere in conglomerato ce-
mentizio armato normale, sono 
quelle composte da un comples-
so di strutture in conglomerato 
cementizio ed armature che as-
solvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato ce-
mentizio armato precompres-
so, quelle composte di strutture 
in conglomerato cementizio ed 
armature nelle quali si imprime 
artificialmente uno stato di sol-
lecitazione addizionale di natura 
ed entità tali da assicurare per-
manentemente l’effetto statico 
voluto;
c) opere a struttura metallica 
quelle nelle quali la statica è assi-
curata in tutto o in parte da ele-
menti strutturali in acciaio o in 
altri metalli.
Si ricorda che le predette opere 
sono oggetto di collaudo da par-
te di un ingegnere o architetto, 
iscritti all’albo da almeno dieci 
anni.
Si rileva, altresì, che per la vio-
lazione del citato articolo 67 
dovrà essere inoltrata denunzia 
all’Autorità Giudiziaria e rappor-
to all’Ufficio tecnico che dovrà 
adottare provvedimento di so-
spensione dei lavori ai sensi del 
successivo articolo 70.

Il potere del giudice di rideterminare 
l’importo della sanzione

La Cassazione Civile, sezione. II,  con sentenza del 15 giugno 2020, 
n. 11481, ci ricorda che nel procedimento di opposizione avverso le 
sanzioni amministrative pecuniarie il giudice ha il potere discre-
zionale di quantificare l’entità della sanzione, entro i limiti edittali 
previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto 
concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e 
soggettivi.
Ciò può avvenire senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, 
dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di 
legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione 
emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parame-
tri 
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CHIEDI AL TUO 
DELEGATO SINDACALE!

RC PROFESSIONALE RISERVATA ISCRITTO UIL FPL 

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

hanno riservato alcune garanzie assicurative gratuite!

COMPRESA NEL COSTO TESSERA!

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

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

COMPRESO CONTAGIO DA COVID!

In quale ambito Infortunio professionale ed extraprofessionale 

Per quali spese

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

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

nessun costo!

GIA' 
ATTIVA

 

Infortunio da Covid Tutti i lavoratori assicurati INAIL (circolare 3/04/2020)


