
diffi  coltà determinate dalla pande-
mia.
Sulle strategie da adottare e sulla 
cabina di regia per l’utilizzo vacilla 
il Governo Centrale, perché tutti 
vogliono essere presenti al tavolo 
ove sarà ripartita la torta e nessuno 
ha intenzione di delegare e fi darsi 
degli altri.
Non è un bell’esempio di comuni-
tà.
Spesso questi comportamenti mi 
portano alla mente quella famosa 

nche il ventesimo anno del 
nuovo millennio sta per termi-

nare. 
A gennaio nessuno avrebbe potuto 
mai immaginare che sarebbe stato 
un anno drammaticamente straor-
dinario che passerà alla storia per 
aver accomunato l’intera umanità 
nello stesso dolore per la scompar-
sa improvvisa di tanti cari, nella 
stessa paura per il nemico subdolo 
e misterioso che ancora ci circon-
da e nella preoccupazione per le 
trasformazioni sociali e le relative 
conseguenze che potranno deter-
minarsi  per il prossimo futuro.
 La pandemia invece di unire al 
contrario sta aggravando le disu-
guaglianze già presenti nella nostra 
società, i più vulnerabili rischiano 
di essere sempre più trascurati, 
esclusi e dimenticati, in questa folle 
corsa per cercare ognuno di salvar-
si o peggio ancora di approfi ttare 
delle occasioni e delle debolezze 
altrui per sopravvivere o per rica-
varne maggiore potere e ricchezza. 
Quotidianamente si assiste a penosi 
dibattiti nel come spendere le gran-
di risorse economiche che saranno 
messe in campo per superare le 

Auguri per il nuovo 
anno che verrà
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doppiare
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orizzontali: gli ultimi pareri Aran

Vincoli sugli introiti 
delle sanzioni amministrative per 
violazione dei limiti di velocità

Assistenza disabili Pareri Aran In evidenza

A

telefonata di quegli imprenditori 
che dopo il terremoto dell’Aquila, 
con soddisfazione, guardando ai 
loro interessi, brindavano al terre-
moto e alle grandi opportunità di 
arricchirsi alle spalle dei tanti mor-
ti e dei tanti rimasti senza nulla.
Se vogliamo avere un 2021 miglio-
re la crisi deve farci capire che ci 
troviamo sulla stessa barca, non 
solo come Nazione ma come Uma-
nità intera, tutti fragili e disorien-
tati ma nello stesso tempo, nelle 
nostre realtà e nei nostri ruoli, tutti 
importanti e necessari, tutti chia-
mati a remare insieme, tutti biso-
gnosi di sostenerci a vicenda.
Oggi forse più che mai il nostro 
mondo sempre più globalizzato 
richiede urgentemente un dialo-
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go e una collaborazione sincera 
nell’aff rontare le gravi minacce 
che incombono sul nostro piane-
ta e ipotecano il nostro futuro ma 
soprattutto quello dei nostri fi gli e 
nipoti.
Dobbiamo tutti lavorare per aff er-
mare la cultura dell’incontro/con-
fronto tanto necessaria per supe-
rare le diff erenze e le divisioni che 
ostacolano la realizzazione degli 
obiettivi per una società più giusta 
e a misura d’uomo.
Ognuno di noi nel 2021 è invita-
to ad impegnarsi quotidianamente 
per realizzare tali obiettivi.
Questo è l’augurio che mi sento di 
esprimere: sentirci pronti e dispo-
nibili per consentire che il 2021 sia 
un nuovo anno ricco di speranze e 
di giustizia per tutti.
Ognuno di noi è componente di 
un ingranaggio indispensabile per 
realizzare una società più coesa e 
più giusta in cui l’uomo possa rea-
lizzarsi nella sua pienezza. 
Auguri di cuore a tutti da parte mia 
e da tutti i componenti della Segre-
teria della Uil Fpl di Salerno 
Passiamo senza indugio agli argo-
menti di questo mese.
Tutti i Notiziari sino ad ora pub-
blicati possono essere visionati 
nell’apposito link sul nuovo sito 
della nostra Segreteria Territoriale: 
www.uilfplsalerno.net
www.uilfplsalerno.net

Donato Salvato

segue dalla prima pagina

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale del 30 novembre il de-
creto del ministero dell’Interno 21 ottobre 2020 riguardante i 

nuovi criteri di classifi cazione delle convenzioni per l’uffi  cio di segre-
tario comunale e provinciale.  
Possono partecipare a una convenzione di segreteria fi no a cinque 
enti e che ai fi ni della nomina del segretario titolare la classifi cazione 
avviene sulla base della somma della popolazione di tutte le ammini-
strazioni aderenti alla convenzione.
La nomina viene posta in capo al sindaco del Comune, o al presiden-
te della Provincia, avente la più elevata classifi cazione tra gli enti in 
convenzione e, a parità di classifi cazione, a quello avente la maggiore 
popolazione, assumendo il ruolo di ente capofi la.
In caso di riduzione del numero degli enti partecipanti alla conven-
zione, il segretario già assegnato conserva la titolarità della sede con-
venzionata risultante dalla modifi ca, anche qualora iscritto in una 
fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa 
somma delle popolazioni.
L’ente capofi la gestisce gli istituti giuridici ed economici del segre-
tario titolare e sulla base della convenzione va disciplinato il riparto 
degli oneri del trattamento stipendiale. 
Ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a pro-
prio carico e, per il comune capofi la, non rilevano le entrate correnti 
derivanti dai rimborsi eff ettuati dai comuni convenzionati a seguito 
del riparto della predetta spesa.
L’inquadramento giuridico e il trattamento economico del titolare di 
sede convenzionata è determinato dalla classifi cazione della sede al 
momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina 
contrattuale vigente.

 Il segretario in disponibilità che viene nominato titolare di una nuo-
va sede convenzionata, in caso di riclassifi cazione di tale sede, non 

ha diritto al benefi cio della conservazione del trattamento economi-
co previsto dal contratto 16 maggio 2001 in caso di nomina presso un 
ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione.

Convenzioni di segreteria, il nuovo 
decreto fi ssa a 5 il massimo di enti

I l Tar Lazio, con la sentenza n. 11559/2020,  ha accolto il ricorso di un candidato escluso da una pro-
cedura selettiva in quanto il bando prevedeva quale requisito di partecipazione il diploma di geometra, 

mentre il ricorrente, in possesso della laurea in ingegneria, si vedeva escluso dalla graduatoria per la man-
canza del titolo di ammissione valido
Il Tar ha ribadito che nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione a un 
concorso il diploma di geometra, deve ritenersi dovuta l’ammissione di un candidato in possesso della 
laurea in architettura o ingegneria, in quanto il possesso di un titolo superiore e assorbente consente in via 
generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento 
che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del 
secondo.

Possesso di titolo assorbente in una procedura concorsuale



4

Il Congedo straordinario biennale per 
assistenza disabili può raddoppiare  
Il congedo straordinario biennale 

per assistere i soggetti disabili rad-
doppia in caso di assistenza a due 
disabili. 
Lo ribadiscono i giudici del-
la Cassazione con la sentenza n. 

26605/2020, depositata lo scorso 
23 novembre, sconfessando ancora 
una volta la tesi restrittiva dell’Inps.
L’articolo 42, comma 5-bis, del de-
creto legislativo 151/2001 stabilisce 
che «il congedo fruito ai sensi del 
comma 5 non può superare la dura-
ta complessiva di due anni per cia-
scuna persona portatrice di handi-
cap e nell’arco della vita lavorativa».
L’Inps (circolare n. 32 del 6 mar-
zo 2012, punto 3.3) aveva  ritenuto 
che tale congedo rientra nella più 
ampia fattispecie di congedo rego-
lata dall’articolo 4, comma 2, della 
legge 53/2000 (congedo straordi-

nario biennale non retribuito per 
gravi e documentati motivi familia-
ri). Secondo la tesi dell’Istituto, es-
sendo il più ampio congedo di cui 
all’articolo 4, comma 2, della legge 
53/2000 complessivamente fruibile 

nel limite massimo 
di due anni, non è 
possibile per lo stes-
so lavoratore, che 
ha già usufruito del 
congedo biennale 
retribuito in base 
all’articolo 42 del 
D.lgs. 151/2001, ri-
chiedere l’ulteriore 
congedo per assiste-
re un altro familiare 
in situazione di disa-
bilità grave. 
Questa linea in-
terpretativa è stata 
sposata dal Dipar-
timento della fun-
zione pubblica con 
circolare n. 1 del 3 
febbraio 2012. 
Per la Cassazione 

le norme che si sono susseguite in 
questi anni a tutela della disabilità 
individuano quale destinatario della 
tutela stessa non il nucleo familiare 
in sè, ovvero il lavoratore onerato 
dell’assistenza, bensì lo stesso disa-
bile.

 Conseguenza logica è che la di-
sposizione contenuta nell’articolo 

42 del Dlgs 151/2001 può essere 
intesa soltanto nel senso che il limi-
te dei due anni si riferisca a ciascun 
fi glio che si trovi nella prevista situa-
zione di bisogno. 
Tale sentenza conferma una analo-
ga decisione della stessa Corte (sen-
tenza 5 maggio 2017 n. 11031).

Non sono monetizzabili 
le ferie non godute per 
congedo straordinario

Con il parere n. 34653/2020, 
il Ministero della Pubblica 

Amministrazione ricorda che la 
monetizzazione delle ferie non 
fruite prima della conclusione 
del rapporto di lavoro soggiace al 
divieto di cui  all’articolo 5, com-
ma 8, del decreto legge 95/2012 
(Spending review). 
Questo divieto è stato recepito 
nell’ultima tornata contrattuale 
nell’articolo 28 e soprattutto nel-
la dichiarazione congiunta n. 1 
dove viene specifi cato che all’atto 
di cessazione del servizio le ferie 
non fruite non sono monetizzabi-
li salvo i casi in cui l’impossibilità 
di fruire delle ferie non è imputa-
bile o riconducibile al dipendente 
(come il decesso, malattia e in-
fortunio, risoluzione del rappor-
to di lavoro per inidoneità fi sica 
permanente e assoluta, congedo 
obbligatorio per maternità o pa-
ternità).
Pertanto per la Funzione pubbli-
ca non ci sono dubbi: la fruizione 
del congedo straordinario pre-
visto dall’articolo 42, comma 5, 
del decreto legislativo 151/2001( 
aspettativa di 2 anni per assisten-
za ) non rientra tra le cause dero-
gatorie del divieto di liquidazione 
delle ferie non fruite.
La possibilità di fruire di quel 
congedo è frutto di una scelta 
del dipendente non sicuramente 
annoverabile tra le cause di forza 
maggiore sopra descritte.

 Inoltre, trattandosi di congedo 
frazionabile, si può desumere 

che il dipendente avrebbe potuto 
interrompere l’assenza al predet-
to titolo utilizzando le ferie pre-
gresse in luogo del congedo.
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L’assunzione da altra 
graduatoria avviene per merito
Se l’amministrazione decide di 

utilizzare gli idonei di una gra-
duatoria concorsuale a tempo inde-
terminato, anche per assumere altro 
personale per esigenze a tempo, 
deve anche in questo caso rispettare 
l’ordine di graduatoria. 
Ciò nel rispetto del principio inde-
rogabile della meritocrazia secondo 
cui la Pa deve in ogni caso assumere 
i migliori, i più capaci. 
Tanto ha ribadito la Cassazione 
nella sentenza 25986/2020, poiché 
legalità e imparzialità devono sem-
pre, in ogni caso, contraddistingue-
re l’attività dell’amministrazione 
pubblica.Per la Corte di Cassazione 
una lettura diversa contrasta con il 
principio del «concorso» previsto 
dalla Costituzione. Infatti la selezio-
ne concorsuale costituisce la forma 

generale e ordinaria di reclutamen-
to per le amministrazioni pubbliche, 
in quanto strumento per assicurare 
effi  cienza, buon andamento e im-
parzialità. Ne deriva che è in con-
trasto con i principi costituzionali 
l’utilizzazione di «liste» che non 
siano state formate all’esito di pro-
cedure rispondenti al principio del 
pubblico concorso, non solo quando 
il fi ne è quello di assumere persona-
le a tempo indeterminato, ma anche 
quando l’intendimento è quello di 
instaurare o prorogare contratti a 
tempo determinato.In altre parole 
l’utilizzo per l’assunzione a tempo 
determinato di graduatorie forma-
te all’esito di un pubblico concorso 
non può che comportare il rispetto 
dell’ordine della graduatoria.
Anche a seguito della privatizza-

zione del pubblico impiego, lavoro 
pubblico e lavoro privato non posso-
no essere assimilati pienamente.
 I cardini costituzionali di legalità 
e imparzialità concorrono in ogni 
caso a conformare la condotta della 
pubblica amministrazione e l’eserci-
zio delle facoltà riconosciutele quale 
datore di lavoro pubblico in regime 
«contrattualizzato». 
E non sarebbe conforme ai sud-
detti principi operare la scelta dei 
destinatari dell’assunzione a tempo 
determinato senza osservare un cri-
terio predeterminato e oggettivo e, 
dunque controllabile.

La Corte di cassazione nella sen-
tenza 30011/2020, aff erma che 
anche senza infortunio nel luogo di 
lavoro il datore di lavoro può essere 
considerato responsabile del reato 
previsto dall’articolo 437 del Codi-
ce penale (rimozione od omissione 
dolosa di cautele contro infortuni 
sul lavoro) .
La norma infatti prevede che co-
stituisce reato anche l’astratta pos-
sibilità che le omissioni in tema di 
sicurezza provochino danno ai lavo-
ratori, senza che ciò si verifi chi real-
mente.
Il caso giunto all’attenzione degli er-
mellini riguardava una serie di ina-
dempienze quali:
-mancata predisposizione del docu-
mento di valutazione dei rischi;
-mancata formazione dei lavoratori 
e del responsabile della sicurezza;

-l’utilizzo di mascherine di protezio-
ne delle vie respiratorie inidonee;  
-la mancata adozione di dispositivi di 
protezione riparo ed emergenza;  
La Suprema Corte conferma quan-
to aff ermato dalle sentenze di merito 
per cui “anche la parziale inosservan-
za degli obblighi o dei divieti, confi -
gura un vero e proprio inadempi-
mento che è di per se giuridicamente 
rilevante in quanto incide sulle esi-
genze di prevenzione e di controllo “, 

Sicurezza: datore inadempiente 
condannato in assenza di infortuni

anche in assenza di infortuni.
In materia cita la sentenza 
4890/2018 per la quale si verifi ca 
una condotta omissiva “quando l’o-
missione si inserisca in un contesto 
imprenditoriale nel quale la man-
canza o l’ineffi  cienza di quei presidi 
antinfortunistici abbia l’attitudine, 
almeno astratta, anche se non bi-
sognevole di concreta verifi ca, a 
pregiudicare l’integrità fi sica di una 
collettività di lavoratori “.
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Tecnici P.a. non c’è obbligo 
pubblicare la liquidazione 

degli incentivi 2%

Non c’è obbligo di pubblicare le determine di li-
quidazione dei compensi riconosciuti ai tecnici 

interni a titolo di incentivo 2% per le attività di pro-
gettazione delle opere pubbliche.

 I dati sugli incarichi e i compensi ricevuti devono 
però essere pubblicati all’interno della sezione del 

sito che raccoglie gli incarichi affi  dati al personale 
dell’amministrazione. 
Sono le conclusioni cui è arrivata l’Autorità Anticor-
ruzione con la delibera n. 1047/2020. 
Ha anche sottolineato che sul punto le norme sulla 
trasparenza presentano diverse lacune e ha invitato 
Palazzo Chigi a svolgere un ruolo di coordinamento 
dei regolamenti comunali destinati a disciplinare il 
tema incentivi per evitare applicazioni del tutto di-
somogenee tra i vari enti.

  Ripercorrendo le norme, l’Autorità spiega che gli 
«incentivi tecnici si confi gurano come una sorta di 
“salario accessorio”» dei dipendenti pubblici.Ma so-
prattutto che nelle norme esiste un “buco” sul trat-
tamento di questi compensi ai fi ni della trasparenza. 
Dunque, niente obbligo di pubblicazione delle de-
termine di liquidazione. 
Per rendere pubblico l’importo degli incentivi l’Anac 
evidenzia che l’art.18 del d.lgs. 33/2013, «prevede 
che le amministrazioni pubblichino l’elenco degli in-
carichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri 
dipendenti, con l’indicazione dei dati concernenti 
la durata e il “compenso spettante per ogni incari-
co”».I dati con oggetto, durata e compenso dell’in-
carico devono essere pubblicati «nella sotto-sezione 
“Personale - “Incarichi conferiti e autorizzati ai di-
pendenti” della sezione “Amministrazione traspa-
rente”, mediante tabelle».Ecco allora che in questi 
campi dovranno trovare posto anche le informazioni 
sul valore degli incentivi ricevuti per lo svolgimento 
delle funzioni tecniche, sempre con l’accortezza di 
non superare il 50% del valore del trattamento eco-
nomico annuale.

 Dall’ Anac arriva anche un allarme sul rischio di 
comportamenti disomogenei tra i Comuni nell’as-

senza di una disciplina dettagliata sul punto.  
Per questo, richiamando un analogo invito rivolto 
dal Consiglio di Stato, l’Anac chiede alla Presidenza 
del Consiglio di svolgere un «ruolo di coordinamen-
to sul contenuto dei regolamenti», in modo da «pre-
vedere una specifi ca disciplina capace di assicurare 
la trasparenza degli incentivi tecnici».

Visite per l’idoneità di 
servizio dei dipendenti di 

categorie protette

Il dipartimento della Funzione Pubblica con il 
parere Dfp 69633/2020 ha  ricordato che l’as-
sunzione obbligatoria dei lavoratori disabili da 
parte delle pubbliche amministrazioni soggiace 
a disposizioni normative speciali che implicano 
necessariamente un’attenzione ulteriore sia ri-
spetto agli strumenti forniti che alle mansioni 
affidate.
Ha poi affermato che spetta alle commissioni 
mediche collegiali la competenza per l’accerta-
mento delle condizioni di salute dei dipendenti 
appartenenti alle categorie protette ai fini della 
valutazione dell’idoneità al servizio. 
Infatti, anche nel caso in cui si renda necessa-
rio verificare l’aggravamento delle condizioni 
di salute del lavoratore, occorre far riferimento 
all’articolo 10 della legge 68/1999 che ha indi-
viduato, quale organo competente la commissio-
ne prevista dall’articolo 4 della legge 104/1992, 
ovvero la commissione medica collegiale istitu-
ita presso le aziende sanitarie locali, integrata 
da un operatore sociale e da un esperto nelle 
patologie da esaminare.
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Novità pensionistiche/assistenziali 
nella legge di bilancio 2021

1- Part-time verticale. Attualmente l’Inps non riconosce, ai fi ni 
dell’anzianità utile per la pensione, i periodi non lavorati, benché il 
rapporto di lavoro duri l’intero anno.
 Così, chi in un anno lavora solo 8 mesi su 12, ai fi ni pensionistici 
ottiene dall’Inps il riconoscimento di sole 35 settimane su 52 (pari 
all’intero anno).
 A partire dal prossimo anno ai lavoratori in part time verticale: l’in-
tera durata del contratto di lavoro a tempo parziale è riconosciuta 
utile nell’anzianità contributiva per il diritto a una pensione, per un 
numero di settimane pari al rapporto tra contributi annui versati e 
minimale settimanale.
2- Opzione donna.   Le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti 
o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 avranno compiuto 58 
anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contri-
buti, potranno richiedere la pensione calcolata con il sistema contri-
butivo dopo una «fi nestra» di 12/18 mesi.
 Il personale delle scuole potrà presentare la domanda entro il 28 
febbraio 2021.
3- Ape sociale. Non chiuderà i battenti il 31 dicembre 2020 nep-
pure l’Ape sociale.
 La misura si rivolge a chi compia, nel corso del prossimo anno, 63 
anni e versi in situazione di disagio economico, dando la possibilità 
di ricevere, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 
anni anche nel 2021), l’erogazione di un sussidio mensile d’importo 
massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato.
4- Congedo paternità. Anche nell’anno 2021 i papà lavoratori 
dipendenti dovranno fruire di sette giorni di congedo Fornero, come 
per le nascite avvenute quest’anno. 
Il particolare congedo obbligatorio è stato introdotto dalla legge n. 
92/2012 (riforma Fornero) in via sperimentale e confermato anno 
dopo anno.
 Da ultimo la legge Bilancio 2020 l’ha esteso alle nascite e adozioni/
affi  damenti dell’anno 2020 incrementando la durata a sette giorni 
da fruire, anche in via non continuativa, entro i primi cinque mesi di 
vita o d’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso, rispettiva-
mente, di adozione/affi  damento nazionale o internazionale).
 La legge n. 92/2012 interessa il solo settore del lavoro privato per cui 
non è applicabile al settore del lavoro pubblico.
5- Un anno ancora di bonus bebè: nascite e adozioni dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2021. 
Gli importi: • primo fi glio = 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) 
se l’Isee è superiore a 40.000 euro; 1.440 euro (120 euro mensili) se 
l’Isee è tra 7.001 e 40.000 euro; 1.920 euro (160 euro mensili) se l’Isee 
è tra 0 e 7.000 euro; • fi gli successivi al primo = 1.152 euro (96 euro 
al mese per 12 mesi) se l’Isee è superiore a 40.000 euro; 1.728 euro 
(144 euro mensili) se l’Isee è tra 7.001 e 40.000 euro; 2.304 euro (192 
euro mensili) se l’Isee è tra 0 e 7.000 euro. 

Potere di correzione 
in autotutela 

dell’atto viziato 

E’ possibile correggere un errore 
in cui la P.A. sia incorsa, notifi -

cando lo stesso atto, emendandolo 
con la dicitura “il presente verbale di 
accertamento sostituisce a tutti gli ef-
fetti di legge quello precedentemente 
notifi cato in pari data e numero, il 
quale è da intendersi ritirato”.
In altri termini, l’atto resta lo stesso 
(stesso numero e r.g.), ma viene so-
stituito da un altro documento che 
“annulla e sostituisce il precedente”.
La Cass., sez. II, 05/11/2020, n. 
24037 ha statuito che l’amministra-
zione procedente ha esercitato il suo 
potere di autotutela decisoria, notifi -
cando nei termini di legge  un nuovo 
verbale con la corretta indicazione 
del luogo della violazione, senza al-
cun vulnus al diritto di difesa del ri-
corrente, considerato il chiaro tenore 
della dicitura in esso inserita. 
Per cui i vizi formali del verbale di 
contestazione “rilevano solo in quan-
to siano ostativi all’espletamento del-
la tutela difensiva e cioè impediscano 
illegittimamente al cittadino di op-
porre alla pubblica amministrazione 
procedente le ragioni giustifi cative 
del comportamento contestatogli, la 
propria estraneità al fatto o l’insussi-
stenza dello stesso”
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Il 16/07/2020 è stata siglata 
l’ipotesi di CCNL per il perso-

nale dell’Area Funzioni Locali, di 
cui all’art. 7, comma 3, CCNQ 
13/07/2016, per il triennio 2016-
2018, la Corte dei conti il 14 di-
cembre 2020, ha certifi cato posi-
tivamente l’ipotesi  e in data 18 
dicembre è avvenuta la sottoscri-
zione defi nitiva.
  Ricordiamo che il CCNQ stipu-
lato il 13/07/2016 ha ridefi nito i 
comparti (per il personale non di-
rigente) e le aree (per il personale 
dirigente). 
L’Area delle Funzioni Loca-
li comprende ora i dirigenti del 
comparto delle Funzioni Locali, i 
dirigenti amministrativi, tecnici e 
professionali del comparto Sani-
tà, nonché i Segretari Comunali e 
Provinciali.
 Il nuovo CCNL riguarda il perio-
do 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 
2018, sia per la parte normativa 
che per quella economica.
 Gli eff etti decorrono dal giorno 
successivo alla data di stipulazio-
ne, salvo diversa prescrizione ivi 
contenuta, mentre gli istituti a 
contenuto economico e norma-
tivo con carattere vincolato ed 
automatico sono applicati dalle 
singole amministrazioni entro 30 
giorni dalla stessa data di sotto-
scrizione defi nitiva.
 Esso si compone di quattro sezio-
ni:
 I – PARTE COMUNE (artt. da 
1 a 42): contiene norme di carat-
tere generale, tra cui: relazioni e 
diritti sindacali, contratto indivi-
duale, orario di lavoro, assenze e 
congedi, disposizioni comuni su 
istituti economici, responsabilità 
disciplinare. 
Alcuni istituti ricalcano quelli 
previsti per il personale non di-

rigente dal CCNL sottoscritto il 
21/05/2018.
 Segnaliamo i principali contenuti 
giuridici di carattere innovativo: 
-Unioni civili (art. 15): viene spe-
cifi cato che le disposizioni del 
CCNL riferite al matrimonio si 
applicano anche ad ognuna delle 
parti dell’unione civile, in ottem-
peranza alla L. n. 76/2016.
- Ferie e riposi solidali (art. 17): 
viene introdotta la possibilità per i 
dirigenti di cedere, su base volon-
taria, i giorni di ferie eccedenti le 
quattro settimane annuali obbli-
gatorie (fi no a 8 giorni, nel caso di 
articolazione dell’orario di lavoro 
su 5 giorni settimanali, e fi no a 5 
giorni, nel caso di articolazione 
dell’orario di lavoro su 6 giorni 
settimanali), nonché le quattro fe-
stività soppresse, ad altro dirigen-
te che abbia esigenze di assistenza 
a fi gli minori che necessitino di 
cure costanti.
Per i Segretari tale disposizione è 
applicabile nei soli enti con diri-
genza e per la cessione delle ferie 
esclusivamente tra dirigenti e Se-
gretario.
- Assenze retribuite (art. 19): i 
dirigenti ed il Segretario hanno 
diritto a fruire dei seguenti per-

messi retribuiti: - partecipazione 
a concorsi o esami, limitatamente 
ai giorni di svolgimento delle pro-
ve, ovvero a congressi, convegni, 
seminari e corsi di aggiornamento 
professionale facoltativi, connessi 
con la propria attività lavorativa, 
entro il limite complessivo di 8 
giorni all’anno.
- Lutto per il decesso del coniuge, 
dei parenti entro il secondo grado 
e degli affi  ni entro il primo grado 
o del convivente ai sensi dell’art. 
1, commi 36 e 50, della legge n. 
76/2016, giorni tre per evento, 
anche non consecutivi, da fruire 
entro 7 giorni lavorativi dal deces-
so.
 - particolari motivi personali e fa-
miliari, entro il limite complessivo 
di 3 giorni nell’anno.
 - congedo per matrimonio, per 
15 giorni consecutivi, che può es-
sere fruito anche entro 45 giorni 
dalla data in cui lo stesso è stato 
contratto. 
Rispetto ai permessi per partico-
lari motivi personali o familiari 
(art. 32) e per visite, terapie, pre-
stazioni specialistiche o esami dia-
gnostici (art. 35) la formulazione 
rimane sostanzialmente identica a 
quella previgente.

Il nuovo CCNL 
per il personale dell’area funzioni 
locali Dirigenti e Segretari
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-L’orario di lavoro, rimane l’as-
senza del vincolo alla timbratu-
ra in entrata e in uscita e di uno 
specifi co debito orario, ma viene 
previsto che dirigenti e segreta-
ri debbano garantire la presenza 
giornaliera e adeguare il proprio 
orario alle esigenze dell’ente, oltre 
che alla gestione e al coordina-
mento del personale loro assegna-
to.
 II – SEZIONE DIRIGENTI 
(artt. da 42 a 62): Contrattazione 
integrativa (art. 45): nell’ambito 
della defi nizione delle materie og-
getto di contrattazione integrati-
va, viene specifi cato che, negli enti 
con meno di tre dirigenti in servi-
zio sono oggetto di confronto.
- Incarichi dirigenziali (art. 48): 
tutti i dirigenti dell’ente con rap-
porto di lavoro a tempo indeter-
minato hanno diritto al conferi-
mento di un incarico dirigenziale.
 L’incarico dirigenziale è conferi-
to, con provvedimento dell’ente in 
osservanza dei principi di traspa-
renza che gli stessi prevedono. 

Nel conferimento degli incarichi 
dirigenziali, gli enti si attengono al 
principio generale della rotazione 
degli stessi anche con riferimento 
ai dirigenti delle avvocature civi-
che e della polizia locale ai sensi 
dell’art. 1, comma 221, della L. 
208/2015.
 III – SEZIONE DIRIGENTI 
PROFESSIONALI, TECNICI E 
AMMINISTRATIVI (artt. da 63 
a 96): applicabile ai dirigenti pro-
fessionali, tecnici e amministrativi 
delle aziende e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale.
 IV – SEZIONE SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI 
(artt. da 97 a 111):  In tale ambito, 
si evidenzia : 
-Funzioni di sovraintendenza 
e coordinamento del Segreta-
rio (art. 101): nei Comuni fi no a 
100.000 abitanti ovvero nei Co-
muni, Province e Città Metropo-
litane ove non sia stato nominato 
il direttore generale, l’assunzione 
delle funzioni di segretario comu-
nale comporta compiti di sovrain-

tendenza allo 
svo lg imento 
delle funzioni 
dei dirigenti e 
di coordina-
mento delle 
loro attivi-
tà  tra cui in 
p a r t i c o l a r e 
la proposta 
di Peg, piano 
degli obietti-
vi, piano delle 
performance 
e la program-
mazione del 
f a bb i s o g n o, 
nonché l’a-
vocazione in 
caso di ina-
dempimento. 
 -’incarico di 
Responsabile 
per la Preven-
zione della 
Corruzione e 
la Trasparen-
za del Segreta-
rio Comunale 
e Provinciale 
è compatibile 

con la presidenza dei nuclei o altri 
analoghi organismi di valutazione 
e delle commissioni di concorso, 
nonché con altra funzione diri-
genziale affi  datagli.
 -Il trattamento economico:
 a) Disposizioni comuni: 
-Diff erenziazione e variabilità 
della retribuzione di risultato (art. 
30).
 Se il numero dei dirigenti in ser-
vizio è superiore a 5: nell’ambito 
dell’attribuzione della retribuzio-
ne di risultato, ai dirigenti che 
conseguono le valutazioni più 
elevate è attribuita una retribu-
zione di risultato con importo più 
elevato di almeno il 30%, rispetto 
al valore medio pro-capite delle 
risorse destinate alla retribuzione 
di risultato.
 Gli enti che in sede di contratta-
zione integrativa abbiano corre-
lato l’eff ettiva erogazione di una 
quota delle risorse di cui all’art. 
57 (Fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato), comma 2, 
lett. d), al raggiungimento di uno 
o più obiettivi, riferiti agli eff etti 
dell’azione dell’ente nel suo com-
plesso, oggettivamente misurabili, 
possono defi nire un minor valore 
percentuale, comunque non infe-
riore al 20%. 
Nelle medesime sedi di contratta-
zione integrativa è altresì defi nita 
una limitata quota massima di 
dirigenti valutati a cui viene attri-
buito il valore di retribuzione di 
risultato come sopra defi nito. 
-Clausola di salvaguardia econo-
mica (art. 31):
Nel caso in cui, a seguito di proces-
si di riorganizzazione che abbiano 
comportato la revoca dell’incarico 
dirigenziale in corso, al dirigente 
sia conferito un nuovo incarico, 
con retribuzione di posizione di 
importo inferiore a quella con-
nessa al precedente incarico ha 
diritto a mantenere il trattamen-
to in godimento, con la riduzione 
di 1/3 nel primo anno, di 2/3 nel 
secondo e l’azzeramento della dif-
ferenza nel terzo.
 La disposizione riprende una 

continua alla pagina successiva
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possibilità prevista dal contratto del 2002 superata dalle norme dettate 
dal Dl 78/2010.
 Tale disciplina non trova applicazione nei confronti dei Segretari. 
b) Incrementi stipendiali Dirigenti (art. 54): Lo stipendio tabellare an-
nuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incremen-
tato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da 
corrispondersi per tredici mensilità:

INCREMENTO  TABELLARE   MENSILE   ANNUO (per 13 mensilità)
aumento dal 1/1/2016              € 24,70            € 321,10
rideterminato dal 1/1/2017       € 74,90          € 973,70
rideterminato dal 1/1/2018      € 125,00        € 1.625,00

Dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l’indennità 
di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta come specifi ca voce 
retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 
In applicazione di quanto sopra, il nuovo valore a regime annuo lordo 
per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è pertanto ride-
terminato in € 45.260,77.
c) Segretari comunali e provinciali (art. 106): Gli stipendi tabellari an-
nui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e 
C di cui all’art. 3 del CCNL sottoscritto l’1/3/2011 sono incrementati 
con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente 
tabella:

Fascia dal 1° gennaio 2016   dal 1° gennaio 2017   dal 1° gennaio 2018
   A                          20,90               63,50                            125,00
   B                          20,90                63,50                           125,00
   C                          16,70               50,80                           100,00
Gli incrementi annui (per 13 mensilità) risultano essere pertanto i se-
guenti:

Fascia    dal 1° gennaio 2016  dal 1° gennaio 2017 dal 1° gennaio 2018
    A                   271,70                  825,50                      1.625,00 
    B                   271,70                  825,50                      1.625,00 
    C                  217,10                 660,40                       1.300,00
A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente 
CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta 
come specifi ca voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabel-
lare. 
A seguito dell’applicazione di quanto sopra, i nuovi stipendi tabellari 
annui lordi dei segretari collocati nelle fasce A, B e C (a cui va aggiunta 
la 13^ mensilità) sono, pertanto, così rideterminati:

Fascia    dal 1° gennaio 2016   dal 1° gennaio 2017 dal 1° gennaio 2018
A                  40.230,09               40.741,29                 41.479,29
 B                 40.230,09               40.741,29                 41.479,29
 C                32.183,83                32.593,03                33.183,43
A seguito del conglobamento dell’IVC (valori in Euro annui lordi per 
12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità), gli stessi diven-
tano i seguenti:
Fascia    Stipendi tabellari 1/1/2018 IVC dall’1/7/2010 Nuova retribuzione  
  A                   41.479,29                              299,88                                    41.779,17
   B                41.479,29                              299,88                                    41.779,17
 C                   3.183,43                                   239,88                                    33.423,31
d) Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di 
risultato Dirigenti (art. 54, commi 4, 5 e 6, e art. 56): 
L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo 
di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali 
coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dal 

1/1/2018, di un importo annuo 
lordo, comprensivo di tredicesi-
ma, pari a € 409,50.
Il fi nanziamento di tale incremen-
to deve trovare copertura nelle 
risorse aggiuntive da destinare al 
Fondo per la retribuzione di posi-
zione e di risultato, come previsto 
dall’art. 56 del medesimo CCNL.
In conseguenza di quanto sopra, 
con la medesima decorrenza del 
1/1/2018, i valori minimi e mas-
simi della retribuzione di posi-
zione sono rispettivamente ride-
terminati nel valore minimo di € 
11.942,67 e nel valore massimo di 
€ 45.512,37. 
A decorrere dal 1° gennaio 2018, 
le risorse destinate alla retribuzio-
ne di posizione e di risultato di cui 
all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 
(biennio economico 2008-2009) 
per l’Area II, sono incrementate 
di una percentuale pari all’1,53% 
del monte salari anno 2015, rela-
tivo ai dirigenti. 
Tali risorse concorrono al fi nan-
ziamento degli incrementi della 
retribuzione di posizione di cui 
all’art. 54 (Trattamento economi-
co fi sso), comma 4, del medesimo 
CCNL e, per la parte residuale, 
sono destinate alla retribuzione 
di risultato. Gli incrementi delle 
risorse da destinare al trattamen-
to economico accessorio del per-
sonale, previsti da nuovi collettivi 
nazionali di lavoro a valere sulle 
disponibilità fi nanziarie di cui 
all’art. 48 del D.lgs. n. 165/2001, 
non rilevano ai fi ni del rispetto 
del limite ex art. 23, comma 2, 
del D.lgs. n. 75/2017.  Dall’anno 
2021, vengono defi nite nuove re-
gole per la costituzione del fondo 
per la retribuzione di posizione e 
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di risultato del personale con qua-
lifi ca dirigenziale. Il fondo per la 
contrattazione decentrata viene 
notevolmente semplifi cato, e si 
prevede che continui a non esse-
re distinto tra parte stabile e va-
riabile.  La prima delle sue voci 
riassume tutto il fondo dell’anno 
precedente.  Ci sono poi le risorse 
previste da disposizioni di legge, la 
Ria e gli assegni ad personam dei 
dirigenti cessati, le somme con-
nesse all’applicazione del prin-
cipio dell’onnicomprensività del 
trattamento accessorio e le risorse 
stanziate dall’ente in attuazione 
delle proprie scelte organizzative. 
 Le risorse di tale fondo saranno 
annualmente ed integralmente 
destinate alla retribuzione di posi-
zione e di risultato.
Alla retribuzione di risultato sarà 
destinato non meno del 15% delle 
stesse. Eventuali risorse fi nalizza-
te a retribuzione di posizione che, 
in un determinato anno, non sia 
stato possibile utilizzare integral-
mente per tale fi nalità, incremen-
teranno, per il medesimo anno, le 
risorse destinate a retribuzione di 
risultato. Qualora tuttavia non sia 
stato possibile utilizzare integral-
mente tutte le risorse in un deter-

minato anno, gli importi residui 
incrementeranno una tantum le 
risorse destinate alla retribuzione 
di risultato dell’anno successivo.
Segretari comunali e provinciali 
(art. 107) Dal 1° gennaio 2018, i 
valori complessivi annui lordi, per 
tredici mensilità, della retribuzio-
ne di posizione dei segretari co-
munali e provinciali, di cui all’art. 
3, comma 6 del CCNL 1/3/2011, 
sono così rideterminati:
   Fascia A:
1) incarichi in enti metropolitani: 
41.000,00;
2) incarichi in enti oltre 250.000 
abitanti, in comuni capoluogo 
di provincia, in amministrazioni 
provinciali: 33.900,00;
3) incarichi in enti fi no a 250.000 
abitanti: 22.400,00.
     Fascia B:
1-incarichi in enti superiori a 
10.000 abitanti e fi no a 65.000 
abitanti: 16.000,00:
2- incarichi in enti tra 3.000 e 
10.000 abitanti: 8.230,00.
 L’indennità di galleggiamen-
to, (art.41 co.5 CCNL del 
16/05/2001) cioè il diritto a per-
cepire un’indennità di posizione 
non inferiore a quella più elevata 
che nell’ente è attribuita ai diri-

genti/ posizioni organizzative, 
deve essere calcolata avendo come 
riferimento l’indennità di posizio-
ne con l’eventuale maggiorazione 
disposta dall’ente ( aert. 41 co.4 
CCNL del 16/5/2001) e con l’au-
mento indicati nella precedente 
tabella.
 Per i segretari titolari di segre-
teria convenzionata, l’eventuale 
diff erenziale di retribuzione di 
posizione, come sopra riconosciu-
to, assorbe e ricomprende quota 
parte della retribuzione aggiunti-
va di cui all’art. 45 del CCNL del 
16/05/2001, fi no a concorren-
za dei seguenti valori massimi: € 
3.008,00 per i segretari di fascia 
A e B; € 1.964,00 per i segretari 
di fascia C. 
Ai soli fi ni dell’attuazione delle 
previsioni di cui all’art. 41, com-
ma 4, del CCNL del 16/05/2001 
(maggiorazione della retribuzione 
di posizione), continuano a trova-
re applicazione gli importi annui 
lordi complessivi, per tredici men-
silità, delle retribuzioni di posizio-
ne defi niti dall’art. 3, comma 2, 
del CCNL del 16/05/2001 rela-
tivo al biennio economico 2000 - 
2001.

Ferie non godute : che fi ne fanno?

Per legge il riposo necessario al recupero delle energie psicofi siche del lavoratore non solo non può divenire 
oggetto di rinuncia, ma non può neanche essere indennizzato in denaro.  Ogni anno, il lavoratore ha diritto 

ad almeno 4 settimane di ferie.   Di tali 4 settimane, 2 settimane vanno godute in modo continuativo a richiesta 
del lavoratore nel periodo giugno –settembre dell’anno di maturazione.  I giorni residui di ferie possono essere 
goduti nei 18 mesi successivi.  Che succede se scadono i termini senza che il lavoratore abbia goduto delle ferie? 
Le ferie non si perdono. Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio cardine del diritto 
sociale dell’Unione, al quale non si può derogare. Spetta al datore di lavoro assicurarsi che il dipendente sia 
eff ettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo e disponendo ad usufruirne e, 
nel contempo, informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse.
Da quanto appena detto, risulta chiaro che:
-il dipendente non può rinunciare alle ferie; se non fruisce delle ferie non per sua volontà, ma del datore di la-
voro, non perde il diritto alle ferie e ne può godere in qualsiasi momento;
-nello stesso tempo, il datore di lavoro non può obbligare il dipendente ad andare in ferie se questi non vuole. 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ( sent. C-619/16 e C-684/16.) ha stabilito che qualora il datore di 
lavoro dimostri che sia stato il dipendente – “deliberatamente e con piena consapevolezza” – a non voler godere 
delle ferie nonostante sia stato messo nella condizione di esercitare in modo eff ettivo il proprio diritto, allora non 
potrà ottenere il pagamento delle ferie residue una volta cessato il rapporto di lavoro. 
L’assetto ora descritto non collide con il principio costituzionale dell’irrinunciabilità delle ferie.  Infatti, la Corte 
Costituzionale ha chiarito che il legislatore unisce «il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie 
in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (di-
missioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque 
consentano di pianifi care per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle 
scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di 
godimento delle ferie».
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Progressioni economiche 
orizzontali: gli ultimi pareri Aran
Di seguito in modo sintetico 

riportiamo gli ultimi pareri 
dell’Aran in mewrito alle progressio-
ni orizzontali.
Le progressioni orizzontali possono 
avere decorrenza anche successiva 
al 1° gennaio dell’anno in cui è sta-
to sottoscritto il contratto integrativo 
che prevede l’attivazione dell’istituto 
e le relative risorse (CFL112). 
La decorrenza del benefi cio deve es-
sere indicata nel contratto integrativo 
che prevede le nuove progressioni .
Nel caso in cui tale decorrenza non 
sia stata esplicitata, la stessa si può 
desumere dall’ammontare delle ri-
sorse previste per il relativo fi nanzia-
mento.
 Se il fi nanziamento per le nuove 
progressioni copre l’intero anno si 
deduce la volontà delle parti di far 
decorrere tale istituto dall’inizio del 
medesimo esercizio (CFL113).
  L’art. 16, comma 7, del CCNL del 
21.05.2018 prevede che l’attribuzio-
ne delle progressioni economiche 
non può avere decorrenza anteriore 
al 1° gennaio dell’anno nel quale vie-
ne sottoscritto il contratto integrativo 
che prevede l’attivazione dell’istituto.
 Adeguandosi a tale disposizione, 
nel Conto annuale del personale 
per il 2019 (vedi circolare n. 16 del 
15/06/2020 della Ragioneria Gene-
rale dello Stato) la domanda relativa 
alla decorrenza delle nuove progres-
sioni orizzontali (PEO401) è stata 
modifi cata prevedendo la “non retro-
datazione oltre il 1° gennaio dell’an-
no di perfezionamento del contratto 
integrativo” (non più dell’anno in cui 
si conclude il procedimento).
 Pertanto la procedura selettiva per 
l’attribuzione di nuove progressioni 
orizzontali può essere conclusa an-
che oltre il 31/12 dell’esercizio di 
sottoscrizione del contratto integra-

tivo che prevede l’attivazione dell’i-
stituto. 
 La disciplina dell’art. 16, comma 
3, del CCNL 21/05/2018 prevede 
quale presupposto per l’attribuzione 
delle progressioni economiche oriz-
zontali le “risultanze della valuta-
zione della performance individuale 
del triennio precedente l’anno in cui 
è adottata la decisione di attivazione 
dell’istituto”, senza che a tal fi ne ri-
levi la circostanza che, per tali anni, 
vi sia stata o meno l’erogazione in 
concreto dei relativi premi di perfor-
mance individuale. (CFL114).
 La fruizione del congedo straordi-
nario di cui all’art. 42, comma 5, del 
D.Lgs.n.151/2001 o di altro istituto 
giuridico, non dovrebbe rappresen-
tare, di per sé, motivo suffi  ciente per 
escluderlo dalla partecipazione alle 
procedure per l’attribuzione della 
progressione economica orizzontale 
o per il riconoscimento dei compensi 
di produttività. 
Il periodo minimo di almeno di 24 
mesi di permanenza nella posizione 
economica in godimento costituisce 

un requisito per la partecipazione 
alla procedura per l’attribuzione del-
la progressione economica. 
Al riguardo l’Aran precisa che, vice-
versa, possono essere stabiliti, in sede 
di contrattazione integrativa, sia la 
data alla quale i dipendenti devono 
possedere il requisito del periodo mi-
nimo di permanenza di 24 mesi nella 
posizione economica in godimento, 
sia eventuali ulteriori presupposti e 
condizioni legittimanti per la parte-
cipazione dei dipendenti alle proce-
dure selettive quali, ad esempio, la 
presenza in servizio del personale ad 
una determinata data (CFL121). 
L’art. 16, comma 3, del CCNL 
21/05/2018 espressamente dispone 
che per “Le progressioni economi-
che è possibile tener conto  eventual-
mente a tal fi ne anche dell’esperienza 
maturata negli ambiti professionali 
di riferimento, nonché delle compe-
tenze acquisite e certifi cate a seguito 
di processi formativi.”. 
Si richiede quindi espressamente le 
valutazioni del triennio antecedente 
l’anno della sottoscrizione del con-
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tratto e non consente soluzioni di-
verse volte ad introdurre elementi 
derogatori quali il calcolo della me-
dia delle valutazioni conseguite in un 
periodo inferiore al triennio. 
Il triennio è l’inderogabile arco tem-
porale di riferimento relativo agli esi-
ti della valutazione della performan-
ce individuale da considerare ai fi ni 
dell’attribuzione della progressione 
(CFL122). 
 Nell’ambito della procedura per l’at-
tribuzione  le progressioni orizzonta-
li sono riconosciute, nel limite delle 
risorse eff ettivamente disponibili, in 
modo selettivo ad una quota limitata 
di dipendenti (art. 16, comma 2).
 Questo non signifi ca che la sele-
zione debba necessariamente essere 
eff ettuata a seguito di uno specifi co 
“bando”, ma (anche) d’uffi  cio appli-
cando i criteri previsti dal Contratto 
integrativo, nel rispetto del CCNL.
L’espressione “eventualmente” an-
che dell’esperienza maturata negli 
ambiti professionali di riferimento 
nonché delle competenze acquisite 
e certifi cate a seguito di processi for-
mativi ( art.16 co.3) lascia intendere 
che non sia obbligatorio valutare (an-
che) l’esperienza maturata (che non 
deve essere comunque riferita alla 
mera anzianità di servizio), nonché 
le competenze acquisite.
Il contratto integrativo può prevede-
re anche una selezione basata esclusi-
vamente sulle risultanze della valuta-
zione del triennio precedente.
L’esito della procedura selettiva ha 
una vigenza limitata al solo anno per 
il quale è stata prevista l’attribuzione 
della progressione economica (art. 
16, comma 8). 
Per quanto concerne, infi ne, la quo-
ta limitata di personale a cui è pos-
sibile attribuire le nuove progressioni 
orizzontali nell’anno di riferimento, 
ricordiamo che la Ragioneria Gene-
rale dello Stato ha stabilito che il nu-
mero dei dipendenti interessati non 
debba superare il 50% degli aventi 
diritto (vedi scheda SICI Conto an-
nuale del personale 2019 – domanda 
PEO119)

La richiesta di permesso sindacale 
deve indicare la tipologia e la durata?

L’Aran con parere CQRS156 ritiene che è’ bene che l’organizzazio-
ne sindacale espliciti sempre la tipologia di permesso richiesto, anche 

eventualmente con il mero richiamo all’articolo del CCNQ che la discipli-
na, e la sua esatta durata (ore/gg), soprattutto in considerazione del fatto 
che l’Amministrazione dovrà correttamente verifi care la sussistenza di ore 
disponibili nel monte ore relativo alla tipologia di permesso richiesto e 
procedere alla decurtazione dello stesso. 
In ogni caso, ove ritenuto necessario, l’amministrazione potrà richiedere di 
fornire le informazioni mancanti.
 Non è indispensabile, invece - né il contratto lo prevede-, indicare il mo-
tivo per cui il permesso viene richiesto, fermo restando che i permessi di 
cui all’art. 13 del CCNQ del 14/12/2017 possono essere fruiti solo per la 
partecipazione ad organismi direttivi statutari.
 Infatti, l’art. 10, comma 7 del CCNQ in parola prevede che la verifi ca 
dell’eff ettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sin-
dacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appar-
tenenza dello stesso.

I limiti di spesa del personale validi 
anche con il decreto Assunzioni

Le norme sul contenimento della spesa di personale non sono state abro-
gate dai nuovi meccanismi di calcolo degli spazi fi nanziari da destinare a 
nuove assunzioni contenuti nel decreto ministeriale del 17 marzo 2020.
 È questa la principale conclusione a cui approda la Corte dei conti del-
la Lombardia con la delibera n. 164/2020. Da diversi anni, ormai, i 
Comuni hanno un doppio binario per poter capire quante assunzioni 
realizzare in un anno.  Da una parte c’è l’articolo 1, commi 557 e 562 
della legge 296/2006 che impone, ciascun esercizio, di non superare ri-
spettivamente la media 2011/2013 o l’anno 2008 sommando tutte le 
spese di personale di competenza. Dall’altra parte, invece, sono stati pre-
visti anche precisi vincoli quantitativi alle assunzioni.  Fino al 20 aprile 
di quest’anno il numero di assunzioni possibili derivava dalla spesa dei 
dipendenti cessati nell’anno precedente. Con il decreto ministeriale del 
17 marzo 2020 è, invece, introdotto un sistema di calcoli che si basa 
sugli spazi di bilancio rispetto al rapporto tra spese di personale ed en-
trate correnti: più il rapporto è basso, più ci sono margini assunzionali.
In sintesi, come ci ricorda la Corte, le norme introdotte dall’articolo 33, 
comma 2, del Dl 34/2019 individuano i criteri per stabilire quando e in 
che misura i Comuni possano procedere ad assumere nuovo personale 
a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557-quater 
e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006 fi ssano i limiti alla spesa com-
plessiva del personale in un’ottica di contenimento della stessa. Proprio 
perché esistono questi due diversi ambiti di applicazione si giunge alla 
conclusione che «non è confi gurabile alcuna abrogazione implicita della 
vecchia disciplina ad opera della nuova».Va, però, evidenziato che nel 
Dm del 17 marzo 2020 è contenuta la possibilità di superare i limiti alle 
spese di personale solamente per gli enti virtuosi (bassa percentuale di 
incidenza nel rapporto di cui sopra) e solo qualora questi enti procedano 
ad assumere utilizzando la «maggior spesa» concessa dal decreto stesso. 
Non tutte le assunzioni, quindi, disposte dal decreto sono in deroga al 
comma 557 o 562, ma solo quelle realizzate con i maggiori spazi in più 
consentiti dalla norma.
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Pensione periodi riscattabili 
dai dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici, ex Inpdap, 

possono recuperare ai fi ni della 
pensione diversi anni non lavorati, 
privi di contributi previdenziali, gra-
zie allo strumento del riscatto.
Pagando un costo, copre i periodi da 
recuperare, rendendoli generalmen-
te utili sia ai fi ni del diritto che della 
misura del trattamento pensionistico.
Il riscatto non deve però essere con-
fuso con la riunione gratuita ai fi ni 
della pensione di tutti i servizi resi 
allo Stato e ad Enti locali ( Artt. 112- 
113 DPR 1092/1973), svolti con 
iscrizione in più casse gestite dall’ex 
Inpdap.
Per questi servizi, difatti, risulta ac-
creditata la contribuzione presso la 
gestione Inps dipendenti pubblici 
privi di versamenti. 
Tali servizi possono essere ricongiun-
ti ai fi ni di un unico trattamento di 
pensione gratuitamente, non a paga-
mento come il riscatto.
I dipendenti pubblici, pagando il re-
lativo onere, possono recuperare ai 
fi ni della pensione i seguenti periodi 
non contribuiti:
1-i contributi omessi e prescritti, con 
la costituzione di rendita vitalizia: 
questa misura consiste nella possibili-
tà, per il datore di lavoro, di riscattare 
i contributi omessi e caduti in prescri-
zione; la stessa facoltà è riconosciuta 
al lavoratore, che può sostituirsi al 
datore di lavoro, salvo il diritto al ri-
sarcimento del danno;
2-i periodi di lavoro svolto all’estero 

presso Paesi non convenzionati: per 
questi periodi non è consentita la to-
talizzazione estera, ma solo il riscat-
to;
3-il corso di studi universitario;
4-i servizi statali non di ruolo per i 
quali non siano stati versati i relativi 
contributi nell’assicurazione genera-
le obbligatoria;
5-i servizi svolti in qualità di assisten-
te straordinario non incaricato, o as-
sistente volontario nelle università o 
negli istituti di istruzione superiore;
6-i servizi che abbiano costituito ti-
tolo per l’inquadramento nelle am-
ministrazioni statali in qualità di 
dipendente di ruolo o non di ruolo 
(il riscatto è gratuito se questi servizi 
sono stati svolti con iscrizione all’as-
sicurazione obbligatoria);
7-i periodi che intercorrono dalla 
data della decorrenza giuridica a 
quella di eff ettiva presa in servizio 
(decorrenza economica);
8-i periodi di pratica e di iscrizione 
agli albi professionali, purché il pe-
riodo sia stato richiesto come condi-
zione necessaria per l’ammissione in 
servizio;
9-i servizi svolti nelle scuole legal-
mente riconosciute;
10-il periodo di astensione facolta-
tiva per maternità: questo periodo 
è riscattabile sino a un massimo di 
5 anni complessivi. Determinati pe-
riodi possono essere riscattati solo se 
successivi al 31 dicembre 1996:
a-sospensione o interruzione del rap-

porto di lavoro: il 
riscatto è consentito 
solo la pausa lavora-
tiva è riconducibile 
alle cause previste 
da leggi o contratti 
che danno diritto 
alla conservazione 
del posto, per un 
massimo di 3 anni;
b-formazione, stu-
dio, ricerca, inse-
rimento: possono 
essere riscattati i 
periodi utili all’ac-
quisizione di titoli, 

attestati o competenze professiona-
li richieste per l’assunzione o per la 
progressione in carriera;
c-intervalli tra lavori discontinui, sta-
gionali o temporanei;
d-part time: sono riscattabili soltan-
to i periodi con contratto di lavoro a 
tempo parziale durante i quali non 
risulti svolta attività lavorativa ( sarà 
modifi cato dalla fi nanziaria 2021);
Per il congedo per assistenza a un fa-
miliare disabile il riscatto è consen-
tito:
1-al di fuori delle ipotesi di congedo 
straordinario retribuito legge 104 in 
relazione alle quali l’aspettativa sia 
integralmente coperta da contributi;
2-se i periodi, pur essendo coperti da 
contribuzione, possono essere inte-
grati; I periodi nei quali è stato svolto 
servizio civile:
a-sino al 31 dicembre 2005: sono 
coperti da contribuzione in quanto 
danno diritto all’accredito di contri-
buti fi gurativi;
2-dal 1° gennaio 2006 al 31 dicem-
bre 2008: la contribuzione è accre-
ditata nella gestione Separata INPS 
(come co.co.pro);
3-dal 1° gennaio 2009 e per quan-
to riguarda il nuovo Servizio civile 
universale: i periodi devono essere 
riscattati.
I periodi di aspettativa non retribuita 
per gravi motivi familiari sono riscat-
tabili sino a un massimo di 2 anni 
nell’arco della vita lavorativa.
Il decreto in materia di reddito di 
cittadinanza e pensioni ( art.20 D.L. 
4/2019) riconosce la facoltà di riscat-
tare  versando un onere più leggero 
rispetto a quello normalmente previ-
sto per la generalità dei riscatti.
Il riscatto sperimentale agevolato, 
o pace contributiva, non può, però, 
essere esercitato da tutti i lavorato-
ri, ma è previsto il perfezionamento 
di specifi che condizioni.  Il perio-
do massimo riscattabile è di cinque 
anni, anche non continuativi.
I lavoratori devono essere assoggetta-
ti al sistema di calcolo della pensione 
integralmente contributivo. 
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La Cassazione salva il 
manager che si era 

autoliquidato incentivi 
alla progettazione

La Cassazione (sentenza n. 34776/2020) ha pre-
cisato che, il visto contabile del responsabile 

fi nanziario, non ha natura meramente formale di 
copertura della spesa ma la normativa primaria 
prevede la possibilità di opporsi alla liquidazione, 
espressione di un suo potere di vigilanza e di lega-
lità.
Un dirigente dei lavori pubblici è stato accusato di 
peculato per essersi liquidato incentivi alla proget-
tazione in qualità di responsabile unico del procedi-
mento, cui la normativa e il regolamento comunale 
ne impedivano l’ erogazione in caso di progettazio-
ne affi  data all’ esterno. 
Secondo i giudici di Piazza Cavour, al fi ne di po-
ter confermare il reato di peculato, deve assumere 
rilevanza la somma di denaro posta nella esclusiva 
disponibilità del dirigente.
Nel caso di specie, pertanto, il nucleo centrare del 
reato si poggia, nel verifi care se i controlli intestati, 
dalle disposizioni legislative o regolamentari, al re-
sponsabile fi nanziario siano o meno da considerare 
di tipo meramente formali. 
Sul punto i giudici di appello hanno sostenuto che 
le determinazioni adottate dall’ imputato fossero 
da considerare meramente formali, tesi questa non 
condivisa dalla Cassazione.
Infatti, il Testo Unico degli enti locali, impone l’e-
spressione di un parere tecnico necessario da parte 
del servizio interessato e uno congiunto del servizio 
ragioneria (art. 49, comma 1) quando la proposta di 
deliberazione comporti un impegno di spesa non-
ché l’espletamento di controlli eff ettivi e di riscontri 
amministrativi, contabili e fi scali sugli atti di liqui-
dazione da parte del servizio fi nanziario dell’ ente 
locale (art. 184, comma 4). 
In altri termini, non si tratta di meri controlli fi nan-
ziari quanto piuttosto di controlli di natura sostan-
ziali con la piena capacità del responsabile fi nanzia-
rio di opporsi alla liquidazione della determina se 
illegittima. 
In conclusione, per la Cassazione difetta, ai fi ni di 
una piena riconducibilità della condotta ascritta al 
ricorrente all’ ipotesi di reato di peculato, il requisito 
della cosiddetta disponibilità giuridica, con la con-
seguenza che la sentenza della Corte di appello deve 
essere annullata perché il fatto non costituisce reato.

Riduzione cuneo fi scale 
(ex bonus Renzi): 
come si calcola

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la cir-
colare n. 29 del 14 dicembre, per l’applica-

zione delle misure di riduzione fiscale sui reddi-
ti da lavoro dipendente e assimilato che hanno 
sostituito dal 2020 il vecchio Bonus Renzi. 
Si tratta di due misure leggermente diversificate 
nella modalità di  calcolo e applicate sulla base 
delle soglie di reddito,  ma accomunate dall’o-
biettivo finale di riduzione del cuneo fiscale , 
introdotte dal DL 3-2020 :
1- un “trattamento integrativo” che, determina-
to in rapporto al numero di giorni lavorativi a 
partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per 
il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, se il reddi-
to complessivo del beneficiario rimane sotto i 
28mila euro (articolo 1 del Dl n. 3/2020). 2-una 
“ulteriore detrazione fiscale” per chi percepisce 
redditi, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, 
compresi tra i 28 e i 40mila euro: in questo caso 
il lavoratore dipendente, o assimilato, nel 2020 
fruirà di una detrazione (rapportata al periodo 
di lavoro) pari a 600 euro (che diventano 1.200 
dal 2021), se il reddito complessivo non supera 
35mila euro. Oltre questa soglia la detrazione 
spettante è di 480 euro (960 l’anno dal 2021) 
che si azzera al raggiungimento della soglia 
massima dei 40mila euro (articolo 2 del Dl n. 
3/2020). 
In riferimento al reddito complessivo va esclu-
so il reddito dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e delle relative pertinenze.
Sono i sostituti d’imposta che  riconoscono il 
trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione 
fiscale eventualmente spettanti, senza bisogno 
di richiesta da  parte del lavoratore  e  verifi-
cando in sede di conguaglio la spettanza nei 
confronti del contribuente.
La circolare ricorda anche che il Dl “Rilancio” 
n. 34 /2020 dello scorso maggio , ha previsto che 
il bonus Irpef  e il trattamento integrativo  siano 
riconosciuti anche  ai cd. “ Incapienti “ cioè nei 
casi in cui  il lavoratore abbia una imposta lor-
da, determinata sui redditi di lavoro dipendente 
e assimilati, inferiore alle detrazioni , per effetto 
del minor reddito da lavoro  prodotto nell’anno 
2020 a causa dell’emergenza COVID .
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Linee di indirizzo per il P.O.L.A.
Come abbiamo evidenziato nel no-
stro “ Notiziario degli Enti Locali” 
del mese di ottobre gli enti di cui 
all’articolo 1 co.2 del d.lgs. 165/2001, 
dopo la fase emergenziale , entro il 
31 gennaio 2021 dovranno adottare 
un piano (POLA) che garantisca che 
almeno il 60% del personale addetto 
ai servizi non indiff eribili  possa poter 
attivare il lavoro agile.
Con il 31 dicembre decadono quindi 
le misure semplifi cative con le quali 
si è attuato fi no ad oggi il lavoro agile 
ed è necessario redigere gli accordi 
individuali ed assolvere gli obblighi 

informativi previsti dagli articoli da 
18 a 23 delle legge 28 maggio 2017 
n. 81 necessari infatti a fornire al la-
voratore gli strumenti e individuare 
le fasce orarie di disconnessione, ad 
esempio, attraverso un accordo indi-
viduale che dovrà essere messo per 
iscritto.
La mancata approvazione del POLA 
(piano che è un allegato al piano del-
la performance) comporta l’automa-
tica applicazione del lavoro agile ad 
almeno il 30% del personale che lo 
richieda senza indicazione delle atti-
vità che possono essere svolte in lavo-
ro agile e delle modalità con le quali 
svolgerlo.
Per facilitare la redazione di tale pia-
no (POLA) la norma prevedeva che 
si emanassero linee guida da parte 
del Ministero della Pubblica Ammi-

nistrazione.
 Il Ministro per la Pubblica Ammi-
nistrazione con proprio decreto del 
09 dicembre 2020, di prossima pub-
blicazione sulla G.U., ha proceduto a 
fornire alle Amministrazioni Pubbli-
che indicazioni metodologiche per il 
passaggio dalla fase emergenziale a 
quella ordinaria  
 Il decreto predisposto dalla ministra 
per la pubblica amministrazione era 
stato annunciato durante un que-
stion time il 10 novembre scorso.
 L’intervento era stato richiesto da 
alcuni deputati in quanto avevano 

messo in luce la necessità che la Fun-
zione pubblica agisse di concerto con 
le organizzazioni sindacali, per intro-
durre nel prossimo contratto misure 
volte a garantire il diritto alla discon-
nessione dei lavoratori. 
Espressione, quest’ultima, con la 
quale si tende ad indicare l’intangibi-
lità del cosiddetto periodo di riposo. 
Lo Smart working  espone i lavora-
tori ad abusi da parte dei datori di 
lavoro che si traducono nella viola-
zione della sfera personale privata 
con intrusioni telematiche durante il 
periodo di riposo.
 L’intento dei deputati era quello di 
sollecitare l’adozione di strumenti di 
tutela contrattuale dei lavoratori, che 
comprendesse anche la previsione 
di una specifi ca responsabilità disci-
plinare, in capo alla parte datoriale, 

in caso di violazione del periodo di 
riposo dei lavoratori.
 La ministra Dadone, però, ha rispo-
sto per decreto e senza alcuna con-
certazione con i sindacati .
Dalla lettura del D.M. si evidenzia 
all’articolo 2 che tutte le amministra-
zioni adottano le misure organizza-
tive necessarie ad assicurare la cor-
retta attuazione del lavoro agile, così 
come previsto dall’articolo 263 della 
legge 77/2020 defi nendo i requisiti 
tecnologici, i percorsi formativi del 
personale, anche dirigenziale, e gli 
strumenti di rilevazione e di verifi ca 

periodica dei risultati 
conseguiti, secondo le 
indicazioni fornite nel-
le linee guida al citato 
D.M. 
LINEE GUIDA:
Il POLA è un program-
ma di sviluppo proietta-
to nell’arco temporale 
di un triennio .
In prima applicazione il 
POLA dovrà essere in-
serito come sezione del 
Piano della performan-
ce 2021-2023 da adot-
tare e pubblicare entro 
il 31 gennaio 2021.
Gli Enti Locali si ade-
guano agli indirizzi ge-
nerali contenuti nelle 
linee guida allegate al 

D.M. del 09 dicembre 2020.
Il POLA Tende a aff ermare una 
nuova cultura organizzativa basata 
sui risultati e capace di generare au-
tonomia e responsabilità nelle perso-
ne, di apprezzare risultati e merito di 
ciascuno.
Fattore indispensabile per rendere 
possibile tale nuova cultura  e tale 
trasformazione lavorativa sono le 
tecnologie digitali.
Il tema della misurazione della per-
formance assume un ruolo strategico 
nell’implementazione del lavoro agi-
le, per cui tale articolazione lavora-
tiva  impone una verifi ca della ade-
guatezza complessiva del sistema di 
misurazione e valutazione della per-
formance, con conseguente aggior-
namento ed adeguamento alla nuova 
organizzazione del lavoro.
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Il POLA è un documento di pro-
grammazione adottato dalle Ammi-
nistrazioni sentite le OO.SS. all’in-
terno del quale riporta i seguenti 
contenuti minimi:
a-livello di attuazione e di sviluppo 
del lavoro agile: da dove si parte;
b- come attuare il lavoro agile.
Da rammentare che la norma pre-
vede che possa avvalersene almeno 
il 60% dei dipendenti impegnati in 
attività che possono essere svolte in 
modalità agile;
c- soggetti, processi e strumenti del 
lavoro agile: chi fa, che cosa, quan-
do e come per attuare e sviluppare il 
lavoro agile;
d- come sviluppare il lavoro agile.
Soggetti Coinvolti:
Un ruolo fondamentale nella defi -
nizione dei contenuti del POLA è 
svolto dai dirigenti imponendo un 
cambiamento caratterizzato dalla 
capacità di lavorare e far lavorare gli 
altri per obiettivi, di improntare le re-
lazioni sull’accrescimento della fi du-
cia reciproca, spostando l’attenzione 
dal controllo alla responsabilità per i 
risultati.
Resta ferma la loro autonomia, 
nell’ambito dei criteri fi ssati dal 
POLA nell’individuare le attività 
idonee al lavoro agile defi nendo per 
ciascun lavoratore le priorità e garan-
tendo l’assenza di discriminazioni.
Le amministrazioni si possono avva-
lere anche della collaborazione dei 
Comitati unici di Garanzia(CUG) 
nell’ottica delle politiche di concilia-
zione dei tempi di lavoro e vita pri-
vata; degli Organismi Indipendenti 
di Valutazione(OIV) per misurare e 
rendicontare la performance ;  e dei 
Responsabili della Transizione al di-
gitale( RTD) per defi nire un maturity 
model per il lavoro agile.
Lavoro agile e performance organiz-
zativa:
Nel POLA occorre aggiungere indi-
catori di economicità , di effi  cienza 
e di effi  cacia che consentono di mi-
surare l’impatto del lavoro agile sulla 
performance organizzativa dell’am-
ministrazione.
-Diminuzione assenze; aumento pro-
duttività di pratiche , servizi erogati 
etc.; riduzione costi es. straordina-
rio, stampe, utenze etc; riduzione 
dei tempi di lavorazione di pratiche 
ordinarie; aumento quantità erogata 

di pratiche, processi, servizi  e fruita 
ovvero utenti serviti.
Lavoro agile e performance indivi-
duale:
Dal punto di vista individuale la fl es-
sibilità lavorativa favorisce nei lavo-
ratori una percezione positiva dell’e-
quilibrio personale tra vita lavorativa 
e privata, consentendo di ottimizzare 
il tempo dedicato al lavoro e la pro-
duttività a favore dell’amministrazio-
ne anche in ragione di una maggiore 
responsabilizzazione.
Altro benefi cio è una riduzione dei li-
velli di stress favorita dalla possibilità 
di lavorare in luoghi diversi dall’uf-
fi cio e dall’abitazione e di gestire al 
meglio il tempo libero.
A fronte di tali benefi ci occorre mo-
nitorare la performance individuale.
Le componenti della misurazione e 
della valutazione della performance 
individuale devono far riferimento ai 
risultati e comportamenti.
Rispetto ai risultati occorre far rife-
rimento a obiettivi individuali o di 
gruppo .
Il dirigente deve monitorare e verifi -
care le attività svolte dal dipendente 
e la quantità del lavoro realizzato .
Gli esiti del monitoraggio devono es-
sere oggetto di incontro e riscontro 
formali e informali chiarendo al di-
pendente a inizio anno nel colloquio 
di valutazione iniziale quali compor-
tamenti saranno osservati sia in pre-
senza che da remoto.
Risultati e comportamenti attesi sono 
inseriti anche in allegato nell’accordo 
individuale.
Gli impatti del lavoro agile:
All’interno dell’amministrazione : 
miglioramento della salute organiz-
zativa, professionale, economico-fi -
nanziaria, digitale;
All’esterno dell’amministrazione: 
minore impatto ambientale per ridu-
zione traffi  co urbano dei dipendenti 
e degli utenti; aumento del benessere 
degli utenti per ridotta necessità di 
fi le agli sportelli fi sici; minore emis-
sione di Co2.
Il lavoro agile pertanto non deve es-
sere un obiettivo in se ma una poli-
tica di cambio di gestione  , lo stesso 
interviene sulle risorse ( processi, per-
sone e infrastrutture) per ottenere un 
miglioramento in termini di effi  cacia 
ed effi  cienza dei servizi alla collettiva.

Indennità sostitutiva del 
preavviso e inidoneità 

in modo assoluto 
al servizio

L’Aran con parere CFL89b 
ritiene che le previsio-

ni dell’art.36, comma 5, del 
CCNL delle Funzioni Locali del 
21.5.2018 e dell’art.8, comma 
1, del DPR n.171/2011, debbo-
no essere interpretate nel senso 
che, nel caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro, a seguito di 
dichiarazione dell’assoluta e per-
manente inidoneità a svolgere 
qualsiasi profi cuo lavoro, debba 
essere sempre corrisposta l’in-
dennità sostitutiva del preavviso 
a prescindere da qualsiasi valu-
tazione in ordine alla circostanza 
che il procedimento di richiesta 
di accertamento sanitario conse-
gua o  meno alla richiesta del di-
pendente o a quella dell’ente.
Nella fattispecie in esame, infatti, 
la decisione del datore di lavoro 
pubblico è oggettivamente vin-
colata in quanto non potrebbe in 
alcun modo giustifi carsi il mante-
nimento in servizio di un lavora-
tore nonostante una certifi cazio-
ne medica che vieti l’adibizione 
dello stesso a una qualunque at-
tività lavorativa a causa della sua 
assoluta e permanente inidoneità 
psico-fi sica.
Si tratta di una interpretazio-
ne che trova il suo fondamento 
nell’art.2110, comma 2 del codice 
civile che, ai fi ni della risoluzione 
del rapporto di lavoro, richiama 
l’art.2118 dello stesso codice civi-
le in materia di preavviso.
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Incarichi a soggetti in quiescenza

La Corte dei Conti Puglia con parere n. 107/2020 evidenzia che un rapporto dirigenziale non può prose-
guire oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti. 

Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni 
inserite nel conto economico consolidato come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, non possono conferire a lavoratori pubblici o privati in quie-
scenza, dipendenti o autonomi che siano, incarichi direttivi o dirigenziali, salva l’ipotesi di incarichi a titolo 
gratuito. La durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.  

Comunicazione permessi sindacali

Le disposizioni contrattuali  ( art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017 ; nota prot. 59081 del 
19/12/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) prevedono che i dati a consuntivo di cui 

all’art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 , relativi alla fruizione dei permessi sindacali nell’anno 
precedente, già trasmessi esclusivamente attraverso l’applicativo GEDAP sul portale PERLA PA, va-
dano inviati alle rispettive associazioni sindacali ed alla RSU per la verifica degli stessi, da effettuarsi 
nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
Tale comunicazione deve pertanto avvenire entro il 31 gennaio 2021.

Le  Pagine
DELLA POLIZIA 

LOCALE

Le  Pagine

L’obbligo di iscrizione al fondo Perseo 
viene confermato anche in tribunale

In questi giorni è stata diff usa sul sito 
dell’Aran la pronuncia del giudice 
del lavoro di Bologna, sentenza n. 
168/2020, con la quale si aff erma 
che con la sottoscrizione del contrat-
to del comparto delle funzioni locali 
del 21 maggio 2018 sorge un obbligo 
dell’ente di sospendere i versamenti 
delle somme in questione per desti-
narli al fondo Perseo Sirio.
La sentenza è interessante perché 
si pone in controtendenza rispet-
to a quanto aff ermato di recente in 
altre sedi giudiziarie, confermando, 
dall’altro canto, l’orientamento in-

terpretativo fornito dall’Anci e aval-
lato, in più occasioni, dall’Aran sulla 
corretta applicazione delle disposi-
zioni contenute nell’articolo 56-qua-
ter del contratto del 21 maggio 2018.
Il giudice del lavoro bolognese  si sof-
ferma sulla corretta lettura dell’arti-
colo 56-quater del contratto del 21 
maggio 2018.
 Il problema interpretativo, ogget-
to di controversia, risiede nell’inciso 
utilizzato dalla disposizione contrat-
tuale «è fatta salva la volontà del 
lavoratore di conservare comunque 
l’adesione eventualmente già inter-

venuta a diverse forme pensionistiche 
individuali».
Per il giudice, il contratto nazionale 
con l’inciso ha inteso far salva l’ade-
sione – e non la contribuzione - a for-
me di previdenza già individuate dal 
dipendente, alle quali quest’ultimo 
può continuare a eff ettuare i versa-
menti.
 L’articolo 56-quater nel nuovo con-
tratto ha sancito l’obbligatorietà del-
la destinazione di questi proventi al 
fondo di previdenza complementare 
Perseo Sirio.
La pronuncia dei giudici di merito 
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Gravissimo l’episodio di Acerra(Na)- 
risorse per il riconoscimento professio-

nale e la sicurezza degli operatori

Il grave episodio intimidatorio, avvenuto ad Acerra, a danno del Cor-
po di Polizia Locale, con due autovetture del Corpo incendiate, mo-

stra ancora una volta il ruolo fondamentale svolto in prima linea dagli 
appartenenti al Corpo e servizi di Polizia Locale, a supporto delle co-
munità locali e la mancanza di adeguate tutele - dichiara in una nota il 
Segretario Generale della UIL FPL Michelangelo Librandi.
 Il dato da sottolineare è come ormai da tempo, la Polizia Locale stia 
svolgendo attività e compiti istituzionali essenziali - continua il Segreta-
rio – in sinergia con le altre Forze di Polizia nell’attività di controllo e mo-
nitoraggio sul territorio per impedire la diff usione del contagio da Covid 
e al tempo stesso eserciti un’attività di presidio costante del territorio per 
garantire la sicurez-
za collettiva, spesso in 
trincea nella repressio-
ne ed il contrasto alla 
micro-criminalità e ai 
reati ambientali, come 
dimostra l’episodio di 
Acerra.
 Non a caso sono di-
versi gli operatori del-
la Polizia Locale, che 
hanno perso la vita a 
causa del Covid o han-
no subito grave aggressioni nell’esercizio delle propria attività istituzio-
nale – prosegue il sindacalista.
 Funzioni riconosciute ormai anche dai vertici istituzionali quali il Pre-
sidente della Repubblica e il Ministro dell’Interno che hanno elogiato 
il ruolo e le attività svolte dalla Polizia Locale nella grave situazione 
epidemiologica attuale.
 Ora basta! – continua il Segretario Generale della UIL FPL – la Polizia 
Locale continua a lavorare senza tutele. 
Quando avrà diritto a vedere riconosciute le stesse tutele assistenziali e 
assicurative degli altri corpi di Polizia dello Stato? 
La riforma della Polizia Locale, malgrado continue promesse e dichia-
razioni roboanti da parte della politica, continua a non vedere la luce, 
una riforma datata trentaquattro anni, ormai obsoleta, ma che continua 
ad essere l’eterna promessa delle forze politiche e istituzionali, come del 
resto il riconoscimento della categoria usurante e delle tutele previden-
ziali.
 Tutte cose che stiamo chiedendo da anni e su cui pretendiamo risposte.
 Ci sono 209 miliardi del Recovery Fund, da investire in quota parte 
anche sulle politiche per la sicurezza , al di là delle polemiche politiche 
sulla task force e sul Recovery Plan , vogliamo fi nalmente investire sul 
futuro – conclude il Segretario - e dare risposte a chi svolge ruoli essen-
ziali nell’erogazione dei servizi pubblici, come la Polizia Locale?  

è supportata da una nota dell’Anci 
dell’11 settembre 2018 che ha evi-
denziato l’obbligatorietà per l’ente 
pubblico del conferimento delle quo-
te al fondo Perseo Sirio, ma non per 
il dipendente che non ha nessun ob-
bligo di aderire o contribuire al fon-
do.
La sentenza ricorda come la linea in-
terpretativa di Anci è stata condivisa 
dall’Aran in diverse occasioni.
Dal 22 maggio 2018 (entrata in vi-
gore del contratto relativo al triennio 
2016/2018), si legge nella pronuncia, 
le quote stabilite secondo l’articolo 
208 del Dlgs 285/1992 destinate a 
previdenza complementare devono 
essere obbligatoriamente conferite 
dal datore di lavoro pubblico al fon-
do Perseo Sirio.
Ciò non toglie che, a richiesta del la-
voratore, possano essere mantenute 
le posizioni individuali già esisten-
ti presso altre forme pensionistiche 
complementari e le relative risorse 
pregresse già confl uite.
Pertanto, alla luce della ricostruzione 
eff ettuata, per il giudice del lavoro 
è legittimo l’operato dell’ente che, 
dopo aver dato informativa al per-
sonale interessato, abbia versato al 
fondo Perseo Sirio la contribuzione 
derivante dall’applicazione dell’arti-
colo 208 del codice della strada per 
coloro che non avevano, prima del 
22 maggio 2018, espresso la scelta 
della forma di previdenza privata.
Altrettanto legittimo è l’operato 
dell’ente che, per coloro che avevano 
già comunicato la scelta di una for-
ma di previdenza complementare, 
abbia versato alle forme di previden-
za complementare, cui gli interessati 
avevano già aderito la contribuzione 
maturata anteriormente all’entra-
ta in vigore del contratto nazionale 
(cioè fi no al 21 maggio 2018) e che 
con decorrenza dal 22 maggio 2018 
abbia provveduto a versare la con-
tribuzione esclusivamente al fondo 
Perseo Sirio.
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Vincoli sugli introiti 
delle sanzioni amministrative per 
violazione dei limiti di velocità
Il tema dei vincoli di destinazio-

ne delle sanzioni stradali è spesso 
posto all’attenzione della Corte dei 
Conti. 
Giova premettere che le entrate de-
rivanti da sanzioni stradali, oggetto 
d’amministrazione separata, hanno 
una destinazione parzialmente vin-
colata, e tale vincolo costituisce un li-

mite, introdotto ex lege, per garanti-
re un più economico perseguimento 
dei fi ni istituzionali.
Il legislatore ha introdotto un vinco-
lo di specifi ca destinazione, al fi ne di 
correlare parte delle somme previste 
ed introitate ad interventi di miglio-
ramento della circolazione stradale. 
Occorre poi ricordare che le entrate 
di dubbia e diffi  cile esazione, per le 
quali non è certa la riscossione inte-
grale, sono accertate per l’intero im-
porto del credito (ad es. le sanzioni 
amministrative al codice della strada) 
è obbligatorio eff ettuare un accan-
tonamento al fondo crediti di dub-
bia esigibilità, vincolando una quota 
dell’avanzo di amministrazione

 La volontà del legislatore d’indivi-
duare le fi nalità d’utilizzo delle san-
zioni stradali spettanti ai Comuni, è 
stata per molto tempo cristallizzata 
fi no a quando la L. 29 luglio 2010, 
n. 120,  ha introdotto nuove regole in 
materia di riparto e destinazione di 
detti proventi. 
Gli interventi di modifi ca apportati  
riguardano il riparto e la destinazione 
dei proventi delle sanzioni per ecces-
so di velocità derivanti dagli accerta-
menti mediante autovelox, che spet-
tano per il 50% all’ente proprietario 
della strada su cui è stato eff ettuato 
l’accertamento.   Vi è  una doppia 
titolarità di attribuzione dei proven-
ti indicati, che contempla non più il 
solo ente d’appartenenza dell’organo 
accertatore, ma anche l’ente proprie-
tario della strada sulla quale è stata 
rilevata la contravvenzione. 
I proventi sono così soggetti a diff e-
renti vincoli di destinazione: a) uno, 
derivante dall’art. 208 del Codice 
della strada, riguarda la generalità 
di queste entrate; b) l’altro, imposto 
dall’art. 142 dello stesso codice, è 
riferito alla parte di quelle derivanti 
dall’accertamento delle sanzioni in 
materia di limiti di velocità, e si pone 
in rapporto al primo quale norma 
speciale. 
 La ratio di entrambi i vincoli di de-
stinazione posti dalle due norme è 
la medesima: individuare risorse per 
potenziare i servizi di sicurezza del-
la circolazione stradale e tutela delle 
connesse esigenze d’incolumità pub-
blica. 
 Il primo vincolo (art. 208 Codice 
della strada) grava sul solo 50% dei 
proventi.
Individuata la metà del totale com-
plessivo iscritto nel bilancio dell’Ente 
dei proventi contravvenzionali: - al-
meno il 25% (il 12,5% del totale) è 
destinato a interventi di sostituzione, 
ammodernamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà 
dell’ente.
 Un ulteriore 25% (il 12,5% del tota-
le) è destinato al potenziamento delle 
attività di controllo e di accertamen-
to delle violazioni in materia di cir-
colazione stradale, anche attraverso 
l’acquisto di automezzi, mezzi e at-
trezzature dei Corpi.
La restante quota va a fi nanziare 
altre fi nalità connesse al migliora-
mento della sicurezza stradale, rela-
tive a: - manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente; - installazione, 
ammodernamento, potenziamento, 
manutenzione delle barriere e siste-
mazione del manto stradale delle 
medesime strade; - redazione dei pia-
ni urbani del traffi  co e dei piani del 
traffi  co per la viabilità extraurbana; 
- interventi per la sicurezza stradale 
a tutela degli utenti deboli ; - svolgi-
mento, da parte degli organi di poli-
zia locale, nelle scuole di ogni ordine 
e grado, di corsi didattici fi nalizzati 
all’educazione stradale; - misure di 
assistenza e di previdenza per il per-
sonale dei Corpi ; - assunzioni sta-
gionali ; - progetti di potenziamento 
dei servizi di controllo fi nalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale; - progetti di potenziamento 
dei servizi notturni e di prevenzione 
delle violazioni connesse alla guida 
sotto l’infl uenza dell’alcool o in stato 
di alterazione psico-fi sica; - acquisto 
di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi, destinati al potenziamen-
to dei servizi di controllo fi nalizzati 
alla sicurezza urbana e alla sicurez-
za stradale; - interventi a favore della 
mobilità ciclistica. 
Resta in ogni caso facoltà dell’ente, 
destinare in tutto/in parte la restante 
quota “libera” del 50% dei proventi 
alle fi nalità sopradescritte e vincolate.
 Con riferimento al secondo vincolo 
(art. 142 del Codice della strada): - il 
comma 12-ter li fi nalizza “…..alla 
realizzazione di interventi di manu-
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Vincoli sugli introiti 
delle sanzioni amministrative per 
violazione dei limiti di velocità

tenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, nonché al po-
tenziamento delle attività di controllo 
e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione, ivi comprese 
le spese relative al personale “.
Il comma 12-quater specifi ca che 
ciascun ente locale trasmette al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ed al Ministero dell’interno, 
entro il 31 maggio di ogni anno, una 
relazione in cui sono indicati, con ri-
ferimento all’anno precedente, l’am-
montare complessivo dei proventi 
di propria spettanza, e gli interventi 
realizzati a valere su tali risorse, con 
la specifi cazione degli oneri sostenuti 
per ciascun intervento.
La percentuale dei proventi spettanti 
è ridotta del 90% annuo nei confron-
ti dell’ente che non trasmetta la rela-
zione di cui sopra, ovvero che utilizzi 
i proventi in modo diff orme da quan-
to previsto ex lege.
Le citate  inadempienze rilevano ai 
fi ni della responsabilità disciplinare e 
per danno erariale, e devono essere 
segnalate tempestivamente alla Cor-

te dei conti. 
La Corte dei conti-sez. Autonomie 
con la delibera 9 gennaio 2019, n. 
1,  ribadisce  che  il vincolo di de-
stinazione previsto dal legislatore è 
fi nalizzato ad incrementare l’attività 
connessa ad un servizio pubblico, 
quello di “polizia stradale.
Ne segue che dalla quota stabilita 
dalla norma per potenziare l’indi-
cato servizio pubblico non possono 
detrarsi le spese connesse a quella 
attività.
 La Corte, inoltre, precisa che i criteri, 
derivati dai principi contabili appli-
cati  hanno il solo scopo di garantire 
la corretta rappresentazione in bilan-
cio delle risorse vincolate a copertura 
di spese della medesima natura, non 
potendo pertanto assumere valenza 
ai fi ni dell’individuazione delle pre-
sunte quote di risorse da scorporare 
prima del riparto dei proventi delle 
sanzioni derivanti dall’accertamento 
delle violazioni dei limiti massimi di 
velocità.
Ne consegue che, con riguardo 
ai proventi sanzionatori derivanti 

dall’accertamento della violazione 
delle norme in materia di limiti di ve-
locità, il riparto deve essere calcolato 
al lordo del FCDE, essendo obbligo 
specifi co di ciascun ente titolare dei 
proventi quello di iscrivere in bilan-
cio le corrispondenti poste attive al 
netto dell’accantonamento in bilan-
cio del FCDE stesso. 
Conclusivamente, la Sezione del-
le autonomie della Corte dei conti 
enuncia il seguente principio di di-
ritto: “Ai fi ni della corretta quanti-
fi cazione della quota del 50% dei 
proventi derivanti dall’accertamento 
delle violazioni dei limiti massimi di 
velocità, di cui all’art. 142, comma 
12-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, attri-
buita all’ente da cui dipende l’organo 
accertatore, non devono essere de-
tratte le spese per il personale impie-
gato nella specifi ca attività di control-
lo e di accertamento delle violazioni, 
le spese connesse al rilevamento, 
all’accertamento e alla notifi ca delle 
stesse e quelle successive relative alla 
riscossione della sanzione.”  

La Corte di cassazione, con la 
sentenza n. 26524/2020, ha ac-
colto il ricorso per il risarcimento 
dei danni, presentato da una per-
sona caduta per via del cattivo 
stato di manutenzione del manto 
stradale, nei confronti di un Co-
mune. 
 La Cassazione ha osservato che 
la ricorrente con l’unico motivo 
di ricorso ha denunciato la viola-
zione dell’articolo 2051 del codi-
ce civile.
 In particolare la ricorrente ha 
premesso che la condotta della 
vittima può valere a integrare il 
caso fortuito idoneo a escludere 
la responsabilità del custode, os-
servando però che sarebbe stato 
onere del Comune, per esimersi 
dalla presunzione di responsabili-
tà (articolo 2051 del codice civile) 
provare il caso fortuito, da inten-
dersi, secondo la nozione comu-
ne in giurisprudenza, un evento 

del tutto imprevedibile, ecceziona-
le, inevitabile e imprevedibile tale 
da interrompere il nesso di causa-
lità tra la cosa custodita e l’evento 
lesivo. 
La ricorrente, ha osservato la Cas-
sazione, ha aggiunto che il Comu-
ne non ha fornito alcuna prova 
circa «l’imprevedibilità e impre-
venibilità dell’evento lesivo tali da 
confi gurare il caso fortuito» atteso 
che l’avvallamento costituiva og-
gettivamente e intrinsecamente 
uno stato di pericolosità tale da 
causare un evento lesivo prevedibi-
le per l’utente e che poteva essere 
prevenuto, se solo l’amministra-
zione comunale fosse intervenuta 
per eliminare lo stato di pericolo-
sità dei luoghi già in atto da diversi 
anni. 
I giudici della Cassazione hanno 
osservato, infatti, che la giurispru-
denza di legittimità ha evidenziato 
che la condotta della vittima del 

danno causato da una cosa in 
custodia può escludere la respon-
sabilità del custode solo «ove sia 
colposa e imprevedibile», ossia 
«quando essa, rivelandosi come 
autonoma, eccezionale, impreve-
dibile e inevitabile, risulti dotata 
di effi  cacia causale esclusiva nella 
produzione dell’evento lesivo». 
Nel caso della caduta di un pe-
done in una buca stradale non ri-
sulta predicabile la ricorrenza del 
caso fortuito a fronte del mero ac-
certamento di una condotta col-
posa della vittima (la quale potrà 
invece assumere rilevanza, ai fi ni 
della riduzione o dell’esclusione 
del risarcimento, ai sensi dell’arti-
colo 1227, commi 1 o 2 del codi-
ce civile), richiedendosi che detta 
condotta presenti anche caratteri 
di imprevedibilità ed ecceziona-
lità tali da interrompere il nesso 
causale tra la cosa in custodia e il 
danno. 

La sola distrazione del pedone che cade nella buca 
non libera il Comune dal dover risarcire il danno
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Regole di base 
Videosorveglianza e privacy

Sono state pubblicate sul sito del Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.
it) alcune FAQ che riassumono le regole di base per 
l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, con indica-
zioni pratiche sulla gestione. 
Viene fornito anche un modello di cartello per l’av-
viso agli eventuali interessati.
L’attività di videosorveglianza va eff ettuata nel ri-
spetto del principio di minimizzazione dei dati ri-
guardo alla scelta delle modalità di ripresa e disloca-
zione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.
 I dati trattati devono comunque essere pertinenti e 
non eccedenti rispetto alle fi nalità perseguite.
Per installare telecamere di videosorveglianza non 
è prevista alcuna autorizzazione da parte del Ga-
rante.  In base al principio di responsabilizzazione 
il titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica 
amministrazione, un condominio…) deve valutare 
la liceità e la proporzionalità del trattamento, rispet-
to ai diritti e le libertà delle persone fi siche.
 Le persone che transitano nelle aree videosorve-
gliate devono essere informate che stanno per acce-
dere in una zona videosorvegliata a prescindere dal 
fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o 
un soggetto privato. 
L’informativa può essere fornita utilizzando un mo-
dello semplifi cato.
 Non è necessario rivelare la precisa ubicazione del-
la telecamera, purché non vi siano dubbi su quali 
zone sono soggette al controllo.
 Spetta al titolare del trattamento individuare i tem-
pi di conservazione delle immagini. 
 La valutazione di impatto preventiva è prevista se il 
trattamento, con l’uso di nuove tecnologie, può pre-
sentare un rischio elevato per le persone fi siche ad 
esempio, sistemi integrati - sia pubblici che privati - 
che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché 
dei sistemi intelligenti.
 Il datore di lavoro pubblico o privato può installare 
un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro 
esclusivamente per esigenze organizzative e produt-
tive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 
patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garan-
zie previste dalla normativa di settore in materia di 
installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti 
di controllo (art. 4 della l. 300/1970). 
Nel caso di videosorveglianza privata, l’angolo vi-
suale delle riprese deve essere comunque limitato ai 
soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escluden-
do ogni forma di ripresa, relativa ad aree comuni.

Pec: da che ora è valida la 
notifi ca?

La Cassazione si è pronunciata recentemen-
te in merito ( ordinanza n. 20005/2020 del 
24.09.2020) , stabilendo in linea di principio 
che il mittente può inviarla quando vuole men-
tre il destinatario non è tenuto a leggerla duran-
te le ore dedicate al riposo. 
Insomma, è come se la Pec, ad una cerca ora, 
viaggiasse su un doppio binario di validità.
Si evidenzia che la Pec  si potrebbe chiamare 
«raccomandata 2.0».
 Perché, in effetti, la posta elettronica certifi-
cata, nota anche come Pec, altro non è che un 
sistema grazie al quale un’e-mail acquisisce 
un valore legale equiparato, appunto, a quello 
di una raccomandata con ricevuta di ritorno  di 
una notifica o di una comunicazione.
  Nello specifico, la Pec non solo attesta l’orario 
esatto di spedizione ma, attraverso i protocolli 
di sicurezza, garantisce che il contenuto non sia 
stato modificato, per quanto riguarda sia il mes-
saggio sia gli eventuali allegati. 
Tutto questo viene «certificato» dal servizio (da 
qui l’aggettivo attribuito a questa modalità di 
posta elettronica) tramite una ricevuta che serve 
come prova legale dell’avvenuto invio e dell’av-
venuta consegna.
La ricevuta, inoltre, riporta la data e l’ora 
dell’invio e della consegna, così come eventuali 
messaggi di errore durante una fase dell’opera-
zione. La Cassazione, nel riprendere a sua volta 
una sentenza della Corte Costituzionale, ha sta-
bilito che alla notifica via Pec arrivata in tarda 
serata, e più precisamente tra le 21 e le 24, deve 
essere applicata la regola della scindibilità sog-
gettiva degli effetti che produce.
 I giudici supremi, infatti, ricordano nella loro 
sentenza che la Consulta aveva dichiarato in-
costituzionale la norma secondo cui il perfezio-
namento della notifica doveva slittare alle 7 del 
mattino successivo anche per il mittente.
Tuttavia, ciò non vuol dire che il destinatario sia 
costretto a controllare la sua Pec anche di notte.
La stessa sentenza della Cassazione ribadisce 
che per il destinatario gli effetti della notifica 
vengono rimandati alle 7 del mattino successi-
vo alla data di ricezione, quando il messaggio 
arriva tra le 21 e le 24 e, cioè, durante una fa-
scia oraria destinata al riposo.
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Proroga della scadenza del 
contrassegno di parcheggio 
per diversamente abili
Il permesso invalidi assume la veste 
sia di certifi cazione relativa all’au-
torizzazione ex art. 381 del regola-
mento di attuazione, sia quella di 
documento di riconoscimento, in 
quanto recante la foto del titolare, 
nonché le sue generalità (tanto è 
che la data di scadenza è confor-
mata al mese e al giorno di nascita 
del titolare, al pari dei documenti di 
identità e riconoscimento. 
Che si tratti di un documento di ri-
conoscimento è confermato anche 
dalla nota del Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 0011058 del 
5 marzo 2013 con la quale ha con-
fermato l’applicabilità del rinnovo 
fi no al mese e al giorno di nascita 
del titolare anche al contrassegno 
di parcheggio per disabili, in quan-
to certamente assimilabile al docu-
mento di riconoscimento le cui pe-

culiarità sono indicate dallo stesso 
articolo 1, comma 1, lettera c) del 
d.P.R. 445/00.
 Quindi, potrebbe rientrare nelle 
proroghe dell’articolo 103, ovvero 
dell’articolo 104 del decreto legge 
18/2020, entrambe oggetto di ulte-
riore proroga con la legge di con-
versione del D.L. 125/2020. 
Anche per tutelare questa categoria 
particolarmente debole, si consi-
glia di applicare la nuova proroga 
dell’articolo 104 del decreto legge 

18/2020. 
Si precisa, comunque, che il con-
trassegno non recherà alcuna di-
versa scadenza rispetto a quella 
naturale che, anche ove scaduta, 
si intenderà prorogata di diritto al 
30 aprile 2021, salvo ulteriori pro-
roghe.
 In sede di rilascio o di rinnovo si 
indicherà la data di scadenza con 
validità quinquennale, al mese e al 
giorno di nascita del titolare, come 
normalmente avviene.

Guida sotto eff etto alcool e droga: 
novità sulla revoca della patente

Chi viene trovato alla guida con un tasso al-
colico superiore a quello consentito ed in 

passato era già stato fermato al volante sotto gli 
effetti di sostanze stupefacenti non dovrà subire 
la revoca della patente per la recidiva. 
Lo ha deciso la Cassazione con una recente sen-
tenza  n. 32209/2020.
In pratica essere ubriachi ed essere drogati alla 
guida sono due reati diversi e, pertanto, la reci-
diva non è configurabile.
 In ogni caso, il termine secondo il quale viene 
calcolata la recidiva non è quello del momento 
in cui viene commesso il fatto ma quello in cui la 
sentenza passa in giudicato.
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Gli sfalci e potature 
derivanti dalla manutenzione 
del verde pubblico
Non rientrano più tra le esclusioni 
previste dall’art. 185, pertanto a 
partire dal 26 settembre, dovranno 
essere gestiti come rifi uti.
Il Decreto Legislativo 116/2020 
ha modifi cato la parte IV del Testo 
Unico Ambientale ridisegnando le 
regole sui rifi uti in recepimento .
La nuova normativa ha apportato 
importanti e numerose modifi che 

alla parte IV del TUA.
Tra l’altro, ha riformulato l’art. 
185 del Decreto Legislativo 152 del 
2006 (Testo Unico Ambientale – 
TUA) .
Dal riscritto art. 185 comma 1 lett. 
f  emerge un aspetto che ha grande 
importanza per i Comuni, ovvero, 
la gestione degli sfalci e potature 
di giardini pubblici non sono stati 

esclusi nel 
campo di 
a p p l i c a -
zione del-
la parte 
IV e per-
tanto sono 
r i en t rat i 
di nuovo 
nel novero 
dei rifi u-
ti urbani. 
come pre-
visto nella 
ve r s ione 

attuale dell’art. 183 comma 1 lett. 
b ter del TUA.
Permane l’esclusione dalla norma-
tiva sui rifi uti la paglia e altro ma-
teriale agricolo o forestale naturale 
non pericoloso quali, a titolo esem-
plifi cativo e non esaustivo, gli sfalci 
e le potature eff ettuati nell’ambito 
delle buone pratiche colturali, uti-
lizzati in agricoltura, nella silvicol-
tura o per la produzione di energia 
da tale biomassa con metodi che 
non danneggiano la salute umana, 
anche al di fuori del luogo di pro-
duzione ovvero con cessione a terzi.

Misura del saggio degli interessi legali
Con il DM 11 dicembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
15 dicembre 2020, n. 310) è stata modificata la misura del saggio 
degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile ed è 
stata fissata allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2021.
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