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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Quei contratti che da troppo tempo attendiamo ...

Il 2020 doveva essere l’anno in cui
si completava definitivamente il
percorso contrattuale nelle Funzioni Locali e nella Sanità Pubblica
iniziato con i CCNL del 2018, definiti da subito contratti ponte.
Era questa la speranza tanto attesa dopo circa 10 anni di assenza
di un vero contratto che adeguasse alle mutate esigenze dei servizi
pubblici del ventunesimo secolo le
professionalità occorrenti, riconoscendo ai lavoratori in servizio le
capacità professionali acquisite in
questi anni di trasformazione sociale.
Ma il rinnovo dei contratti collettivi nazionali si intreccia a una congiuntura straordinaria che potrebbe rendere l’obiettivo un miraggio.
Complice l’emergenza sanitaria
post Covid, che continuerà a dominare i prossimi mesi, l’organizzazione del lavoro e le relazioni tra
sindacati e datori di lavoro sono
diventate molto più complicate
che in passato, mentre sullo sfondo si staglia il tema occupazionale,
nel settore pubblico al momento
solo congelato, rinviato nel settore
privato da misure straordinarie e
temporanee come il blocco dei licenziamenti.
Il numero di addetti in attesa di
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rinnovo contrattuale è tale da attraversare tanto il settore pubblico,
dove al momento non si vede un
budget per il rinnovo dei contratti,
quanto quello privato.
I tempi dei rinnovi sono sempre
più lunghi e questo conferma le
difficoltà che, in prospettiva, potrebbero anche aumentare, data la
situazione economica post Covid
molto sfavorevole e il focus su altri
temi.
Nel Pubblico Impiego il rinnovo
del contratto della Sanità Pubblica interessa circa 550mila addetti,
molto sotto stress in questi ultimi
mesi.
Dopo una trattativa molto lunga e
la firma della preintesa, il 10 giugno sembra che finalmente giungerà in porto il contratto della sani- pagina 1 -

tà privata, scaduto da 14 anni e che
interessa più di 100mila addetti.
Vi sono poi il contratto delle nostre
Funzioni Locali che riguarda circa
650mila lavoratori, così come le
Funzioni Centrali che comprende i
circa 250mila lavoratori dei ministeri, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Ci sono poi l’Istruzione e la Ricerca
che riguardano più di un milione
di lavoratori.
È un elenco che non finisce più
quello che porta ai molti milioni di
lavoratori che aspettano il rinnovo
del contratto.
Allo stesso tempo, però, il paese è
stato capace di reggere ad una crisi
senza precedenti grazie soprattutto
al lavoro degli uomini e delle donne dei nostri settori che hanno gaContinua a pagina 3
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rantito lo stato sociale.
Il perimetro di regole più importante per la tutela del lavoro è il
contratto nazionale, è strumento
importante per la tenuta salariale,
per la qualificazione delle condizioni di lavoro e per governare le
trasformazioni dei settori.
Nello stesso tempo il pubblico impiego vede i servizi da erogarsi,
svuotarsi sempre di più del personale necessario e qualificato, per
i blocchi assunzionali degli ulimì
anni.
Il crollo delle entrate e le procedure
poco chiare complicano il reclutamento.
Le procedure assunzionali dei Comuni sono un vero e proprio per-

corso a ostacoli.
Le nuove regole introdotte dal Dl
34/2019 e in vigore dal 20 aprile di
quest’anno intimoriscono gli operatori, tanto da costringere le amministrazioni a rivedere la propria
programmazione dei fabbisogni al
ribasso.
L’allarme è stato lanciato anche
dall’Anci.
Le capacità assunzioni ora si calcolano sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, ed è evidente che il calo di quest’ultime a
causa dell’emergenza da Covid-19
non può che causare un peggioramento nella sostenibilità finanziaria e quindi una riduzione delle
possibilità di assumere.
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Se la situazione è difficile guardando al 2020, il nuovo meccanismo
diventa quasi ingestibile quando si
passa alle previsioni degli anni successivi.
Il mondo sindacale non potrà rimanere inerte a guardare difronte
a questo triste se non drammatico
scenario, ne va del futuro del nostro sistema sociale
Passiamo senza indugio agli argomenti di questo mese.
Tutti i Notiziari sino ad ora pubblicati possono essere visionati
nell’apposito link sul nuovo sito
della nostra Segreteria Territoriale:
www.uilfplsalerno.net.
Donato Salvato

Anticipo TFS Dipendenti Pubblici:
ci siamo, come funziona?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2020 è stato pubblicato il
DPCM del 19 agosto 2020 con il
quale si approva definitivamente
l’Accordo quadro tra i Ministeri
competenti e l’ABI (associazione
bancaria italiana) circa le modalità
di accesso e funzionamento della
richiesta di anticipazione del Trattamento di fine servizio/rapporto.
L’importo dell’anticipazione è definito dall’art. 23 comma 5 del DL
28 gennaio 2019 n. 4, convertito
con modificazioni dalla Legge 28
marzo 2019, n.26 per un importo
massimo di € 45.000.
Trattasi di anticipazione erogata
dalla banca aderente al protocollo,
in cui il richiedente è il dipendente cessato della Pubblica Amministrazione e il debitore è l’Ente Pagatore (es.: Inps).
Sarà l’Ente debitore ad estinguere il debito, mentre al richiedente
saranno addebitati degli interessi
determinati alla data di presentazione della domanda.
Il tasso di interesse è fisso ed è pari
al rendimento dei titoli pubblici
con durata analoga al finanziamento, maggiorato di uno 0,40%. C
Il Rendimento è reso noto mensilmente dalla Banca d’Italia.
La quota degli interessi, quindi,
sarà calcolata per il tempo previsto per l’ordinaria liquidazione del
trattamento di fine servizio/rapporto, oggi 12 o 24 mesi.
I tempi, invece, legati alla liquidazione di chi ha aderito alla cosiddetta quota 100, sono sicuramente
più lunghi in quanto coincidono
non già con la data di cessazione
dal servizio ma con la data di maturazione del requisito ordinario(67
anni) al quale bisogna aggiungere
i mesi innanzi evidenziati.
Per quanto riguarda i tempi neces-

sari per l’erogazione dell’anticipo,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020,
n. 51, all’articolo 6 commi 5-6-7,
individua in 3 mesi e 15 giorni il
tempo massimo necessario alla definizione, nel seguente modo: 90
giorni ente erogatore, per le necessarie verifiche e la comunicazione
di accettazione della proposta di
anticipo alla banca; 15 giorni banca, per l’erogazione definitiva.
In definitiva, è possibile riassumere l’intera procedura nel seguente
modo:
• Domanda di certificazione del
diritto: deve essere presentata dal
richiedente all’ente erogatore tramite pin personale o gratuitamente
attraverso i nostri uffici di patronato ITAL.
• la proposta di contratto è predisposta dalla banca ed è debitamente sottoscritta dal richiedente.
• il richiedente ha l’obbligo di certificare lo stato di famiglia e, in caso
di separazione o divorzio, deve indicare l’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.
• il richiedente deve indicare il codice IBAN sul quale verrà versato
l’anticipo ed esplicitare se il conto è
cointestato oppure no.
Si evidenzia che il DPCM del 22
aprile 2020, n.51 prevede anche
la restituzione degli interessi al richiedente in caso di rimborso, da
parte dell’ente erogatore, con tempi anticipati rispetto a quelli con i
quali si è sottoscritto il contratto.
Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste
nell’accordo sottoscritto con l’ABI
ed approvato con il DPCM del 19
agosto, per cui è sicuramente consigliabile consultare diverse banche aderenti al protocollo.
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Verifiche prima
del conferimento
di incarichi
dirigenziali esterni

L’

impossibilità di rinvenire
professionalità nei ruoli dell’Amministrazione
deve intendersi nel senso che la
ricerca all’esterno deve seguire
l’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione e, quindi,
anche tra i funzionari direttivi di
categoria D, in caso di vacanza
in organico di personale dirigenziale.
In questo senso depone l’uso del
plurale “ruoli” sicché, la norma
va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale
direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata),
anche al fine di ridurre le spese
dell’Amministrazione evitando,
ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i
principi di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa.
Sono queste le conclusioni a cui
è giunto il Consiglio di Stato –
sezione quinta – con la sentenza
del 17 luglio 2020 n. 4600.

- pagina 5 -

- pagina 6 -

Congedi COVID e smart working:
proroga per la quarantena dei figli

Pubblicato sulla GU n. 223 il decreto legge 8 settembre 2020, n.
111 inerente “Disposizioni urgenti
per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse
all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Il provvedimento si occupa delle
norme per il trasporto pubblico e
per Lampedusa ma prevede anche
alcun e misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l’emergenza Coronavirus in vista dell’inizio della scuola.
Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del
periodo corrispondente alla durata
della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici
a seguito di contatto verificatosi
all’interno del plesso scolastico.
In alternativa possibilità di congedo “Covid”: nel caso il lavoro non
possa essere svolto in smart working, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal
lavoro per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della
quarantena del figlio, con indennizzo Inps pari al 50 per cento della
retribuzione stessa.
I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore
fruisce dello smart working o del
congedo l’altro genitore non può
chiedere di fruire di alcuna delle
predette misure.
Sembra possibile che i due genitori
si alternino nella fruizione di una
delle due misure durante il periodo di quarantena del figlio, se ne
ricorrono i presupposti.
Stando alla lettera della legge (e
coerentemente del resto con la sua
ratio) non sembra che per il diritto
allo smart working, diversamente

dalla misura alternativa del congedo che avrà termine il 31 dicembre
2020, sia prevista una scadenza.
Il lavoro agile sarà dunque l’unica
possibilità per un lavoratore-genitore di far fronte alla quarantena del figlio, con possibile conseguente penalizzazione di chi svolge
mansioni incompatibili con il lavoro da remoto.
Su un piano più generale, va rilevato che entrambe le misure sono
scollegate dallo stato di emergenza,
che come noto termina (allo stato
attuale) il 15 ottobre.
Decorsa tale data, quindi, quello
previsto per la quarantena del figlio sarà l’unico caso residuo di
diritto del lavoratore allo smart
working (compatibilmente con le
mansioni), essendo gli altri attualmente previsti (lavoratori disabili
gravi o con un familiare disabile
grave nel proprio nucleo familiare,
lavoratori “fragili”) legati allo stato
di emergenza.
Resta invece, in via permanente, la
priorità nell’accesso al lavoro agile
per le madri nei tre anni successivi
al congedo di maternità e ai genitori di figli disabili.
Si riporta l’articolo 5 del decreto
legge di grande importanza per i
lavoratori genitori di figli minori
di 14 anni.
Art. 5 - Lavoro agile e congedo
straordinario per i genitori durante
il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena
del figlio convivente, minore di
anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della
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ASL territorialmente competente
a seguito di contatto verificatosi
all’interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere
svolta in modalita’ agile e comunque in alternativa alla misura di cui
al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del
periodo corrispondente alla durata
della quarantena del figlio.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai
sensi del comma 2 è riconosciuta,
in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari
al 50 per cento della retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto
previsto dall’articolo 23 del testo
unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, a eccezione del comma 2
del medesimo articolo. I suddetti
periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore
fruisce di una delle misure di cui ai
commi 1 o 2, ovvero svolge anche
ad altro titolo l’attività di lavoro in
modalità agile o comunque non
svolge alcuna attività lavorativa,
l’altro genitore non può chiedere di
fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai
sensi del comma 6, per periodi in
ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
9. Le Amministrazioni pubbliche
provvedono alle attività di cui al
presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Aggiornamenti e chiarimenti
riguardo ai lavoratori fragili
La sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dall’articolo 83 del
decreto Rilancio che ha garantito
ai lavoratori una tutela speciale
correlata alla propria condizione di fragilità riconducibile all’età
anagrafica o alla condizione di «rischio derivante da comorbilità»,
ha cessato di produrre i suoi effetti
a partire dal 1° agosto, in anticipo
cioè rispetto alla fine dello stato di
emergenza sanitaria.
È l’articolo 1 del Dl 83/2020 a chiudere che ha segnato il ripristino,
seppur graduale, delle visite mediche previste dal Dlgs 81/2008,
sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle
misure igieniche raccomandate
dal ministero della Salute.
Nella fase attuale continua in ogni
caso a rilevarsi come fondamentale la sorveglianza sanitaria e il
ruolo del medico competente che
deve supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione già richiamate nel protocollo condiviso
di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della
diffusione del virus negli ambienti
di lavoro del 24 aprile 2020.
I lavoratori «fragili» hanno diritto all’assistenza medica anche se
l’azienda non è tenuta alla sorveglianza sanitaria e alla nomina del
medico competente (esempi: micro aziende e scuole).
Lo stabilisce la circolare n. 13/2020
dei ministeri del Lavoro e della sanità.
Sulla base dei risultati statistici la
circolare individua il concetto di
fragilità «nelle condizioni dello
stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti
che potrebbero determinare, in
caso di infezione, un esito più gra-

ve o infausto o può evolversi sulla
base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia
di tipo clinico».
L’età è un parametro che, da solo,
non è elemento sufficiente a definire uno stato di fragilità nell’età
lavorativa.
Se c’è maggiore fragilità nelle fasce
d’età più elevate della popolazione,
spiega la circolare, è perché con
l’avanzare dell’età aumenta la presenza di comorbilità che integrano
condizioni di maggior rischio.
Dal punto di vista operativo, la circolare stabilisce che tutte le aziende devono assicurare ai propri
lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di misure sanitarie per il Covid-19, in presenza
di patologie con scarso compenso
clinico.
Il che significa che tale possibilità,
ai lavoratori fragili, dev’essere garantita anche da quei datori di lavoro esclusi dall’obbligo della sorveglianza sanitaria e dalla nomina
del medico competente (le piccole
aziende, le scuole, ad esempio).
In questi casi, dunque, i datori di
lavoro possono nominare un medico competente per la tutela dei
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lavoratori fragili oppure possono
inviare i lavoratori a visita in enti
pubblici e istituti specializzati di
diritti pubblico, tra i quali: Inail;
aziende sanitarie locali; dipartimenti di medicina legale e/o di
medicina del lavoro delle Università.
I lavoratori fragili presentano le
richieste di assistenza sanitaria ai
propri datori di lavoro corredandole di documentazione medica
sulle patologie preesistenti (con
rispetto della privacy).
Nel momento in cui un lavoratore viene inviato a un ente per la
sorveglianza sanitaria, il datore
di lavoro deve fornire al medico
incaricato una dettagliata descrizione della mansione svolta dal
lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta attività, nonché tutte le informazioni
relative all’integrazione del Duvr
(documento valutazione rischi),
con specifico riferimento alle misure di prevenzione e protezione
adottate per il rischio Covid-19.
Il medico emetterà il giudizio di
idoneità o di non idoneità, con
conseguenze anche sul rapporto
di lavoro.

Misure di contenimento Covid-19 prorogate
fino al 7 ottobre con il nuovo DPCM
Il 7 settembre il Presidente Conte ha firmato il nuovo DPCM pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n 222 con il quale si prorogano al 7 ottobre le misure di contenimento del contagio da covid 19.
L’impianto delle regole da seguire per l’emergenza Coronavirus resta sostanzialmente invariato rispetto a quello dettato dal Dpcm del 7 agosto,
con qualche novità, prima delle quali il possibile ricongiungimento delle coppie internazionali, con autocertificazione che attesti che si risiederà presso una persona con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.
Vediamo i dettagli delle conferme:
• Confermato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
• Confermato l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
• Confermato l’obbligo di mascherina anche all’aperto delle 18 alle 6 in
tutte le situazioni di assembramento così come era stato previsto nell’ordinanza del ministro Speranza. In questi orari la mascherina dovrà essere
indossata negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico
nonché negli spazi pubblici quali piazze, slarghi, vie, lungomari dove sia
possibile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale.
• Confermata l’ordinanza del 12 agosto firmata dal Ministro della Salute
Speranza sull’obbligo di tampone per chi rientra dai 4 paesi già indicati
come più a rischio: Grecia, Malta, Spagna e Croazia.
Il nuovo Dpcm recepisce le prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute sui rientri del mese agosto, con l’obbligo di quarantena
per chi arriva da Romania e Bulgaria, e divieto di ingresso dai seguenti
stati: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile,
Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.
Per quanto riguarda i trasporti, viene stabilito che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per
i passeggeri, se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio
dell’aria.
Vista la prossima riapertura delle scuole, gli scuolabus potranno viaggiare pieni solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i
15 minuti con obbligo di mascherina a bordo.
Nessuna apertura per discoteche e stadi. Resta in vigore l’ordinanza del
ministro Speranza sulla chiusura delle discoteche.
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Quarantena, cosa
succede in Europa?

L

a decisione di queste ultime settimane, in solitario,
della Francia di ridurre il
periodo di quarantena da 14 a
7 giorni sta riportando all’attenzione delle istituzioni europee il
ruolo di coordinamento tra gli
stati Membri, anche in deroga ai
Trattati preesistenti, rispetto alle
modalità di contenimento e gestione del contagio.
I singoli Stati europei, seppur
nella propria autonomia non
dovrebbero prendere decisioni
in solitario senza considerare
il reale andamento del proprio
territorio e soprattutto degli altri
Paesi.
La fuga in avanti della Francia,
poi, dovrebbe ricevere una severa e univoca presa di posizione dall’Europa, anche perché di
fatto opposta alle prescrizioni
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Al centro c’è la salute di tutti i
cittadini, i confini non tutelano
dalla pandemia.
La linea di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19
deve essere chiara ed unitaria.
La Commissione europea alla
luce di tali autonome prese di
posizioni,con urgenza dovrebbe
chiarire come intenda porsi per
persuadere gli Stati membri per
il rispetto delle regole ritenute
fondamentali per il contenimento del contagio e quindi per evitare il maggiore numero possibile di vittime da Covid19 nonché
far conoscere la posizione dell’esecutivo europeo, rispetto alla
gestione nazionale ed europea
per il contenimento dei contagi.

Mano libera degli enti locali nello scorrimento
delle graduatorie, la cui validità resta triennale
Gli enti locali possono scegliere tra concorso pubblico
e scorrimento della graduatoria di altro ente, purché
abbiano fissato appositi criteri nel regolamento di organizzazione, la cui validità rimane triennale, non applicandosi quella biennale introdotta dall’ultima legge
di bilancio.
Lo ha affermato la Corte dei conti Sardegna con la deliberazione n. 85/2020.
La sezione Sardegna si è espressa in senso favorevole
all’utilizzo di graduatorie di altri enti, posto che l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 prevede sia la
proroga delle graduatorie vigenti che la natura discrezionale dell’amministrazione in merito alla decisione
di avvalersi delle graduatorie di altri enti.
Purtuttavia l’ente è tenuto nel proprio regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a evidenziare le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione
dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.
L’articolo 35, comma 7, del Dlgs 165/2001 ha affidato al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi la disciplina delle dotazioni organiche, delle
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di
accesso e delle procedure concorsuali.
Per gli enti locali la norma conserva valore di principio a cui sono tenuti a conformarsi in sede di pre-

disposizione dei propri regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
La scelta in ordine all’individuazione della modalità
di reclutamento alla quale fare ricorso rientra dunque
nell’esclusiva competenza dell’amministrazione locale:
se opta per lo scorrimento della graduatoria, è tenuto
al rispetto del principio di equivalenza del profilo professionale e a riscontrare l’efficacia della graduatoria
stessa.
Se sceglie di ricorrere alle graduatorie di altre amministrazioni, è tenuto a predeterminare, preferibilmente nel proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle
graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri
per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali
siglare l’accordo.
La sezione si è soffermata anche sulla validità delle
graduatorie a seguito della novella introdotta all’articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001 dall’articolo
1, comma 149, della legge 160/2019, per cui il termine
triennale è stato sostituito da quello biennale.
Questo nuovo termine non riguarda gli enti locali con
la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza
delle graduatorie concorsuali tra le amministrazioni
statali e quelle locali.
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Gli ultimi pareri pronunciati dall’Aran
1- Una RSU appena eletta ha titolo a nomi- dicazioni operative per l’attività di gestione.
nare un nuovo RLS
Nel merito si evidenzia che il punto V lett. b) del Parere ARAN 30 aprile 2020, prot. n. 3027
CCNQ 10 luglio 1996 chiarisce che nel caso di dimis- avente per oggetto “Istituti Contrattuali del
sioni (o di decadenza) della RSU, il rappresentante per comparto Funzioni Locali ed emergenza
la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova epidemiologica da Covid - 19”:
elezione e comunque non oltre sessanta giorni dalla
a- Permessi orari (artt. 32, 33-bis e 35 CCNL
decadenza della RSU.
La circostanza che l’Rls uscente sia stato rieletto come 21 maggio 2018)durante il lavoro agile

l’ARAN parte dalle indicazioni della Direttiva 1° giugno 2017, n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e rileva che nel lavoro agile di norma sussiste uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi
contattabile all’interno di fasce orarie predeterminate,
Afferma che i permessi orari si “concretizzerebbero
nella possibilità per il dipendente, di essere sollevato
dall’obbligo di contattabilità, laddove la sua esigenza,
per natura e caratteristiche, non risulti compatibile
2- Delegazione trattante di parte sindacale con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di
Un dipendente in quiescenza può essere accreditato fuori del periodo di durata del medesimo, ferme recome dirigente sindacale ai fini della contrattazione stando le causali, la motivazione e la documentazione richiesta dal CCNL per fruire dei permessi stessi,
integrativa presso l’ente?
Nel merito si osserva che la delegazione di parte sin- a condizione che il datore di lavoro abbia adottato un
dacale di norma si compone della RSU e dei rappre- modello organizzativo che preveda uno specifico obsentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di bligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno
di fasce orarie predeterminate.
categoria firmatarie del contratto.
componente della nuova RSU non comporta l’automatica estensione della carica di RLS ma, sempre ai
sensi del punto V lett. b) del CCNQ 10 luglio 1996,
i componenti eletti nell’ultima RSU dovranno procedere a designare al loro interno un nuovo RLS (anche
eventualmente riconfermando l’RLS precedente).
Tale designazione dovrà essere, poi, ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Tale ultima carica non dipende dall’essere o meno dipendenti dell’amministrazione presso cui si svolge la
contrattazione integrativa, né di qualsiasi altra amministrazione pubblica.
Sarà l’organizzazione sindacale che, nell’esercizio
dell’ampia autonomia organizzativa garantitagli dalla
Costituzione, individuerà/eleggerà i propri dirigenti
sindacali, indipendentemente dal fatto che gli stessi
siano lavoratori dipendenti, pensionati o altro.

b- Prestazioni eccedenti l’orario di lavoro
ordinario che diano luogo ai compensi straordinari o ai riposi compensativi:

Al riguardo ARAN, richiamando i contenuti della
circ. 1° aprile 2020, n. 2 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, afferma che le condizioni legittimanti l’applicabilità degli istituti contrattuali relativi
al lavoro straordinario ed al riposo compensativo, non
siano riscontrabili nell’ambito del lavoro agile: - “l’as3- Orientamenti ARAN per l’applicazione solvimento dell’obbligo lavorativo nell’ambito di un
di alcuni istituti contrattuali al tempo dell’e- tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e
controllato”; - “lo svolgimento delle prestazioni stramergenza da Covid-19
L’ARAN ricorda preliminarmente la portata applicati- ordinarie nell’ambito di un tempo aggiuntivo, anch’esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi
va dei propri pareri.
In base al disposto dell’art. 46, comma 1, D.Lgs. n. conformi a quanto prescrive la normativa in materia”.
165/2001 l’attività di assistenza alle Amministrazioni
dell’ARAN è finalizzata alla formulazione di orienta- c- Indennità di condizione lavoro (art. 70menti per la uniforme applicazione dei contratti col- bis CCNL 21 maggio 2018):
lettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante Relativamente all’applicabilità, in regime di lavoro
e non può estendersi all’interpretazione di disposizio- agile, dell’istituto dell’indennità di condizioni lavoni legislative o regolamentari, né può consistere in in- ro, ARAN, ricordando innanzitutto i presupposti che
segue a pagina 12
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giustificano tale indennità (svolgimento effettivo di
Assemblea sindacale on line:
attività disagiate o rischiose in quanto pericolose o
dannose per la salute o implicanti il maneggio valol’azienda non è responsabile
ri) e che l’ammontare della stessa è determinata in
sede di contrattazione integrativa decentrata, sulla
organizzazione dell’assemblea dei lavoratobase di specifici criteri stabili dal CCNL, rinvia la
ri in modalità telematica, necessaria a causa
soluzione alle scelte operate in sede di contrattaziodell’emergenza COVID, non spetta all’azienne integrativa.
da ma alle rappresentanze sindacali. Quindi la mancata collaborazione nell’individuazione delle modalità
d- Servizio di Reperibilità (art. 24 CCNL alternative non costituisce condotta antisindacale.
È quanto ha stabilito un Decreto del Tribunale di Mi21 maggio 2018)
L’ARAN evidenzia che l’indennità di reperibilità non lano datato 30 luglio 2020.
compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo Il caso riguardava una contestazione in merito alla represtato, e che qualora il dipendente, inserito in un pressione dei diritti sindacali art. 28 dello Statuto dei
servizio di reperibilità, sia chiamato a rendere una lavoratori, per una assemblea dei lavoratori resa imprestazione lavorativa effettiva trova applicazione la possibile dalla mancata predisposizione da parte del
disciplina prevista dal comma 6 dello stesso art. 24. datore di lavoro di un canale telematico che consentisse
Quindi, la concreta utilizzazione dell’istituto con- la riunione in videoconferenza.
trattuale del servizio di reperibilità è rimessa all’ap- In epoca di Covid 19 le assemblee in presenza sono staprezzamento delle singole amministrazioni, in te sospese per i rischi connessi al contagio.
Nella pronuncia viene precisato che il diritto delle rapquanto prerogativa dell’Ente.
presentanze sindacali non viene messo in discussione e
e- Indennità di ordine pubblico e cumula- resta valida la possibilità di convocazione delle assembilità con l’indennità di servizio esterno ( blea dei lavoratori o dei rappresentanti, che va effettuata con preavviso di 48 ore.
art. 56-quinqies CCNL 18/05/2018
L’impresa normalmente ha l’obbligo di collaborare per
ARAN anche in questo caso, trattandosi di una que- quanto di sua competenza con l’informazione ai lavostione riferita ad un particolare contesto emergen- ratori e la messa a disposizione degli spazi fisici per gli
ziale estranea al CCNL, si rimette alle indicazioni incontri ( su questo lo statuto dei lavoratori all’ Art. 27
del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della recita: “Il datore di lavoro nelle unità produttive con alFunzione Pubblica.
meno 200 dipendenti pone permanentemente a dispoSulla questione segnala la Deliberazione n. 96/ sizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
2020/PAR della Corte dei conti, sezione regionale di l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune
controllo per il Veneto che nel caso di specie sembra all’interno della unità produttiva o nelle immediate vinon escludere il cumulo delle due indennità (Ordi- cinanze di essa. Nelle unità produttive con un numene Pubblico e servizio esterno), a condizione che ri- ro inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali
corrano tutti i presupposti enunciati nelle fonti nor- aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
mative e contrattuali e solo quando si verifichino le richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni).
eccezionali condizioni necessarie.
In questa specifica situazione di emergenza epidemiologica, invece, secondo il giudice l’azienda non è tef- La possibilità di una parametrazione ad nuta ad individuare gli strumenti alternativi alla
ore dell’indennità giornaliera di servizio riunione in presenza (collegamento wi fi, piattaforma
telematica, strumentazione ecc), perché di fatto si soesterno.
È stata prospettata dall’ARAN con il parere CFL 51 stituirebbe al sindacato.
“nei casi particolari in cui, per particolari esigenze
organizzative dell’ente, o, in quelli di fruizione da
parte del dipendente di specifici permessi ad ore,
previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni
non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei
servizi esterni.

L’
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LAVORATORI
in SALUTE

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!
In quale ambito

Infortunio professionale ed extraprofessionale

Per quali spese

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)

A chi è rivolta

Associati UIL FPL: Sanità Pubblica e Privata,
Autonomie Locali e Terzo Settore

Infortunio da Covid

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

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

COMPRESO CONTAGIO DA COVID!

€ 0,00

nessun costo!
GIA'
ATTIVA

COMPRESA NEL COSTO TESSERA!
CHIEDI AL TUO
DELEGATO SINDACALE!
PER MAGGIORI INFO,
VISITA IL SITO WWW.UILFPL.IT
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Il nuovo regime assunzionale per i Comuni: la circolare esplicativa
pubblicata l’11 settembre e le ultime pronunce della Corte dei Conti

Finalmente la fantomatica circolare esplicativa datata 13 maggio
2020 inerente l’attuazione dell’articolo 33 co.2 del D.l. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 inerente
le nuove modalità di assunzione
di personale da parte dei comuni,
è stata pubblicata sulla G.U. n. 226
dell’11 settembre dopo essere stata
bollinata dalla Corte dei Conti in
data 10 agosto.
Il decreto-legge n. 34/2019), all’art.
33,ha previsto il superamento delle
regole fondate sul turn over.
Col nuovo sistema entrato in vigore lo scorso 20 aprile le nuove
assunzioni sono fattibili solo se sostenibili finanziariamente da adeguate entrate.
Non è più possibile attivare assunzioni per mera sostituzione del
personale cessato e della relativa
spesa, senza mettere in relazione
tale spesa con l’andamento delle
entrate
In considerazione delle numerose incertezze applicative ancora
presenti al riguardo, gli Enti hanno iniziato ad interrogare le varie
sezioni regionali della Corte dei
Conti ricevendo alcuni importanti
chiarimenti.

1- Possibilità di turn over al 100%
e ultimo rendiconto da considerare come parametro di riferimento per le assunzioni - Comuni con rapporto spesa personale
/ entrate correnti compreso tra i
due valori soglia di cui all’art. 6,
comma 3, DPCM 17/03/2020 (delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020)
I Comuni che si collocano tra i
due “valori soglia” (tabella 1 e tabella 3): possono coprire anche il
turn over al 100% purché non incrementino il rapporto fra entrate
correnti e impegni di competenza
per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendi-

e nuovo regime assunzionale –
Comuni senza dirigenti ( delibera Corte dei conti Campania n.
97/2020;delibera Corte dei conti
Veneto n. 104/2020)
Il limite al trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2,
del D.Lgs. n. 75/2017 va integrato
con l’art. 33, comma 2, del D.L. n.
34/2019.
Quest’ultimo non ha abrogato le
norme di favore per i Comuni senza dirigenti previste dall’art. 11-bis
del D.L. n. 135/2018, che permettono di non considerare nel limite
al trattamento accessorio il differenziale degli incrementi delle retribuzioni per le posizioni organizzative di cui all’art. 15 del CCNL
21/05/2018.
Questi aumenti vanno computati
nella spesa complessiva del personale e concorrono a ridurre gli
spazi assunzionali dell’ente (cfr. delibera Corte dei conti Lombardia
n. 210/2019).
Ne consegue che: nel caso in cui
l’Ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione
organizzativa stabilendo indenni2- Deroga limite trattamento tà (di posizione e di risultato) sueconomico accessorio per diffe- periori a quelle precedentemente
renziale incremento risorse P.O. corrisposte prima dell’entrata in
ex art. 11-bis D.L. n. 135/2018 vigore del DPCM 17/03/2020 a va- pagina 14 conto della gestione approvato.
Per “ultimo rendiconto della gestione approvato” si intende il primo rendiconto utile approvato in
ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di
assunzione del personale per l’esercizio 2020 (non rispetto all’approvazione del piano dei fabbisogni di
personale).
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente,
al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione
del personale, abbia già approvato
il rendiconto 2019, quest’ultimo
rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto.
In pratica, nel corso della gestione,
l’attivazione delle procedure di assunzione, per quanto previste nella
programmazione, dovrà avvenire
nel rispetto della normativa vigente nonché dell’equilibrio di bilancio
asseverato, dovendo gli enti compresi nella soglia intermedia non
incrementare il rapporto rispetto
a quello corrispondente registrato
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

lere sulle facoltà assunzionali potrà
continuare a non computare, ai
fini della verifica del limite al trattamento economico accessorio, il
differenziale tra i nuovi ed i precedenti valori.
Nel caso in cui l’Ente abbia provveduto stabilendo indennità (di
posizione e di risultato) superiori
a quelle corrisposte, risultate poi
non attribuibili per mancanza di
sufficienti capacità assunzionali utilizzabili, potrà ora procedere nel caso in cui, in applicazione
del nuovo sistema di cui al DPCM
17/03/2020, abbia acquisito capacità assunzionali a cui rinunciare per
adeguare in tal senso le retribuzioni di posizione e di risultato.

bera Corte dei conti Campania n.
111/2020)
Per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo
indeterminato gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti considerando il fondo
crediti di dubbia esigibilità (Fcde)
come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe
essere migliorativo o peggiorativo
rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma
sicuramente più attendibile rispetto al primo.
Questo parere risulta conforme a
quanto espresso anche nella circolare esplicativa interministeriale.

3- Regime transitorio nuovo sistema assunzioni (delibera Corte
dei conti Toscana n. 61/2020;delibera Corte dei conti Lombardia
n. 74/2020)
Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20/04/2020, trova applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33, comma 2, del D.L.
n. 34/2019 e dal DPCM attuativo
17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente,
in data anteriore al 20/04/2020, abbia approvato il piano triennale dei
fabbisogni di personale (in quanto
atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34
bis D.Lgs. n. 165/2001 (in quanto
procedimento propedeutico e autonomo rispetto a quello assunzionale).
Nella circolare esplicativa pubblicata l’11 settembre è stato invece
precisato che con riferimento al
solo anno 2020 possono essere fatte salve le procedure assunzionali
purché siano state effettuate entro
il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie in base all’articolo 34-bis
del D. Lgs 165/2001 e vi sia stata la
prenotazione dell’impegno di spesa.

5-La mobilità volontaria nel nuovo regime assunzionale (delibera
Corte dei conti Emilia Romagna
n. 32/2020;delibera Corte dei
conti Lombardia n. 74/2020)
Nel sistema delineato la c.d. neutralità della mobilità non appare
utilmente richiamabile ai fini della
determinazione dei nuovi spazi assunzionali.
Gli spazi assunzionali sono legati
alla sostenibilità finanziaria della
spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del
rapporto tra spesa complessiva per
tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di
assunzione, concorso o mobilità) e
la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
Le sezioni regionali della Corte dei
conti sono al momento unanimi
sul tema della (perduta) neutralità
della mobilità.

6- Calcolo del “valore medio”
ai fini dell’adeguamento limite
trattamento accessorio (delibera Corte dei conti Lombardia n.
95/2020)
Per determinare il valore medio
4- Fondo crediti dubbia esigibi- pro-capite relativo all’anno 2018
lità (Fcde) da considerare ai fini occorre procedere sommando il
del calcolo del rapporto spesa valore del fondo per la contrattapersonale / entrate correnti (deli- zione decentrata con il valore com- pagina 15 -

plessivo delle risorse destinate al
finanziamento delle P.O. e dividere
l’importo risultante per il numero
di tutti i dipendenti in servizio al
31/12/2018, comprese le posizioni
organizzative.
La quantificazione del fondo, ai
fini della determinazione del valore medio, poi, deve essere fatta con
riferimento soltanto a quelle voci
che concorrono a determinare il
tetto del trattamento accessorio di
cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.
7- Sostituzione personale in corso
d’anno (delibera Corte dei conti
Lombardia n. 93/2020)
A partire dal 20 aprile 2020, tutti
i nuovi spazi assunzionali riconosciuti all’ente, inclusa la sostituzione del personale cessato nell’anno
(per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa,
misurata attraverso i valori soglia.
Ai fini della determinazione delle entrate correnti rilevanti per la
definizione dei limiti assunzionali,
sono inclusi i contributi di parte
corrente percepiti dai Comuni ai
sensi della legge 328/2000 (legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
La normativa non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti e, per tale
ragione, non vi è alcuna ragione di
porre in essere alcuna esclusione a
tal fine.
8- Come espresso dalla Corte dei
conti del Veneto nella deliberazione n. 104/2020, si evidenzia la necessità che anche gli enti “virtuosi” mantengano un atteggiamento
cauto nel disporre delle proprie
capacità di assumere, valutando
attentamente le politiche assunzionali in relazione agli equilibri
pluriennali di bilancio, tenendo
conto della possibile evoluzione,
straordinaria o strutturale, delle
condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni, soprattutto a
causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19.

Le novità introdotte dal Decreto Semplificazione
in materia di Procedimento Amministrativo

Importanti novità riguardanti il procedimento amministrativo legge 241/90.

A- Durata del procedimento amministrativo
Ha introdotto un comma 4 bis all’interno dell’art. 2
della legge 241/90.
Le pubbliche amministrazioni debbano misurare e
rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto
comparandoli con i termini previsti dalla normativa
vigente.
Con un successivo D.P.C.M saranno definite le modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti in questione.
Ha introdotto un comma 8 bis all’interno dell’art. 2
della legge 241/90.
Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai parerei, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma2
2, lettera c) (conferenza dei servizi semplificata), ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art.
14 ter, comma 7 (conferenza dei servizi simultanea),
17 bis, commi 1 e 3 (silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni e gestori di beni e servizi
pubblici), 20, comma 1 (silenzio assenso), nonché i
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19,
commi 3 e 6 bis (S.C.I.A.), adottati dopo la scadenza
dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando
quanto previsto dall’art. 21 nonies ( Il provvedimento
amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico),
ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
L’art. 12, co. 2 del citato d.l. stabilisce che entro il 31
dicembre 2020, le amministrazioni e gli enti pubblici
statali debbano provvedere a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 2 della legge
241/90.
B-Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’isitanza del cittadino
L’art. 10-bis della L.241/90 dispone che nell’ambito
dei suddetti procedimenti il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunichi
agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della

domanda.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto
le loro osservazioni, eventualmente correlate da documenti.
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto
Semplificazioni, la comunicazione di avvio del procedimento sospende (e non più interrompe) i termini
di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza
del suddetto termine di 10 giorni.
La modifica è assai rilevante poiché la sospensione
comporta (a differenza dell’interruzione) il computo,
nella durata del procedimento, anche del periodo antecedente alla comunicazione dei motivi ostativi.
Invece l’interruzione faceva si che il termine ripartisse
da zero nel momento in cui l’amministrazione avesse
inviato detta comunicazione.
Nella riforma dell’art. 10 bis, è stato previsto che qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del
loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l’autorità competente sono tenuti
a dare ragione nella motivazione del provvedimento
finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi
ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
C- Pareri obbligatori
La modifica comporta che, nel caso in cui ai sensi
dell’art.16 della L.241/90 il termine per il rilascio del
parere da parte dell’amministrazione interpellata decorra infruttuosamente, l’amministrazione interpellante dovrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere obbligatorio.
La precedente formulazione prevedeva che l’amministrazione interpellante potesse valutare se prescindere
o meno dal parere.
La nuova disciplina è introdotta dall’art. 12, co.1, lett.
f) del d.l. n. 76/2020.
D- Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra
amministrazioni pubbliche e tra gestori di pubblici
servizi
Altre modifiche riguardano l’art. 17-bis della legge
241/90.
L’art. 17 bis, nello specifico, prevede che nei casi in cui
è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla
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osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi
di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni o i gestori competenti devono comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell’amministrazione procedente.
La modifica introdotta dal “Decreto Semplificazione” prevede
che, esclusi i casi quali assensi,
concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi
di competenza di amministrazioni pubbliche, quando per l’adozione è prevista la proposta di una
o più amministrazioni pubbliche
diverse da quella competente ad
adottare l’atto, la proposta è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
di quest’ultima amministrazione.
La disciplina originaria contenuta nell’art. 17 bis prevede che il termine è interrotto
qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio
assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel
termine stesso.
In tal caso, l’assenso è reso nei successivi trenta giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori.
Il “Decreto semplificazione” precisa che lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall’amministrazione proponente di cui
si è detto sopra.
Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
Decorsi i termini sopra citati senza che sia stato comunicato l’assenso lo stesso si intende acquisito.
Il “Decreto Semplificazione” precisa, inoltre, che
esclusi i casi di (assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche), qualora la proposta non sia trasmessa nel termine di 30 giorni, l’amministrazione competente può comunque procedere.
In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato

della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta.
E- Acquisizioni documentali e accertamenti d’ufficio
L’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 pone a carico della p.a. l’obbligo di acquisire d’ufficio la documentazione attestante fatti, stati e qualità dell’interessato, quando posseduta dalla PA procedente o da altra

pubblica amministrazione.
Parimenti, sono accertati d’ufficio dal responsabile del
procedimento, tutti gli stati, fatti o qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra PA è tenuta a certificare (comma 3).
Con l’aggiunta del comma 3bis il “Decreto semplificazione” dispone che nei procedimenti avviati su istanza
di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici
economici comunque denominati ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
F- Comunicazione di avvio del procedimento
L’art. 8 della legge 241/90 stabilisce i contenuti minimi
che vanno inseriti nella comunicazione di avvio del
procedimento.
Il “Decreto semplificazione” ha assegnato rilievo anche al domicilio digitale del cittadino (e della PA).
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Ha prescritto che nella comunicazione di avvio del
procedimento l’amministrazione procedente debba
comunicare al cittadino il proprio domicilio digitale.
Inoltre, è tenuta a comunicare al cittadino le modalità
con le quali, attraverso il punto di accesso telematico
o con altre modalità telematiche, è possibile prendere
visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge
241/90 ed infine, l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili
con le modalità telematiche sopra descritte.
G-Annullamento d’ufficio del procedimento
L’art. 21 octies della legge 241/90,precisa che il provvedimento amministrativo adottato non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento, qualora l’amministrazione dimostri
in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
Il “Decreto Semplificazione” precisa che questa ultima
disposizione non si applica al provvedimento adottato
in violazione dell’art. 10bis della legge 241/90 (comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza).
H-L ’Accelerazione del procedimento in conferenza
dei servizi
L’art. 13 del d.l. “Semplificazione” ha introdotto una
disciplina temporanea, valevole sino al 31 dicembre
2021, riguardante la conferenza dei servizi.

In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento
della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 -bis
della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
b) l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per
il rilascio delle determinazioni di competenza delle
singole amministrazioni, una riunione telematica di
tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende
atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo
alla stesura della determinazione motivata conclusiva
della conferenza di servizi verso la quale può essere
proposta opposizione dalle amministrazioni ai sensi e
nei termini ivi indicati.
Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla
riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano
espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato.
Nei casi ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione
tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori
atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque
denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Detassazione del trattamento di fine servizio
Con la circolare n. 90/2020 l’Inps ha fornito le istruzioni operative circa la parziale detassazione del
trattamento di fine servizio (Tfs) dei dipendenti
pubblici.
Il beneficio si applica ai trattamenti di fine servizio
per la parte di imponibile fino a 50.000 euro (di cui
all’articolo 24 del Dl 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019), così come definito ai
sensi dell’articolo 19 co.2bis del TUIL indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette
prestazioni. per le risoluzioni del rapporto di lavoro
avvenute a decorrere dal 1^ gennaio 2019.
L’imponibile dell’ indennità di fine servizio si determina riducendo il loro ammontare netto di una
somma pari a 600.000 lire (309,87 euro) per ciascun
anno preso a base di commisurazione.
In ordine alle modalità di computo, l’agenzia delle
Entrate ha ritenuto, in accordo con l’istituto, che la

detassazione parziale del trattamento possa essere
operativamente attuata in forma di «detrazione fiscale» dall’imposta, calcolata secondo le percentuali
fissate dalla norma.
Il beneficio si applica sia nel caso di pagamento della
prestazione in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sull’indennità di fine servizio è ridotta in misura
pari a: 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro; 3 punti decorsi 24 mesi; 4,5 punti decorsi
trentasei mesi; 6 punti decorsi quarantotto mesi; 7,5
punti decorsi sessanta mesi.
Infine, è stato approvato il modello della certificazione unica dei redditi, che prevede tre nuovi campi
relativi ai benefici in parola.
***
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Anac, la regola dell’anonimato degli elaborati
dei concorsi va «ribadita» nel Piano anticorruzione

Nella delibera n. 592/2020, Anac
evidenzia che le pubbliche amministrazioni devono prevedere nel
proprio Piano triennale anticorruzione e trasparenza una regolamentazione dello svolgimento
delle fasi delle procedure di reclutamento del personale con particolare attenzione all’applicabilità
della regola dell’anonimato alla
correzione degli elaborati.
Come puntualizzato anche dal
Consiglio di Stato, la regola dell’anonimato degli elaborati delle
prove scritte costituisce il diretto
portato dei principi costituzionali
di uguaglianza, buon andamento
e imparzialità dell’azione amministrativa.
La delibera nasce dalla segnalazione relativa a irregolarità nel corso
dello svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per il

reclutamento di 4 agenti di polizia
municipale.
I candidati, su richiesta della commissione, avrebbero apposto il
proprio nome e cognome sui fogli
consegnati. Il segretario generale
Rpct (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) ha richiesto chiarimenti sui
fatti segnalati al Presidente della
commissione.
Ad avviso di Anac, nella condotta
tenuta dal Rpct non si ravvisano i
presupposti per la configurazione
di una responsabilità dirigenziale
o disciplinare secondo l’articolo 1,
comma 12, della legge 190/2012,
poiché l’area di rischio in cui si
sono verificati i fatti segnalati è
stata inserita nel Piano triennale
anticorruzione e il Responsabile ha
vigilato riscontrando la segnalazione ricevuta.

Tuttavia, come specificato nella delibera dell’Autorità n. 840/2018, la
questione avrebbe dovuto essere
portata all’attenzione dell’organo di
indirizzo politico (sindaco, giunta) e del responsabile del settore, il
quale è preposto alla gestione delle
procedure di reclutamento del personale.
Anac conclude raccomandando
di provvedere all’integrazione del
Piano anticorruzione elaborando, in sinergia con il responsabile
dell’area competente per la gestione delle procedure di reclutamento
del personale, misure di prevenzione della corruzione più stringenti
finalizzate a regolamentare le fasi
di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione
alla necessità di mantenere l’anonimato degli elaborati delle prove
scritte fino all’avvenuta correzione.

Dal 15 settembre nella P.A. lo smart working è “condizionato”
Smart working sì, ma solo «a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese
avvenga con regolarità, continuità ed efficienza,
nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti
dalla normativa vigente.
Il decreto Semplificazioni ha aggiunto la precisazione alle previsioni dell’ articolo 263 del decreto
Rilancio (dl n. 34/2020).
Andando con ordine, dal 15 settembre è stata disapplicata la previsione contenuta nell’ articolo
87, comma 1, lettera a), del dl 18/2020, che indicava alle amministrazioni di limitare la presenza
del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’ emergenza.
Dall’entrata in vigore del citato articolo 263 del dl
34/2020 le amministrazioni erano in gran parte
rientrate dalla situazione di emergenza e lo smart

working si è ampiamente ridotto.
L’articolo 263 prevede che fino al 31 dicembre
2020 il lavoro agile sarà previsto esclusivamente
per il 50% del personale addetto a mansioni che
siano compatibili con questa forma di lavoro.
Le precisazioni del decreto Semplificazione all’art.
263, nell’enunciare la necessità di garantire lo
smart working solo al 50%, precisa ulteriormente
che è limitato al personale adibito a mansioni con
esso compatibili e precisa che ciò non deve compromettere la regolarità, continuità ed efficienza,
nonché il rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente.
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Comuni virtuosi: la percentuale
delle assunzioni possibili
si calcola sul 2018

Mansioni superiori «di fatto», per
le differenze retributive non serve
l’atto formale di attribuzione

Vale la pena di entrare nel dettaglio delle regole per
i Comuni virtuosi, ovvero quegli enti che hanno un
basso rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
Questi Comuni:
• possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, per effettuare assunzioni a tempo indeterminato,
fino ad un valore complessivo della stessa, rapportato alle entrate correnti, non superiore al valore
consentito applicando la soglia più bassa (regola a
regime);
• per gli anni 2020/2024 l’incremento di cui sopra
non può però, contestualmente, essere più alto di
determinate percentuali stabilite nella tabella 2 del
Dm 17 marzo 2018, da applicare alle spese di personale del 2018;
• questo significa che si dovrà fare riferimento al valore più basso tra i due calcolati in precedenza;
• inoltre, fino al 2024 si possono utilizzare le capacità assunzionali residue nei cinque anni antecedenti
al 2020, in deroga agli incrementi di tabella 2, ma
non in deroga alla spesa massima consentita entro
il valore soglia.
Per calcolare la virtuosità o meno di un comune si
richiede di prendere i dati del rendiconto cronologicamente «più vicino» al momento in cui si avviano
le assunzioni.
Quindi oggi un comune dovrà fare riferimento a
questi valori: spese di personale del 2019 da rapportare alla media delle entrate correnti 2017/2018/2019
al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato
nel bilancio 2019, eventualmente assestato.
Questo rapporto consegnerà la percentuale di riferimento ai fini di definire la virtuosità o meno del
Comune. In sede di prima applicazione e fino al 31
dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2,
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del
personale registrata nel 2018, secondo la definizione
dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2.
Quello che è importante notare è che in questo caso
non c’è un rinvio dinamico alla spesa di personale
dell’ultimo rendiconto, ma è esplicitamente detto
che la base di calcolo è quella registrata nell’anno
2018, che funge da riferimento immutabile per delineare la possibile progressione dell’incremento di
spesa.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 14808/2020 ha fornito importanti indicazioni.
La Corte di Appello, nel rigettare la richiesta economica di un lavoratore che aveva di fatto e in modo
incontestabile svolto mansioni superiori, aveva ritenuto indispensabile un atto formale di assegnazione.
Per la Cassazione invece, questo requisito non è necessario per ottenere, in termini retributivi, il differenziale economico fra la qualifica di inquadramento e quella (superiore) attinente alle mansioni
di fatto svolte.
Per la Cassazione il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel Dlgs 165/2001 (articolo
52, comma 5) non è condizionato alla sussistenza
dei presupposti di legittimità di assegnazione delle
mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né
all’operatività del nuovo sistema di classificazione
del personale introdotto dalla contrattazione collettiva.
Una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità
del lavoro prestato, in ossequio all’articolo 36 della
Costituzione che prevede che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera
e dignitosa». Il diritto a percepire la retribuzione
commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni
proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale di conseguenza, non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico.
Trova un unico limite nei casi in cui l’espletamento
sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta
collusione tra dipendente e dirigente.
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Permessi per testimonianza in Tribunale
In caso che si venga chiamato a
testimoniare durante una giornata
lavorativa: come giustificare la tua
assenza da lavoro.
L’assenza per andare a testimoniare
è sempre giustificata: ciò significa
che, salvo urgentissimi e improcrastinabili motivi, il tuo datore di lavoro non potrà impedirti di assentarti per recarti in tribunale.
L’ufficio del testimone è obbligatorio e prevale praticamente su
ogni altra ragione (ad eccezione di
quelle legate a problemi di salute).
Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene
un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente,
segnalando le ragioni dell’impedimento.
Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva
udienza.
Se l’assenza del testimone è ingiustificata, il giudice provvederà
a comminargli un’ammenda il cui
importo va dai cinquantuno ai cinque centosedici euro nel processo
penale; dai cento ai mille euro in
quello civile.
Nel caso in cui il teste non si presenti in tribunale nemmeno dopo
l’ammenda il giudice disporrà l’accompagnamento coattivo.
Anche in mancanza di espressa
previsione nel Ccnl, il lavoratore
può richiedere la documentazione
utile alla cancelleria del giudice
per giustificare la propria assenza.
Il datore di lavoro non può opporsi
all’assenza del dipendente: i motivi
di giustizia sono infatti superiori a
quelli individuali del datore.
In assenza di esplicita previsione
contrattuale, il dipendente ha diritto di assentarsi per il tempo ne-

cessario per rendere testimonianza
e per le ore di viaggio necessarie,
concordando con il datore di lavoro l’istituto da fruire che potrà, a
mero titolo esemplificativo, essere:
• ferie;
• permesso (retribuito o non retribuito);
• aspettativa non retributiva.
La legge (Artt. 45 – 48, D.P.R. n. 115
del 30 maggio 2002) prevede apposite indennità e rimborsi per colui
che si è presentato a testimoniare.
Ai testimoni residenti nel Comune
in cui si trova l’ufficio giudiziario
spetta l’indennità di euro 0,36 al

giorno.
Ai testimoni non residenti spetta il
rimborso delle spese di viaggio, per
andata e ritorno, pari al prezzo del
biglietto di seconda classe sui servizi di linea.
Spetta, inoltre, l’indennità di euro
0,72 per ogni giornata impiegata
per il viaggio, e l’indennità di euro
1,29 per ogni giornata di soggiorno
nel luogo dell’esame.
Le indennità e i rimborsi per le
spese di viaggio sono corrisposte
a domanda presentata, a pena di
decadenza, non oltre cento giorni
dalla data della testimonianza.

Visita medico legale per cambio mansione
Le mansioni sono le attività concrete che il lavoratore è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto di lavoro.
Le mansioni costituiscono uno degli elementi essenziali del contratto di
lavoro e, come regola generale, il lavoratore deve essere adibito, per tutta
la durata del rapporto di lavoro, alle mansioni per le quali è stato assunto.
La legge, tuttavia, consente al datore di lavoro, nel rispetto delle procedure contrattuali, di modificare le mansioni del lavoratore (ius variandi)
a condizione che le nuove mansioni assegnate siano riconducibili allo
stesso qualifica di inquadramento di quelle previste dal contratto.
La modifica delle mansioni del lavoratore rende necessaria la verifica
dell’idoneità fisica del lavoratore a svolgere le nuove mansioni che gli
sono state assegnate. Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (Art 41, D.lgs. 81/2008) prevede che, per il tramite del medico
competente, il datore di lavoro effettui la sorveglianza sanitaria nei confronti del dipendente e, in particolare:
• sottoponga il lavoratore ad una visita medica preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
• valuti, di volta in volta, l’idoneità fisica del lavoratore alla mansione
specifica.
Ne consegue che, in caso di cambio di mansione, il datore di lavoro deve
sottoporre il dipendente ad una nuova visita del medico competente per
verificare la perdurante idoneità alla nuova mansione specifica che gli è
stata attribuita.
Se è stato comunicato il cambiamento della tua mansione e si ritiene di
non essere idoneo, dal punto di vista fisico, allo svolgimento della nuova
attività, si può legittimamente rifiutare di svolgerla se il datore di lavoro
non ha preventivamente sottoposto ad una nuova visita di controllo del
medico competente tesa ad accertare la tua idoneità alla nuova mansione.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza dell’ 8 marzo 2016, n. 4502.
Non è il lavoratore a dover verificare e fornire la prova del suo stato di
inidoneità al lavoro ma è il datore di lavoro, prima del cambiamento della
mansione, a dover verificare se il lavoratore è idoneo, da un punto di vista
fisico, a svolgere la nuova mansione assegnata.
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Giornata della Memoria della Polizia Locale
Il giorno 12 settembre è stata commemorata la Giornata della Memoria della Polizia locale Italiana.
Ritengo bello, emozionante e con
grande orgoglio, perché riflette
veramente quello che è la Polizia
Locale, evidenziare le parole riportate nel messaggio inoltrato
per l’occasione dal Presidente del
Senato:
“È con spirito di convinta partecipazione che desidero far pervenire
il mio saluto alle celebrazioni per la
giornata della Memoria della Polizia Locale Italiana.
Una ricorrenza importante dedicata a una preziosa realtà istituzionale, radicata nel territorio di tutta la
Nazione, quotidianamente impegnata al servizio dei cittadini per
vigilare sull’ordine pubblico e sul
rispetto della legalità.
Le modalità particolari e del tutto
inedite con cui oggi si svolge que-

sto tradizionale appuntamento devono essere motivo per riflettere
su quanto sia stato irrinunciabile il
ruolo delle forze di polizia Locale
per contrastare la diffusione del virus, nei mesi più drammatici dell’emergenza.
Donne e uomini che con grande
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cuore e incredibile coraggio hanno continuato a operare, tra mille
difficoltà e tanti rischi, sulle strade,
sulle piazze e negli edifici pubblici
di ogni Comune d’Italia, assicurando così il rigoroso rispetto delle
prescrizioni di sicurezza e tutelando la vita di tutti”.
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Mini riforma silenziosa del Codice della Strada nel testo
della legge di conversione del decreto “Semplificazione”
Si tratta di una vera e propria “mini-riforma” del Codice, con norme che vanno a risolvere delicate
questioni applicative di precedenti
provvedimenti normativi, anche
con ripercussioni internazionali,
in modo particolare per i lavoratori
frontalieri alla guida di veicoli con
targa straniera quali San Marino,
Svizzera, condotti da residenti in
Italia da più di un anno, che venivano sequestrati per la riforma del
pacchetto sicurezza 2018.
Ma le novità prevedono la circolazione degli scooter a tre ruote che
potranno tornare a circolare in autostrada e nuove competenze per
gli accertatori ed ausiliari della sosta, che avranno maggiori poteri di
sanzionamento nei divieti di sosta.
Il pacchetto a tutela dei ciclisti prevede l’introduzione della “strada
urbana ciclabile” ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e
marciapiedi, con limite di velocità
non superiore a 30 km/h, definita
da apposita segnaletica verticale ed
orizzontale, con priorità per le biciclette.
Ed ancora la novità del “doppio
senso ciclabile” su strade cittadine
ove il limite massimo di velocità
sia inferiore o uguale a 30 km/h
ovvero su parte di una zona a traffico limitato, le biciclette potranno
circolare anche in senso opposto
all’unico senso di tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente
sulla strada stessa.
La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza
della carreggiata, dalla presenza e
dalla posizione di aree per la sosta
veicolare e dalla massa dei veicoli
autorizzati al transito.
Nascono le “corsie bici-bus” purché
non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo

situazioni puntuali, il modulo delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.
Precedenza a favore dei ciclisti.
I conducenti degli altri veicoli
avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano
sulle strade urbane ciclabili o vi si
immettono, anche da luogo non
soggetto a pubblico passaggio.
Inoltre lungo le strade urbane
i conducenti degli altri veicoli
avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano
sulle corsie ciclabili.
Vengono istituite le “zone scolastiche” nelle città, in prossimità della
quale si trovano edifici adibiti ad
uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei
pedoni e dell’ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
Qui verrà limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di
tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti
con ordinanza del sindaco
I divieti di circolazione, di sosta
o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al
trasporto degli alunni frequentanti
istituti scolastici, nonché ai titolari
di contrassegno per disabili.
Pesanti le sanzioni per chi viola i
divieti nella “zona scolastica” con
sanzione amministrativa da 164 a
664 euro e in caso di reiterazione
nel biennio, sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Poi linea dura verso la sosta selvaggia davanti ai cassonetti dei rifiuti
o che impedisca la pulizia stradale.
Dipendenti comunali e delle municipalizzate individuati dal sindaco
potranno sanzionare anche con la
rimozione dei veicoli.
Per la sosta e fermata abusiva sulle corsie preferenziali, introdotti
nuovi poteri anche al personale
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ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone, con
le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione,
fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al
servizio di linea.
Tra le novità si prevede che il Prefetto, con decreto, potrà autorizzare l’installazione di autovelox finalizzati al rilevamento a distanza
delle infrazioni (ad esempio quelle
relative ai limiti di velocità ex art.
142 del C.d.S.) sulle strade diverse
dalle autostrade e dalle extraurbane principali e, per l’effetto, non più
unicamente sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane
di scorrimento.
Ciò significa che saranno incluse le
urbane di quartiere e le strade locali, rispetto alle le quali, pur tuttavia,
dovranno sussistere le condizioni
specificamente previste dal dettaglio normativo.
Novità anche per i tempi delle revisioni a causa dell’emergenza da
“Covid-19”.
I veicoli la cui revisione scadeva
entro lo scorso 31 luglio avranno
tempo fino al 31 ottobre, mentre
viene autorizzata la circolazione
fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli
da sottoporre ai medesimi controlli
entro il 30 settembre 2020 nonché
la circolazione fino al 28 febbraio
2021 dei veicoli da sottoporre agli
stessi controlli entro il 31 dicembre
2020.
Nelle zone a traffico limitato le
telecamere potranno sanzionare
i divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nonché
il controllo della durata di permanenza all’interno delle ZTL.
Una vera e propria miniriforma del
codice della strada che va a tutela
degli utenti più deboli come i pedoni e i ciclisti.

Gli articoli del C.d.S. aggiornati
con il “Decreto Semplificazione”
Riportiamo gli articoli del Codice della Strada limitatamente alle modifiche apportate dal “Decreto Semplificazioni” (DL 16 luglio 2020, n.76 convertito in
legge 120/2020)
• Articolo 2 – Definizione e classificazione delle
strade
Viene aggiunto all’elenco della classificazione delle
strade la lettera E-bis.
Le stesse devono avere le seguenti caratteristiche:
E-bis- Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,
con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con
priorità per i velocipedi;
• Articolo 3 – Definizioni stradali e di traffico
Si aggiungono i seguenti nuovi significati alle denominazioni stradali e di traffico: 12-bis) Corsia ciclabile
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile; 58bis) Zona scolastica.
• Articolo 7 – Regolamentazione della circolazione
nei centri abitati
Vengono aggiunti: i-bis) su strade classificate di tipo
E, E-bis, F o F-bis, con limite inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato,
i velocipedi possano circolare anche in senso opposto
all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri
veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa.; i-ter) è consentita
la circolazione dei velocipedi sulle strade adibite alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto;

funzioni di accertamento di tutte le violazioni di sosta
nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la
sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Tali funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Inoltre può conferire a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia
delle strade funzioni di prevenzione e accertamento
di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata
connesse all’espletamento delle predette attività. .
Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
A detto personale è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158
nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi
dell’articolo 159 e di contestazione in aree limitrofe a
quelle oggetto dell’affidamento.
L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione del verbale da parte del personale, e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli
uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche
tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato.

• Articolo 25 – Attraversamenti ed uso della sede
stradale
Viene aggiunto l’1-bis: chiarisce con precisione l’appartenenza, la gestione e manutenzione di tratti e
strutture estradali che interessano o coinvolgono enti
diversi: attraversamento a livelli sfalsati tra due strade; le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di
• Articolo 11-bis
tipo A e B con strade di tipo inferiore; attraversamenNelle zone scolastiche urbane può essere limitata o to tra strada di tipo A e strada di tipo B; attraversaesclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o mento tra strade di tipo A; attraversamento tra strade
di alcune categorie di veicoli con ordinanza del sin- di tipo B; attraversamento tra strade di tipo C.
dacommala violazione è sanzionata col pagamento
di una somma da euro 168 a euro 679 e, nel caso di • Articolo 37 – Apposizione e manutenzione della
reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione segnaletica stradale
amministrativa accessoria della sospensione della pa- Dal testo vigente viene tolto il comma 3: Contro i
tente di guida da quindici a trenta giorni.
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso
• Articolo 12 bis – accertamento delle violazioni in ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabimateria di sosta e fermata
lite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e
Articolo di nuova istituzione. Il sindaco può conferite Trasporti, che decide in merito.
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• Articolo 75 – Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Con il comma 4 si evidenzia che con decreto il Ministero dei trasporti individua i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85, o a
servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di
linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che
sono soggetti all’accertamento.

altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai
velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili
o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Comma 4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti
degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.
• Articolo 148 – Sorpasso
Viene aggiunto il comma 9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui
il sorpasso di un velocipedo assume tutte le cautele e
prima di effettuare il sorpasso valuta l’esistenza delle
condizioni di sicurezza per compiere la manovra in
completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo
particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la
manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità.

• Articolo 78 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
Al comma 1 si aggiunge che entro 90 giorni con decreto del Ministero dei trasporti saranno individuate
le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con
adattamenti per le persone con disabilità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di
circolazione.
• Articolo 150 – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna
• Articolo 93 – Formalità necessarie per la circola- È aggiunto il comma2-bis. Lungo le strade urbane a
zione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
senso unico, in cui è consentita la circolazione a dopCon il comma 1 quinquies si individuano le categorie pio senso ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1, lettedi autisti a cui non si applicano le formalità per la cir- ra i-bis), qualora risulti non agevole l’incrocio, i concolazione in Italia.
ducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza
ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per
• Articolo 126 – Durata e conferma della validità doppio senso ciclabile.
della patente di guida
Viene aggiunto il comma 8-bis: Al titolare di paten- • Articolo 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veite di guida che si sottopone, presso la commissione coli
medica locale per il rinnovo di validità della patente È aggiunta la lettera h-bis: La fermata e la sosta sono
di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola vietate negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei
volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di compleall’esito finale della procedura di rinnovo. Il permesso tamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di
provvisorio non è rilasciato a chi deve sottoporsi agli ricarica mirate a disincentivare l’impegno della staaccertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e zione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine
187, comma 6.
della ricarica. Tale limite temporale non trova applicaIl comma nove si integra: Chi ha rinnovato la paten- zione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di
te di guida in uno Stato non appartenente all’Unione ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma
europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in n. 257.
Italia, di rinnovare la patente.
Viene aggiunto il comma 10-bis: La commissione me- • Articolo 175 – Condizioni e limitazioni della cirdica locale che, a seguito di accertamento dell’idoneità colazione sulle autostrade e sulle strade extraurbapsicofisica, valuta che il conducente debba procedere ne principali
al declassamento della patente di guida, trasmette, per È aggiunto al comma1 lett. b la seguente disposiziovia informatica, i dati del conducente all’Ufficio cen- ne: È vietata la circolazione dei veicoli elencati sulle
trale operativo, che provvede alla stampa e alla spedi- autostrade e sulle strade extraurbane principali e su
zione della nuova patente di guida.
altre strade, individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti: ad eccezione dei tricicli,
• Articolo 145 – Precedenza
di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore terVengono aggiunti i comma: 4-bis. I conducenti degli mico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW,
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destinati al trasporto di persone e con al massimo un
passeggero oltre al conducente.
• Articolo 180 – Possesso dei documenti di circolazione e di guida
È aggiunto al comma 4 che la carta di circolazione
può essere sostituita da fotocopia autenticata: anche
in caso di acquisto in leasing.
• Articolo 182 – Circolazione dei velocipedi
Alla disposizione del comma 1: I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di
anni dieci e proceda sulla destra dell’altro, è aggiunto
il comma 1-bis: Le disposizioni del comma 1 non si
applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade

urbane ciclabili.
• Articolo 201 – Notificazione delle violazioni
Integra la lettera g del comma 1-bis che elenca i casi in
cui la contestazione immediata non è necessaria. Lett.
g): rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai
centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della
circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con
accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di
controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al
periodo precedente, nonché il controllo della durata
di permanenza all’interno delle medesime zone.

Abusi edilizi: arrivano le demolizioni più rapide
Con la conversione in legge del
Decreto Semplificazioni la procedura per le demolizioni delle
opere edilizie abusive diventa
più rapida.
L’art. 10 bis del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 sostituisce la disciplina previgente, contenuta
al’art.41 del DPR 380/2001, Testo Unico sull’Edilizia e velocizza l’iter per rimuovere il manufatto abusivo.
D’ora in poi è previsto che, in
caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il
termine tassativo di 180 giorni
dall’accertamento dell’abuso da
parte del Comune, la pratica
passerà alla Prefettura.
Sarà il Prefetto a disporre la
demolizione, avvalendosi, per
l’esecuzione, degli uffici del Comune, e potrà avvalersi dell’ausilio del Genio militare.
Finora, invece, la cadenza di
trasmissione degli elenchi delle opere abusive e non sanabili
avveniva con cadenza annuale
e non era previsto in maniera
esplicita l’intervento del Genio,

ma solo, in via generica, quello
delle «strutture tecnico-operative del ministero della Difesa».
Così i tempi di esecuzione delle
demolizioni saranno più stringenti rispetto ad ora, anche perché la nuova norma ha disposto, a carico dei responsabili del
Comune, «l’obbligo di trasferire
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all’ufficio del Prefetto tutte le
informazioni relative agli abusi
edilizi per provvedere alla loro
demolizione» ed anche questo
adempimento dovrà avvenire
entro i 180 giorni successivi dal
momento di avvenuto accertamento dell’abuso da parte degli
organi comunali.

Il Consiglio di Stato sui Centri raccolta dati/scommesse
Con la sentenza del 10/07/2020,
n. 1279, il Consiglio di Stato ha
affrontato e chiarito il problema
dei soggetti terzi, anche esteri, non
collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli che effettuano attività di
raccolta delle scommesse sul territorio nazionale per conto di soggetti terzi.
L’art. 1, comma 644, della Legge
n. 190 del 2014 ha posto rimedio
a un ampio contenzioso riguardo
alla possibilità di operare in Italia
da parte di primari bookmaker e
gestori di case da gioco stabiliti in
altri paesi dell’Unione, che agivano
nel mercato italiano tramite l’intermediazione di numerose agenzie,
comunemente denominate «centri
di trasmissione dati» («CTD»).
Tali Centri intendevano offrire i
loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono a disposizione
degli scommettitori un percorso
telematico che consente di accedere al server del bookmaker estero,
al di fuori, dunque, del collegamento al totalizzatore nazionale
dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Il comma 644 dell’art. 1 ha consentito anche ai soggetti che non
hanno aderito alla regolarizzazione prevista dal precedente comma
643 la prosecuzione, a determinate condizioni, dell’attività di raccolta delle scommesse per conto
di soggetti terzi, anche esteri, non
collegati al totalizzatore nazionale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tuttavia, secondo il Consiglio di
Stato, tale comma è applicabile
solo ai soggetti che già svolgevano
l’attività di raccolta delle scommesse alla data del 31 ottobre 2014,
con esclusione dei soggetti che abbiano iniziato tale attività successi-

vamente. Le linee interpretative in
questa materia sono state dettate
dalle sentenze della Corte di giustizia del Lussemburgo 6 marzo
2007, nelle cause riunite C-338/04,
C-359/04 E C-360/04 (Placanica),
16 febbraio 2012, nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (Costa-Cifone) e 12 settembre 2013, nelle cause C-660/11 e C8/12 (Biasci).
È stato affermato che gli artt. 43 CE
e 49 CE contrastano con la normativa nazionale che escludeva dal
settore dei giochi di azzardo gli
operatori costituiti sotto forma di
società di capitali le cui azioni sono
quotate nei mercati regolamentati
(per difetto di identificabilità dei
soci), contrastano anche alla successiva normativa nazionale che
ha imposto l’obbligo per i nuovi
concessionari di insediarsi ad una
distanza minima da quelli già esistenti, ed ostano inoltre a una normativa nazionale che impedisca di
fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgi- pagina 27 -

mento della suddetta attività e, in
particolare, nei casi in cui avviene
un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un
controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari
dell’impresa presenti sul territorio.
Ma la medesima giurisprudenza
comunitaria ha peraltro chiarito
che “l’obiettivo attinente alla lotta
contro la criminalità collegata ai
giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale
normativa, purché tali restrizioni
soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i
mezzi impiegati siano coerenti e
sistematici”.
In questo modo la giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea
ha riconosciuto il sistema della cd.
doppia autorizzazione, affermando
che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso
che non ostano a una normativa
nazionale che imponga alle società
interessate a esercitare attività col-

legate ai giochi d’azzardo l’obbligo
di ottenere un’autorizzazione di
polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine
di esercitare simili attività, poiché
viene in evidenza l’obiettivo della
lotta contro la criminalità collegata
ai giochi d’azzardo..
La Corte del Lussemburgo ha altresì escluso l’obbligo dello Stato,
nel cui territorio si intende svolgere
l’attività di raccolta delle scommesse, di riconoscere i titoli concessori/autorizzatori rilasciati dallo
Stato di stabilimento dell’operatore
economico non esistendo allo stato
attuale un “obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri”.
Il principio comunitario sopra detto coincide con quanto affermato

dalla Corte Costituzionale, secondo la quale la disciplina dei giochi
d’azzardo incide anche sulla materia dell’ordine pubblico, e giustifica
la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del
regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. Con la sentenza 27 febbraio
2019, n. 27 la suprema Corte ha
affermato che la disciplina dei giochi leciti deve essere ricondotta alla
competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di «ordine
pubblico e sicurezza» per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per
l’individuazione dei giochi leciti.
Dunque, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1279 del 10 luglio 2020, il
comma 644 dell’art. 1, l. 23 dicem-

bre 2014, n. 190 deve interpretarsi
nel senso che la comunicazione al
Questore ivi prevista, “se non può
considerarsi alla stregua di una domanda di rilascio dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 del
TULPS, dà comunque origine a un
rapporto di controllo autorizzatorio nel corso del quale l’Autorità di
pubblica sicurezza può in qualunque momento esercitare tutti i poteri di controllo previsti dal TULPS
e da ogni altra norma speciale applicabile alla fattispecie, non potendo la suddetta comunicazione
essere equiparata a una SCIA e
dovendosi pertanto escludere la
sussistenza di termini perentori
e decadenziali per l’esercizio dei
poteri di controllo e repressivi del
Questore”.

Aran, l’ente decide sull’esclusione
delle festività infrasettimanali dal turno
L’Aran con parere 3246/2020 torna a esprimersi in relazione al tema delle festività infrasettimanali, se queste, in
particolare, possano essere escluse dall’orario di servizio
e quali siano i riflessi sul debito orario del lavoratore turnista.
L’agenzia ribadisce la posizione già espressa in un precedente parere confermando che la valutazione e la decisione di consentire a tutto il personale turnista interessato
di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva
infrasettimanale, afferisce alla sola autonomia gestionale.
Una scelta, quindi, che l’ente deve saper ricondurre a legittimità e che difficilmente si presenta come ergonomica
a una tipicità di un’organizzazione del lavoro che per ontologia richiede continuità non suscettibile di interruzione, come quella del lavoro in turni.
A conti fatti, una volta che l’ente si è assunto ogni responsabilità in relazione all’interruzione del servizio organizzato in turni, nelle giornate festive infrasettimanali, per
il personale turnista non soltanto viene meno l’obbligo
della prestazione lavorativa, nondimeno, l’ente, non è più
legittimato a chiedere in quei giorni ai lavoratori, una
prestazione lavorativa ordinaria non in turno. Si delinea
uno spazio interpretativo nuovo, che apparentemente
sembra superare un consolidato orientamento precedente dell’Agenzia che voleva il turno ricomprendere le
festività infrasettimanali ricadenti nell’arco temporale lavorativo della settimana. Era inequivocabile la lettura che

faceva delle festività infrasettimanali, giornate ordinarie
lavorative, nel rispetto del debito orario settimanale e con
diritto alla corresponsione della sola indennità di turno
festivo.
Lettura inequivocabile nella misura in cui non contemplava l’opzione in commento, la possibilità cioè di escluderle dall’orario di servizio che non va confuso con l’orario di lavoro.
L’uno pertiene nella sua individuazione all’autonomia gestionale, l’altro è il periodo di tempo giornaliero durante
il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale,
ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa. Discende quindi al lavoratore turnista, il diritto a
non lavorare le festività infrasettimanali qualora escluse
dall’orario di servizio.
Una media di undici giornate di lavoro all’anno che richiedono in talune realtà di essere incluse nell’orario di
servizio da un’esigenza organizzativa e che vede i lavoratori turnisti in questo caso compensati dalla sola indennità di turno nel loro ordinario lavoro reso nel rispetto
del debito orario settimanale durante la festività infrasettimanale, a fianco di altre realtà che invece possono escluderle dall’orario di servizio, senza che questo comporti il
venir meno della sussistenza dell’organizzazione per turni
per gli altri giorni della settimana in cui ricade la festività
infrasettimanale. La complessità e la rilevanza del tema
merita un indirizzo interpretativo univoco.
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In vigore le nuove regole per il riposo degli autisti
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 31 luglio 2020, dei due
Regolamenti e della Direttiva che
formano il Primo Pacchetto Mobilità sulla riforma dell’autotrasporto
internazionale, il 20 agosto 2020
è entrato in vigore il primo di tali
provvedimenti, ossia il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio
2020, che modifica il regolamento
CE 561/2006 sui tempi di guida e
di riposo degli autisti.
Il Regolamento entra in vigore senza la necessità di un recepimento.
La prima importante novità evidenzia che i veicoli con massa
complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate (compresi rimorchi o semirimorchi) che svolgono autotrasporto internazionale dal 1° luglio 2026
dovranno avere il cronotachigrafo
e i loro autisti dovranno seguire le
norme sui tempi di guida e di riposo.
Saranno esenti i veicoli che trasportano in contro proprio o guidati da persone per cui la guida
“non costituisce attività principale”.
Sono esenti già dal 20 agosto 2020
i veicoli industriali con massa
complessiva non superiore a 7,5
tonnellate impiegati per il trasporto di materiali necessari al conducente per l’esercizio della sua professione oppure per la consegna di
merci prodotte artigianalmente,
purché il trasporto avvenga in un
raggio di 100 km dalla sede dell’azienda e che la guida non rappresenti l’attività principale dell’autista.
Si precisa la definizione di trasporto “non commerciale”, che è
“qualsiasi trasporto su strada che
non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per
il quale non sia percepita alcuna
retribuzione diretta o indiretta e

che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il
conducente del veicolo o per altri,
e che non sia legato a un’attività
commerciale o professionale”.
Sui tempi di guida e di riposo la
prima modifica riguarda la multi-presenza, ossia la guida con
doppio autista.
Alle norme precedenti, è aggiunta
una condizione: l’autista che non
guida può contare la sua interruzione di 45 minuti solo se in questo tempo “non sia impegnato ad
assistere il conducente che guida il
veicolo”.
In merito al riposo settimanale
l’autista che svolge un autotrasporto internazionale può svolgere due
periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi fuori dallo Stato in cui ha sede l’azienda “a condizione che, nel corso di quattro
settimane consecutive, egli effettui
almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due
sono periodi di riposo settimanale
regolari”.
Si considera trasporto internazionale “se l’autista inizia i due pe- pagina 29 -

riodi di riposo settimanale ridotti
consecutivi al di fuori dello Stato
membro di stabilimento del datore
di lavoro e al di fuori del Paese in
cui si trova il luogo di residenza del
conducente”.
Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo
equivalente effettuato interamente
entro la fine della terza settimana
successiva alla settimana in questione.
Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti il successivo
periodo di riposo settimanale è
preceduto da un periodo di riposo
effettuato a compensazione dei due
suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.
Il Regolamento dispone anche
come deve essere svolto il riposo settimanale regolare e quello
superiore a 45 ore attuato in compensazione di precedenti periodi
di riposo settimanale ridotto.
Questi riposi “non si effettuano a
bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato. Eventuali spese

per l’alloggio fuori dal veicolo sono
a carico del datore di lavoro.
Un provvedimento nuovo del Regolamento è l’obbligo di far rientrare l’autista al Paese dove ha
sede l’azienda oppure alla sua residenza. Ciò deve avvenire per il
riposo settimanale regolare (o per
quello in compensazione superiore
a 45 ore) dopo quattro settimane
consecutive di lavoro.
Però, se l’autista ha compiuto due
riposi settimanali ridotti consecutivi, egli deve tornare prima dell’inizio del riposo settimanale com-

pensativo superiore a 45 ore.
L’azienda deve conservare la documentazione che prova il rispetto di
tale norma.
Inoltre permette il superamento
del tempo di guida giornaliero e
settimanale di un’ora se sta rientrando nella sede di attività del datore di lavoro o nella sua residenza
per svolgere il riposo settimanale.
Ciò deve avvenire a condizione di
non compromettere la sicurezza
stradale.
Alle stesse condizioni, l’autista può
superare l’orario di guida giornalie-

ro o settimanale di due ore, purché
svolga un’interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo di
guida aggiuntivo.
In tutti i casi, il periodo di estensione deve essere compensato da un
riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali
periodi di riposo entro la fine della
terza settimana successiva alla settimana in questione.
Per registrare queste deroghe, l’autista deve indicare a mano sul disco
o sul tabulato del cronotachigrafo
il motivo del superamento.

Manomette il cronotachigrafo:
maxi-multa per un camionista
Supermulta nella giornata di mercoledì 23 settembre per un camionista che era di passaggio a San
Giorgio di Nogaro (Udine),
lungo la strada provinciale 80.
Il mezzo pesante è stato fermato
dagli agenti della polizia locale di
Latisana che, durante le verifiche,
hanno rilevato una manomissione
del cronotachigrafo, ossia di quel
congegno elettronico posto per
legge sui veicoli di oltre 35 quintali
per poter documentare il rispetto dei tempi di guida e di riposo

nell’arco delle 24 ore.
Al termine di controlli più approfonditi il personale della pattuglia coordinato dal comandante Nicola
Salvato - ha trovato un magnete
che serviva appunto per alterare il
cronotachigrafo. La calamita è stata sequestrata e il camionista, un
italiano di 64 anni, si è visto ritirare la patente e togliere dieci punti.
È scattata, come detto, anche una
maxi multa di oltre 1.700 euro per
la violazione dell’articolo 179 del
Codice della strada.

Quali caratteristiche devono avere
i paletti dissuasori della sosta
I paletti oltre ad essere del tipo approvato ed essere distanti almeno un metro dal limite della carreggiata devono avere anche
una determinata distanza tra loro? O tale distanza può essere
determinata di volta in volta a seconda delle esigenze della loro
apposizione? (Ad esempio, se si autorizzano tre paletti questi
devono avere tra loro una distanza predeterminata dalla legge
o no?). Permesso che per concedere quanto ipotizzato è necessaria una istruttoria nel merito si precisa che non risultano distanze minime da mantenere né un numero minimo o massimo di dissuasori. Certamente la tipologia, numero e distanza
dovrà essere indicata nel titolo autorizzatorio che, essendo un
provvedimento amministrativo, in quanto tale deve essere adeguatamente motivato (e di conseguenza anche con una puntuale
descrizione di quanti dissuasori e come collocarli.
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