
socio –economico i primi mesi del 
2021 .
Il tema del 2021 sarà la tempisti-
ca con cui nelle nostre comunità 
arriveremo ad una  percentuale 
di vaccinazione da poter  parlare 
di immunità di gregge per il Bene 
Comune di tutte le categorie socia-
li della nostra Italia, in particolare 
dei soggetti più fragili e per non 
continuare ad aggiornare  quoti-
dianamente il bollettino di guerra 

a missione morale di ognuno 
di noi è in questo momento 

quella di prenderci cura della no-
stra Italia quale Bene Comune.
Per tale fi nalità ritengo che la cam-
pagna di vaccinazione deve essere 
considerata come una grande cam-
pagna di liberazione.
Siamo all’inizio della più grande 
vaccinazione di massa mai fatta 
nella storia per cui saranno deter-
minanti, sotto l’aspetto sanitario e 

Vaccinarsi dal 
Covid? Un dovere 

Il notiziario
DELLE AUTONOMIE 
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numero 43 del 30 GENNAIO 2021

L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Le Pensioni nel 2021

Le disposizioni in materia di per-
sonale nel D.P.C.M. 14/01/2021

Più fondi agli assistenti sociali

Le novità in materia di personale 
nella legge di bilancio 2021

Decreto-legge 183/2020 cd. “de-
creto Milleproroghe 2021”

Il trasferimento del dipendente 
pubblico e il riconoscimento di un 
assegno perequativo

Legge di bilancio 2021 Decreto legge 31-12-2020 In evidenza

L

dei deceduti nelle ultime 24 ore .
Abbiamo avuto nel 2020 numerose 
manovre economiche per impedire 
il crollo del sistema socioeconomi-
co e per garantire almeno i livelli 
essenziali della coesione sociale, ol-
tre alle manovre tese a raff orzare il 
sistema sanitario.
 Ma tutto ciò non può continuare 
all’ infi nito, così come non posso-
no proseguire ancora a lungo le 
limitazioni alla libertà imposte per 
fronteggiare la pandemia.
  Per questo soltanto attraverso il 
vaccino potremo liberare le no-
stre città, i nostri comuni, il nostro 
Paese da un’emergenza sanitaria, 
dalle restrizioni e dall’ esigenza 
di rimettere in moto l’economia e 
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l’occupazione, e ritornare alla no-
stra normalità.
Liberare le persone più fragili e più 
deboli non è solo un diritto, ma an-
che un dovere.
La liberazione non si concretizzerà 
solo con l’arrivo del vaccino ma 
sarà fondamentale riuscire a rag-
giungere il 70% della popolazione 
vaccinata per ottenere l’immunità 
di gregge.  
E’ importante che tutti coloro che 
hanno responsabilità o sono punto 
di riferimento per gli altri ci metta-
no la faccia: ognuno deve diventare 
testimonial di tale responsabilità. 
Mai come in questo momento il 
concetto di libertà coincide anche 
con quello di responsabilità. 
Penso che chi ama la libertà non 
ami vivere come stiamo vivendo e 
per tornare alla vita che facevamo 
prima, il vaccino è sicuramente lo 
strumento più utile. 
Non auspico una campagna sull’ 
obbligatorietà del vaccino o l’ado-
zione di misure di coercizione ma 
una campagna sulla responsabilità 
e sul dovere morale e civile nel vac-
cinarci per dare un buon esempio.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti di questo mese.
Tutti i “Notiziari” sino ad ora 
pubblicati possono essere visiona-
ti nell’apposito link sul nuovo sito 
della nostra Segreteria Territoriale 
www.uilfplsalerno.net

Donato Salvato

segue dalla prima pagina

Il Pola non è obbligatorio e per gli enti locali non vale la scadenza 
del 31 gennaio 

Non solo non esiste alcuna sanzione in caso di mancata adozione, 
ma che è la stessa fonte legale a prevedere l’opzione chiarendo qua-
le percentuale minima di applicazione dello Smart working (il 30% 
dei dipendenti che ne facciano richiesta) è imposta agli enti che non 
adottano il piano. Le istruzioni ministeriali rammentano che per gli 
Enti Locali valgono sempre le disposizioni del Tuel, ovvero l’articolo 
169 comma 3-bis, in base al quale il Piano della performance (di cui 
il Pola è una integrazione eventuale) è unifi cato nel Peg e di questo 
segue perciò i termini di adozione, cioè venti giorni dall’approvazio-
ne del bilancio previsionale. Nel merito occorre chiarire che il Pola 
è altra cosa rispetto al regolamento per il lavoro agile, strumento che 
ogni amministrazione è bene adotti per disciplinare le modalità di 
richiesta, concessione, organizzazione e gestione datoriale del rap-
porto di lavoro, quando viene reso in quella speciale modalità. 
Non serve, il piano, a tracciare i procedimenti attraverso i quali i 
dipendenti possono fare richiesta di lavoro agile, o secondo quali pri-
orità possano e debbano essere accontentati. 
Né serve a stabilire per quanti giorni si può lavorare agilmente, a 
defi nire le fasce di contattabilità, a disciplinare il diritto alla discon-
nessione o a declinare i principi per attuare una rotazione tra i di-
pendenti.Infi ne esso non ricomprende l’accordo individuale, imposto 
infatti dall’articolo 18 della legge, la n. 81/2017: accordo che tornerà 
a essere obbligatorio terminata l’emergenza e che proprio del regola-
mento sarà un possibile allegato.
Il Pola, aggregato allo strumento programmatorio della performance 
annuale, serve a demarcare la volontà di investire, specialmente e 
specifi camente, nello smart working e nella rivoluzione organizza-
tiva, e prima ancora culturale, che lo accompagnano. A tracciare e 
raff orzare le politiche dell’ente in favore dell’attuazione della moda-
lità agile, a defi nire le risorse, gli strumenti, i percorsi e di questi le 
tappe, a inquadrare i soggetti incaricati di intraprendere e guidare il 
cammino. A valorizzare lo Smart working dentro e fuori dall’ammi-
nistrazione, valutandone gli impatti su un piano trasversale.

È legittima la scelta di una pubblica amministrazione di esperire prove psicoattitudinali, relative a un 
concorso, nella sola forma della prova orale - invece che in forma sia scritta che orale, come originaria-

mente previsto dal bando - motivata dalla necessità di evitare il rischio dell’ulteriore diff usione del contagio 
da Covid-19. È quanto deciso dal Tar Emilia Romagna - sezione prima - con la sentenza n. 758/2020. Il 
tribunale ha ritenuto che il mancato rispetto da parte dell’amministrazione di quanto stabilito dal bando 
(in relazione alla previsione che la prova si sarebbe dovuta svolgere mediante sottoposizione dei candidati 
a prove sia scritte che orali), risultava pienamente giustifi cato da causa di forza maggiore, integrata dal 
verifi carsi della diff usione a livello pandemico dell’epidemia da Covid-19, e della conseguente normativa 
emergenziale in materia di salute e sicurezza pubblica entrata nel frattempo in vigore.

Lavoro agile, per gli enti locali nessun obbli-
go di adottare il Pola entro il 31 gennaio

Modifi ca del bando per svolgimento prove in emergenza Covid
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Più fondi agli assistenti sociali
Domande entro il 28 febbraio 

per ricevere 40mila/20mila 
euro per ogni assunzione
 Le assunzioni devono essere eff et-
tuate esclusivamente per potenziare 
i servizi sociali e quelli previsti dalle 
norme per il contrasto alle povertà 
(Dlgs n. 147/2017): quindi per il se-

gretariato sociale, il servizio sociale 
professionale, i tirocini fi nalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione, il 
sostegno socio educativo domicilia-
re o territoriale, l’assistenza domi-
ciliare socio assistenziale e i servizi 
di prossimità, il sostegno alla geni-
torialità e il servizio di mediazione 
familiare, la mediazione culturale 
eil pronto intervento sociale.
Queste risorse aggiuntive sono 
quantifi cate in 40mila euro all’an-
no per ogni assunzione di assistente 
sociale a tempo pieno e indetermi-
nato per raggiungere i 5mila abitan-
ti per ognuna di queste fi gure; per 
raggiungere il rapporto di una ogni 
4mila viene quantifi cato in 20mila 
euro all’anno. Tutti i Comuni singo-
li e associati dovranno trasmettere 
entro il 28 febbraio di ogni anno un 
report al ministero del Lavoro, che 
provvederà alla ripartizione dei 180 
milioni annui stanziati a questo fi ne. 
Nella ripartizione degli anni suc-
cessivi al 2021 viene garantita una 
priorità ai Comuni che abbiano ri-

cevuto i primi aiuti quest’anno.
 La loro concreta erogazione sarà 
eff ettuata entro il 30 giugno. 
Le modalità operative saranno det-
tate con un decreto ministeriale, che 
fi sserà anche le regole per la riparti-
zione dei fondi fra Comuni associati 
e quelli che hanno vincoli o divieti 

nelle assun-
zioni, quali 
ad esempio 
gli enti dis-
sestati o in 
predissesto.
Un’altra di-
sposiz ione  
assai impor-
tante arriva 
dal comma 
801.
 Tutti i Co-
muni, per 
raggiungere 
le fi nalità di 

incremento del numero di assistenti 
sociali, possono dare corso a queste 
assunzioni nel rispetto del pareggio 
di bilancio e in deroga ai tetti di spe-
sa per le assunzioni fl essibili, al vin-
colo per cui la spesa del personale 
non deve superare l’analoga voce 
della media del triennio 2011/2013 
e sterilizzando le somme così trasfe-
rite rispetto al calcolo sia della spesa 
del personale sia delle entrate cor-
renti ai fi ni del calcolo dei limiti as-
sunzionali fi ssati dall’articolo 33 del 
Dl 34/2019.
Viene infi ne previsto che si possa 
dare corso fi no a tutto il 2023 alla 
stabilizzazioni degli assistenti so-
ciali che entro il 31 dicembre 2020 
hanno maturato almeno tre anni di 
anzianità a tempo determinato sen-
za essere stati assunti con concorso 
pubblico o come collaboratori coor-
dinati e continuativi.
Queste stabilizzazioni potranno es-
sere eff ettuate con concorsi riservati, 
che possono essere realizzati anche 
a livello regionale, nel tetto del 50 
per cento dei posti disponibili.

Nuovo Cassetto 
Previdenziale del 

Contribuente

Con il messaggio n. 4702 del 
14 dicembre 2020 l’Inps ha 

comunicato il rilascio delle fun-
zionalità «Nuovo cassetto previ-
denziale del contribuente»  
Il Cassetto previdenziale del con-
tribuente permette la verifi ca del-
le principali informazioni sulla 
posizione contributiva tramite un 
unico canale di accesso. 
Tale strumento consente, quindi, 
di eseguire una eff ettiva “naviga-
zione” per la ricerca dei dati utili, 
la ricerca in successione di singoli 
elementi di interesse, nonché la 
stampa dell’intero fascicolo (con 
la raccolta di tutte le caratteristi-
che aziendali rinvenibili nei vari 
archivi disponibili dell’Istituto). 
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale 
del Contribuente” dispone di un 
menu Multi-Gestione, dinamico, 
modulare e facilmente confi gura-
bile.

 Ogni nuova applicazione può 
essere aggiunta nel sistema (e 

nel menu), confi gurandola senza 
dover sviluppare ulteriori servizi 
di integrazione. 
Si confi gura come una scrivania 
(ossia un contenitore informa-
tivo) con nuovi strumenti e con 
una gestione indipendente dalle 
applicazioni che possono essere 
selezionate anche contempora-
neamente e vengono evidenziate 
tramite singole fi nestre.

 Nel breve termine si prevede 
l’inserimento anche di speci-

fi che funzioni relative alle posi-
zioni relative ai datori di lavoro 
dipendenti pubblici.
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Dai risparmi sui buoni pasto risorse 
anche per il welfare integrativo
L ’articolo 1, comma 870, della  

legge 178/2020,  ha previsto 
che, in considerazione del periodo 
di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, i risparmi, accertati a 
consuntivo, delle risorse destinate 
al lavoro straordinario, nonché i ri-
sparmi derivanti dai buoni pasto non 
erogati fi nanziano nell’anno 2021, 
nell’ambito della contrattazione in-
tegrativa, i trattamenti economici 
accessori correlati alla performance 
e alle condizioni lavoro, ovvero agli 
istituti del welfare integrativo.
Compete ai revisori dei conti certi-
fi care i risparmi eff ettivamente con-
seguiti.
Tale destinazione avviene in deroga 
ai limiti del trattamento del salario 
accessorio sancito dall’articolo 23, 
comma 2, del Dlgs 75/2017.
Per gli enti locali  riguarda solo la 
possibilità di recuperare  i risparmi 
derivanti dalla minore erogazione di 
buoni pasto.
 L’articolo 67, comma 3, lettera e) 
del CCNL già consente di destinare 
gli eventuali risparmi derivanti dallo 
straordinario nel fondo delle risorse 
decentrate nell’anno successivo. 
Di poter destinare tali risparmi an-

che agli istitu-
ti del welfare 
integrativo, 
mai decollati 
negli enti lo-
cali. 
L’ultima tor-
nata con-
trattuale ha 
tentato di far 
partire le iniziative di welfare inte-
grativo negli enti locali, cercando di 
defi nire una disciplina regolamenta-
re organica. 
Tuttavia, l’inciso utilizzato dall’arti-
colo 72, comma 2, del contratto ha 
reso di fatto, per la gran parte dei 
Comuni, impossibile attuare qualsi-
asi politica di welfare integrativo in-
novativa, atteso il limite dello spazio 
relegato alle sole disponibilità già 
stanziate dagli enti.
Diverso è il panorama negli altri 
comparti di contrattazione (Enti 
pubblici non economici e Ricerca) 
dove già da tempo esistono speci-
fi che disposizioni contrattuali che 
disciplinano l’istituto e che consen-
tono di destinare specifi che risorse 
di bilancio. 
Per gli enti locali tale regolamenta-

zione è mancata.
Rare sono anche le iniziative di al-
cuni enti di destinare, così come 
previsto dall’articolo 56-quater del 
contratto, una quota parte dei pro-
venti delle violazioni del codice del-
la strada alle misure di welfare inte-
grativo.
Il contratto della dirigenza, sotto-
scritto lo scorso 17 dicembre, pre-
vede all’articolo 32, comma 2 che 
gli oneri per il welfare sia costituito 
utilizzando le disponibilità già pre-
viste da precedenti norme a cui po-
ter aggiungere una quota parte, non 
superiore al 2,5%, del Fondo per la 
retribuzione di posizione e di risul-
tato, oltre alla possibilità, al pari del 
personale del comparto, di utilizza-
re quota delle sanzioni dell’articolo 
208 del codice della strada (articolo 
59, comma 1).

La Corte di cassazione con la sen-
tenza n. 27547 del 2 dicembre 2020, 
ha aff rontato il ricorso di un dipen-
dente comunale, volto ad ottenere 
la riliquidazione del trattamento di 
fi ne servizio rispetto all’assoggetta-
mento previdenziale di alcune voci 
retributive.
 Secondo la Corte la retribuzione 
contributiva, alla quale per i dipen-

denti degli enti locali si commisura, 
a norma dell’art. 4, della legge 8 
marzo 1968, n. 152, l’indennità pre-
mio di servizio, è costituita solo dagli 
emolumenti testualmente menziona-
ti dall’art. 11, comma 5, della legge 
citata.
Si tratta di una elencazione tassati-
va limitata alle sole sue componenti 
oggetto di specifi ca menzione, come 

Voci incluse nel calcolo indennità 
premio di fi ne servizio

la retribuzione base, gli aumenti pe-
riodici, la tredicesima mensilità con 
esclusione dell’indennità per le fun-
zioni dirigenziali (o retribuzione di 
posizione).
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Lsu e Lpu, manovra e 
milleproroghe confermano le 

deroghe dello scorso anno

Proroga delle convenzioni per l’utilizzo di queste 
categorie di lavoratori per tutto il 2021

Riproposizione della possibilità di stabilizzare i lavo-
ratori socialmente utili e di pubblica utilità anche nel 
2021 e, fi no al mese di marzo, utilizzando le deroghe 
già previste nel 2020 per il fi nanziamento e il collo-
camento extra dotazione organica. 
Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo conte-
nute nei commi da 292 a 296 della legge 178/2020 e 
nell’articolo 11, comma 10, del Dl 183/2020, il Mil-
leproroghe 2021. 
Sono disposizioni che riprendono indicazioni conte-
nute negli analoghi provvedimenti degli ultimi anni 
per ridurre  la quantità di questi rapporti in essere 
con l’assorbimento di una quota signifi cativa di ex 
Lsu ed ex Lpu . 
Il comma 292 consente la possibilità di stabilizzare 
nel 2021 queste fi gure professionali nelle categorie A 
e B, che ricordiamo essere quelle per le quali l’acces-
so dall’esterno è consentito con il possesso del solo 
diploma della scuola dell’obbligo. 
Tali assunzioni devono essere considerate in dero-
ga rispetto alle previsioni dettate dai commi 446 e 
447 della legge 145/2018, quindi non necessitano di 
procedure selettive. 
La norma si estende anche agli Lsu e Lpu che sono 
stati assunti a tempo determinato e/o cui sono sta-
ti conferiti incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa.Per attivare tali assunzioni, occorre in 
primo luogo che sia maturata la anzianità trienna-
le prevista dall’articolo 20 del Dlgs 75/2017, quindi 
entro il 31 dicembre 2020. 
L’assunzione sia stata eff ettuata con una modalità 
concorsuale o prevista da specifi ca disposizione di 
legge o, ove ciò non si sia realizzato, tramite selezio-
ne riservata mediante prova di idoneità.
 Quindi non è necessario per queste assunzioni lo 
svolgimento di una procedura selettiva coordinata a 
livello nazionale dal Formez, che invece continua a 
essere richiesta per le stabilizzazioni nelle categorie 
C e D.Le assunzioni possono essere eff ettuate anche 
in part time e sono consentite per la copertura di po-
sti vacanti in dotazione organica e nell’ambito della 
programmazione del fabbisogno. 
Gli oneri devono essere fi nanziati nel programma 
del fabbisogno, anche utilizzando le somme utilizza-
te per le assunzioni fl essibili e quelle destinate a tale 
fi nalità dallo Stato e dalle regioni. 
Dai commi 295 e 296 della legge di bilancio, è pre-
vista la possibilità di eff ettuare queste assunzioni in 
sovrannumero e in deroga alla programmazione del 
fabbisogno e ai vincoli assunzionali per le stabilizza-
zioni fi nanziate, sino al prossimo 31 marzo. 
Viene altresì previsto che per tutto il 2021 questa de-
roga sia prevista per gli Lsu in servizio alla data del 
31 dicembre 2016.
Le disposizioni prevedono infi ne la proroga per tutto 
il 2021 delle convenzioni per la utilizzazione di Lsu 
e Lpu. 

Il triennio per 
la stabilizzazione

Alla Corte dei conti dell’Umbria è stato 
chiesto se possa ritenersi integrato il requi-

sito disciplinato dall’articolo 20, comma 1 del 
Dlgs 75/2017, qualora il dipendente interessa-
to all’assunzione abbia prestato servizio presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione in 
virtù di contratti a tempo determinato stipulati 
posteriormente all’entrata in vigore della mede-
sima norma.
Con deliberazione n. 124/2020/PAR del 26 no-
vembre 2020, la sezione ha ritenuto che deve 
considerarsi integrato il requisito disciplinato 
dall’articolo 20, comma 1 lettera c), del Dlgs 
75/2017, per come modificato dal Dl 162/2019, 
convertito nella legge 8/2020, anche qualora il 
dipendente interessato all’assunzione abbia pre-
stato servizio presso l’amministrazione che pro-
cede all’assunzione in virtù di contratti a tempo 
determinato stipulati posteriormente all’entrata 
in vigore del richiamato Dlgs 75/2017. 
Nella normativa non vi sono elementi tali da 
indurre a diversa interpretazione della dispo-
sizione in esame, che facciano trasparire una 
intenzione del legislatore volta a escludere la 
predetta categoria di personale dall’accesso alle 
misure di superamento del precariato definite 
dall’articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017.
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Dolo generico per debiti 
fuori bilancio

In sede di approvazione del bilancio di previsione spetta al respon-
sabile fi nanziario, nella propria relazione tecnica, certifi care l’esi-

stenza o meno di debiti fuori bilancio.
 La certifi cazione dell’assenza di debiti fuori bilancio, a fronte invece 
di debiti esistenti a quella data, è stata considerata suffi  ciente, per la 
confi gurazione del dolo generico previsto per il reato di falsità ideo-
logica.
 La Cassazione penale sentenza n.37517/2020 ha confermato la 
condanna, di un responsabile fi nanziario di un comune del delitto 
di falsità ideologica di cui all’ art. 479 c.p. , per aver certifi cato fal-
samente l’ inesistenza di debiti fuori bilancio pur in presenza di due 
sentenze esecutive e di una parcella di un legale. 
 Secondo il giudice di legittimità, ai fi ni della confi gurabilità del reato 
di falsità ideologica in atto pubblico, è suffi  ciente il dolo generico, 
da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta 
nell’atto, di un accertamento in realtà mai compiuto.
 In altri termini, il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta 
senza l’intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia ac-
compagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
 Nel caso di specie il giudice di appello ha correttamente rilevato 
come fosse stato precipuo compito del responsabile fi nanziario, in 
considerazione del ruolo rivestito, procedere alla verifi ca dei debiti 
fuori bilancio. 
Pertanto, il non avere proceduto a tale verifi ca è già elemento di fatto 
logicamente valutabile come sintomatico del dolo generico, tenuto 
conto della natura del bilancio comunale, cui era funzionalmente 
connessa la relazione della cui falsità si discute, trattandosi di docu-
mento, anche a valenza esterna, che assolve alla pubblica funzione di 
illustrare quali siano state le spese sostenute e gli introiti realizzati, al 
fi ne di rappresentare non solo il risultato economico dell’ ente nell’ 
anno precedente, ma anche gli scopi amministrativi e politici perse-
guiti dall’ amministrazione. 

Addio al regime 
orario per i dirigenti 

La nuova legge di bilancio elimina 
l’obbligo del regime orario per i 

dirigenti.
Tra le disposizioni abrogate vi è an-
che l’articolo 2 comma 2 della legge 
56 del 2019 che, introducendo una 
disposizione a dir poco incoerente 
con le analoghe clausole contenute 
nei contratti collettivi di lavoro, ha 
imposto ai dirigenti di adeguare la 
prestazione lavorativa alle esigenze 
dell’organizzazione e dell’incarico 
dirigenziale svolto nonché a quel-
le connesse con la corretta gestione 
e il necessario coordinamento delle 
risorse umane, applicando anch’essi 
i sistemi di verifi ca biometrica dell’i-
dentità e di videosorveglianza. 
Si è trattato di una «norma-immagi-
ne». che intendeva prendere di mira 
i dirigenti. 
Tornano così in pieno vigore le nor-
me contrattuale e quindi quelle del 
contratto sottoscritto il 17 dicembre 
2020 che all’articolo 13 impegna 
i dirigenti ad assicurare la propria 
presenza giornaliera in servizio e 
adeguare la prestazione lavorativa 
alle esigenze dell’organizzazione e 
all’espletamento dell’incarico svolto 
nonché a quelle connesse con la cor-
retta gestione e il necessario coordi-
namento delle risorse umane. 
Clausola che, come più volte eviden-
ziato dall’Aran, fonda un sistema ba-
sato sulla autoresponsabilizzazione 
in cui non è prevista alcuna quanti-
fi cazione complessiva dell’orario di 
lavoro, posto che spetta al dirigen-
te l’organizzazione complessiva del 
proprio tempo di lavoro in modo 
da assicurare il completo soddisfa-
cimento dei compiti affi  dati e degli 
obiettivi assegnati. 
Tempo che deve essere necessaria-
mente funzionale all’orario di servi-
zio della struttura gestita ed essere 
rapportato anche a quello del perso-
nale che vi presta servizio.
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Sulla Gazzetta Uffi  ciale n. 
322 del 30/12/2020 è sta-

ta pubblicata la legge n. 178 del 
30/12/2020 “Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno fi nan-
ziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021-2023”, in vi-
gore dal 1° gennaio 2021. 
Abbiamo ritenuto utile estrapola-
re da tale corposo provvedimento, 
composto da un articolo 1 ad og-
getto “ Norme in materia di en-
trata e di spesa e altre disposizio-
ni” con 1150 commi e da ulteriori 
19 articolo e 6 allegati, e riportare 
sinteticamente tutto quanto ha in-
teressato le normative sulla gestio-
ne del  PERSONALE .
1- (art. 1, commi da 797 a 802): 
Assunzioni per il potenziamento 
servizi sociali  
 Al fi ne di potenziare il sistema dei 
servizi sociali comunali, gestiti in 
forma singola o associata, nella 
prospettiva del raggiungimento di 
un livello essenziale delle presta-
zioni e dei servizi sociali defi nito 
da un rapporto tra assistenti so-
ciali impiegati nei servizi sociali 
territoriali e popolazione residen-
te pari a 1 a 5.000 in ogni ambito 
territoriale  e dell’ulteriore obietti-
vo di servizio di un rapporto tra as-
sistenti sociali impiegati nei servizi 
sociali territoriali e popolazione 
residente pari a 1 a 4.000, è attri-
buito, a favore di detti ambiti, sul-
la base del dato relativo alla popo-
lazione complessiva residente: a) 
un contributo pari a 40.000 euro 
annui per ogni assistente sociale 
assunto a tempo indeterminato  
dall’ambito, ovvero dai Comuni 
che ne fanno parte, in termini di 
equivalente a tempo pieno, in nu-
mero eccedente il rapporto di 1 a 
6.500 e fi no al raggiungimento del 
rapporto di 1 a 5.000; b) un con-

tributo pari a 20.000 euro annui 
per ogni assistente sociale assunto 
a tempo indeterminato dall’am-
bito, ovvero dai Comuni che ne 
fanno parte, in termini di equiva-
lente a tempo pieno, in numero 
eccedente il rapporto di 1 a 5.000 
e fi no al raggiungimento del rap-
porto di 1 a 4.000. 
Entro il 28 febbraio di ogni anno, 
ciascun ambito territoriale anche 
per conto dei Comuni apparte-
nenti allo stesso, invia al Mini-
stero del lavoro e delle politiche 
sociali, un prospetto riassuntivo 
che indichi: a) il numero medio 
di assistenti sociali in servizio 
nell’anno precedente assunti dai 
Comuni che fanno parte dell’am-
bito o direttamente dall’ambito, 
facendo riferimento al personale 
con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, secondo la defi ni-
zione di equivalente a tempo pie-

no, eff ettivamente impiegato nei 
servizi territoriali e nella loro or-
ganizzazione e pianifi cazione; b) 
la suddivisione dell’impiego degli 
assistenti sociali di cui alla lettera 
a) per area di attività.
 I contributi sono attribuiti an-
nualmente, a decorrere dal 2021, 
con apposito decreto del Ministe-
ro del lavoro e delle politiche so-
ciali.
 Gli stessi contributi non spettano 
in caso di mancata o tardiva tra-
smissione delle predette informa-
zioni. Per tali fi nalità a valere sul-
le risorse statali e nel limite delle 
stesse i Comuni possono eff ettuare 
assunzioni di assistenti sociali, con 
rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, in deroga ai vincoli di 
spesa di personale  
Ricordiamo che ai sensi dell’art.57 
c.3-septies del D.L. 104/2020 a 
decorrere dall’anno 2021, le spese 

Le novità in materia di 
personale nella legge di 
bilancio 2021
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di personale riferite alle assunzio-
ni, fi nanziate integralmente da ri-
sorse provenienti da altri soggetti, 
espressamente fi nalizzate a nuove 
assunzioni e previste da apposita 
normativa, non rilevano ai fi ni 
della verifi ca del rispetto del valo-
re soglia di cui all’art. 33, comma 
2, del D.L. 34/2019, per il perio-
do in cui è garantito il predetto 
fi nanziamento. 
Fino al 31/12/2023, ferma re-
stando la garanzia dell’adegua-
to accesso dall’esterno è prevista 
inoltre la possibilità di indire pro-
cedure concorsuali riservate, an-
che su base regionale, in misura 
non superiore al 50% dei posti di-
sponibili, al personale con qualifi -
ca di assistente sociale che possie-
da tutti i requisiti di cui all’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, 
ovvero: a) risulti titolare, succes-
sivamente al 28/08/2015, di un 
contratto di lavoro fl essibile presso 
l’amministrazione che bandisce il 
concorso; b) abbia maturato, alla 
data del 31/12/2020, almeno tre 
anni di contratto, anche non con-
tinuativi, negli ultimi otto anni, 
presso l’amministrazione che ban-
disce il concorso.
2- (art.1 ,commi da 292 a 295) 
Stabilizzazione LS.U.  
Nell’anno 2021 le amministra-

zioni pubbliche utilizzatrici dei 
lavoratori socialmente utili di cui 
all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 
81/2000, e all’art. 3, comma 1, 
del D.lgs. n. 280/1997,  e dei la-
voratori impegnati in attività di 
pubblica utilità, anche mediante 
contratti di lavoro a tempo deter-
minato o contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa, 
nonché mediante altre tipologie 
contrattuali, possono assumere a 
tempo indeterminato gli stessi la-
voratori, da inquadrare nei profi li 
professionali  delle categorie  “A e 
B”, che abbiano la professionalità 
richiesta, in relazione all’esperien-
za eff ettivamente maturata, ed i 
requisiti previsti per l’accesso al 
pubblico impiego. 
 Le predette assunzioni a tempo 
indeterminato, anche con con-
tratti di lavoro a tempo parziale, 
sono consentite nei limiti della 
dotazione organica e del piano di 
fabbisogno del personale.
 Resta fermo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 446, lettere d), 
e), f), g) e h), della L. n. 145/2018 
, ovvero:
 d) fi nanziamento a valere sul regi-
me ordinario delle assunzioni, nel 
rispetto del principio dell’adegua-
to accesso dall’esterno;
 e) per le assunzioni a tempo inde-

terminato, pieno utilizzo delle ri-
sorse previste per i contratti di la-
voro fl essibile, nei limiti di spesa di 
cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010 e che prevedano nei 
propri bilanci la contestuale e de-
fi nitiva riduzione di tale valore di 
spesa utilizzato per le assunzioni a 
tempo indeterminato dal tetto di 
cui al predetto art. 9, comma 28; 
f) pieno utilizzo delle risorse per-
manenti appositamente stanziate 
da leggi regionali e dell’eventuale 
contributo statale concesso per-
manentemente, nonché di quelle 
calcolate in deroga alla vigente 
normativa in materia di facoltà 
assunzionali;
 g) calcolo della spesa di personale 
da parte degli enti interessati, se-
condo le disposizioni di cui all’art. 
1, commi 557, 557-quater e 562 
della L. n. 296/2006, al netto 
dell’eventuale cofi nanziamento 
erogato dallo Stato e dalle regioni.
fi no al 31/03/2021, le ammini-
strazioni pubbliche utilizzatrici 
dei lavoratori socialmente utili  e 
dei lavoratori impegnati in attività 
di pubblica utilità, anche median-
te contratti di lavoro a tempo de-
terminato o contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa, 
nonché mediante altre tipologie 
contrattuali, possono assumere a 
tempo indeterminato, anche con 
contratti di lavoro a tempo parzia-
le, anche in deroga alla dotazione 
organica, al piano di fabbisogno 
del personale, in qualità di lavo-
ratori soprannumerari, nonché ai 
vincoli assunzionali previsti dalla 
vigente normativa, secondo quan-
to previsto dall’art. 1, comma 495, 
della L. n. 160/2019.  
3- (art. 1 commi 69 e 70) Assun-
zione a tempo determinato per i 
procedimenti fi nalizzati agli in-
centivi per l’effi  cienza energetica, 
sisma bonus, fotovoltaico e colon-
nine di ricarica di veicoli elettrici. 
Per l’anno 2021, al fi ne di consen-
tire ai Comuni di fare fronte tem-
pestivamente ai maggiori oneri di 
gestione in ordine ai procedimenti 
connessi all’erogazione del bene-
fi cio di cui all’art. 119 del D.L. n. 

continua alla pagina successiva
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34/2020 (detrazione fi scale del 
110%), è consentita l’assunzione, 
a tempo determinato e a tempo 
parziale e per la durata massi-
ma di un anno, non rinnovabile, 
di personale da impiegare ai fi ni 
del potenziamento degli uffi  ci 
preposti ai suddetti adempimen-
ti, che gli stessi Comuni possono 
utilizzare anche in forma associa-
ta, in deroga ai limiti di spesa di 
personale di cui all’art. 1, commi 
557, 557-quater e 562, della L. n. 
296/2006. 
I Comuni provvedono nei limiti 
delle risorse fi nanziarie disponibi-
li, nonché di quelle statali che ver-
ranno assegnate a ciascuno con 
decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, mediante riparto 
in misura proporzionale sulla base 
delle motivate richieste dei Co-
muni stessi, da presentare al Mi-
nistero dello sviluppo economico 
entro trenta giorni ( 30/01/2021)
dalla data di entrata in vigore del-
la Legge di bilancio 2021. 
4- (art.1 commi 993-995) polizia 
locale
 Per l’anno 2021, le maggiori spe-
se di personale sostenute, rispetto 
all’anno 2019, per i contratti di la-
voro subordinato a tempo deter-
minato del personale della Polizia 
Locale di Comuni, Unioni di Co-
muni e Città Metropolitane, non 
si computano ai fi ni delle limita-
zioni fi nanziarie stabilite dall’art. 
9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 
(vincolo spesa lavoro fl essibile).
Viene estesa fi no a tutto il 2021 
la disposizione di cui all’art. 115, 
comma 1, del D.L. n. 18/2020, 
che ha previsto l’esclusione dal 
limite al trattamento economico 
accessorio di cui all’art. 23, com-
ma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 delle 
risorse destinate al fi nanziamento 
delle prestazioni di lavoro straor-
dinario del personale della Polizia 
Locale dei Comuni, delle Province 
e delle Città Metropolitane, diret-
tamente impegnato per le esigen-
ze conseguenti ai provvedimenti 
di contenimento del fenomeno 
epidemiologico da Covid-19. 
  Inoltre, viene istituito nello sta-
to di previsione del Ministero 
dell’interno un fondo, con una 

dotazione di 20 milioni a decor-
rere dall’anno 2022, per la defi ni-
zione degli interventi necessari a 
dare attuazione alla riforma della 
polizia locale e disposti con appo-
siti provvedimenti normativi.
5- (art. 1 comma 870): risparmi 
buoni pasto e salario accessorio 
anno 2019 per lavoro fl essibile.
 In considerazione del periodo 
di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, le risorse destinate a 
remunerare le prestazioni di la-
voro straordinario del personale 
civile delle amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, non utilizzate nel cor-
so del 2020, nonché i risparmi de-
rivanti dai buoni pasto non eroga-
ti nel medesimo esercizio possono 
fi nanziare nell’anno successivo, 
nell’ambito della contrattazione 
integrativa, in deroga al citato 
art. 23, comma 2, i trattamenti 
economici accessori correlati alla 
performance e alle condizioni di 
lavoro, ovvero agli istituti del wel-
fare integrativo. Per gli Enti Lo-
cali, è già previsto che i risparmi 
da lavoro straordinario dell’anno 
precedente confl uiscano nel fondo 
per le risorse decentrate dell’anno 
successivo, in deroga al limite al 
trattamento economico accesso-
rio, per cui per gli stessi si fa rife-
rimento ai buono pasto e alle altre 
indennità non corrisposte.
 6- (Art. 1 comma 818): Controlli 
rispetto norme Covid-19 nell’am-
bito dell’utilizzo dei mezzi di tra-
sporto pubblico locale   
Al fi ne di assicurare che l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico 
locale avvenga in conformità alle 
misure di contenimento della dif-
fusione del Covid-19, dal 1° gen-
naio 2021 e fi no alla cessazione 
dello stato di emergenza epide-
miologica, ai dipendenti comuna-
li individuati ai sensi dei commi 
da 1 a 3, art. 12-bis, del D.Lgs. n. 
285/1992 (Codice della strada), 
possono essere conferite le fun-
zioni di controllo, nonché di ac-
certamento, del rispetto da parte 
dei viaggiatori delle modalità di 
utilizzazione del trasporto pubbli-
co locale, come disciplinate dalle 
misure di contenimento e di con-

trasto dei rischi sanitari derivanti 
dalla diff usione del Covid-19.
7- (art.1 comma 958): Abrogazio-
ne misure “Legge concretezza” 
per il contrasto dell’assenteismo. 
Vengono abrogate le disposizioni 
della Legge n. 56/2019 relative 
al contrasto dell’assenteismo nel-
la pubblica amministrazione, che 
prevedevano l’introduzione di si-
stemi di verifi ca biometrica dell’i-
dentità e di videosorveglianza de-
gli accessi ai luoghi di lavoro.
8- ( art.1 comma 959):Incremento 
risorse per i rinnovi contrattuali.
 Vengono incrementati gli stan-
ziamenti nel bilancio statale per 
i rinnovi contrattuali a decorrere 
dal 2021. 
Per il personale dipendente dagli 
Enti Locali e Sanità gli oneri per 
i rinnovi contrattuali per il trien-
nio 2019/2021 sono posti a ca-
rico dei rispettivi bilanci ai sensi 
dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 
n. 165/2001, la cui quantifi cazio-
ne è eff ettuata dai comitati di set-
tore, attenendosi ai criteri previsti 
per il personale delle amministra-
zioni dello Stato. 
 Le risorse aggiuntive previste, 
pari a 400 milioni di Euro, oneri 
contributivi ai fi ni previdenziali 
e IRAP compresi (oltre ai 3.375 
milioni precedentemente stanzia-
ti dalle leggi di bilancio 2019 e 
2020), consentiranno di ricono-
scere incrementi delle retribuzioni 
medie dei dipendenti pari a circa 
il 4,07%, a decorrere dal 2021. 
Questi aumenti dovranno comun-
que riassorbire gli importi già 
stanziati sia per la vacanza con-
trattuale che per l’elemento pere-
quativo in godimento.
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Pensioni più leggere da quest’anno 
c’è il taglio dei coeffi  cienti

Da quest’anno ci sarà una riduzione dell’assegno, a causa dell’aggiornamento dei coeffi  cienti di trasforma-

zione del montante contributivo. Secondo i calcoli fatti dalla nostra Uil, si perderanno fi no a 170 euro 
all’anno per le pensioni più alte. La decurtazione dell’importo mensile riguarderà principalmente i lavoratori 
che accedono al trattamento previdenziale sulla scorta del solo calcolo contributivo. Per chi va in pensione con il 
sistema misto (ovvero coloro che avevano meno di 18 anni di contributi alla fi ne del 1995) il taglio è più ridotto 
perché ci sarà una parte della pensione calcolata con il sistema retributivo.
Il coeffi  ciente viene cambiato con l’adeguamento alla speranza di vita con eff etti sull’importo dell’assegno pen-
sionistico. Ciò perché i coeffi  cienti di trasformazione decrescono in misura progressiva per bilanciare le ricadute 
positive che l’allungamento della vita avrebbe sul rateo.
Secondo i calcoli della Uil, i tagli comporteranno una riduzione degli assegni tra i 100 e i 170 euro per il rateo 
mensile per tutti quei pensionati che godranno di una pensione calcolata integralmente con il sistema contribu-
tivo. I neopensionati che vanno incontro ai tagli sono ad esempio coloro che scelgono l’uscita con Opzione don-
na. In termini economici, il contribuente che accede nel 2021 alla pensione all’età di 67 anni riceverà 101 euro 
in meno su un assegno mensile lordo di 1.500 euro. Se sale l’importo mensile sale anche la quota “tagliata”.
Sempre a causa della riduzione dei coeffi  cienti di trasformazione, chi matura il diritto a un rateo mensile di 
2.000 euro lordi perderà all’incirca 136 euro sull’importo complessivo previsto per il 2021 se rapportato a quello 
del 2020. Più alto è il valore lordo dell’assegno pensionistico, più alto sarà il taglio corrispondente e conseguente.
Con un’uscita dal lavoro verso la pensione a un’età più bassa, ad esempio a 62 anni, si perdono quest’anno ri-
spetto all’anno scorso circa 70 euro lordi l’anno per chi ha 1.500 euro al mese di pensione, 94 per chi ha 2.000 
euro lordi e 117 per chi ha 2.500 euro lordi circa.

Contrattazione decentrata integrativa 2021

Ai blocchi di partenza la contrattazione decentrata integrativa 2021. 
Le amministrazioni locali sono chiamate a costituire tempestivamente il fondo per il salario accessorio all’i-

nizio dell’esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale. potendo in caso di ritardata stipula procedere, 
in via provvisoria, con l’atto unilaterale, a tutela dell’organizzazione e nel rispetto dei limiti dell’articolo 40, co. 
2-bis, del Dlgs 165/2001. Questo è l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, fra le altre, nel-
la delibera n. 86/2020 della Corte dei Conti Puglia.
La giurisprudenza contabile ha precisato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e 
sequenziali (l’individuazione a bilancio delle risorse; la costituzione del “Fondo”; l’individuazione delle moda-
lità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato) e che solamente nel caso in cui, nell’esercizio 
di riferimento, siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere 
impegnate e liquidate (Corte dei Conti Molise, deliberazione n. 218/2015; Veneto delibera n. 263/2016;  Friuli 
Venezia Giulia, delibera n. 51/2016).
La stipulazione del contratto decentrato costituisce il titolo giuridico indispensabile per la legittima erogazione 
delle varie risorse connesse alla contrattazione decentrata. con la conseguenza che la sua mancata stipula ne 
impedisce la ripartizione. La costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio 
per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività 
individuale e collettiva sulla base di verifi cati incrementi di effi  cienza (Corte dei Conti  Lazio deliberazione n. 
7/2019).In questo senso è necessario evidenziare come l’armonizzazione contabile imponga di stipulare anzi-
tempo (nella prima parte dell’esercizio in corso o comunque entro l’anno di riferimento) l’accordo decentrato, 
o la pre-intesa, al fi ne di poter erogare le risorse destinate ai dipendenti.
La portata retroattiva risulta diffi  cilmente conciliabile con lo scopo e la funzione della contrattazione decentra-
ta, consistente nel determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse. 
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Le disposizioni in materia 
di personale nel D.P.C.M. 
Con il D.P.C.M. 14/01/2021 

sono state emanate ulteriori 
disposizioni per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da CO-
VID-19, applicabili dal 16/01/2021 
al 5/3/2021,
Di seguito le nuove misure emergen-
ziali che impattano sulla gestione del 
personale.
1- ( art. 1 co.10 lett. Z) Sospensione 
prove concorsi pubblici.
 Fino al 14/02/2021 rimane sospeso 
lo svolgimento delle prove preseletti-
ve e scritte delle procedure concor-
suali pubbliche e private, a esclusione 
dei casi in cui la valutazione dei can-
didati sia eff ettuata su basi curricula-
ri ovvero in modalità telematica.
 A decorrere dal 15/02/2021 saran-
no consentite le prove selettive 
dei concorsi banditi dalle am-
ministrazioni pubbliche, nei 
casi in cui sia prevista la par-
tecipazione di un numero di 
candidati non superiore a 30 
per ciascuna sessione o sede di 
prova.
Non è specifi cata la tipologia 
delle prove, ovvero se trattasi 
di prove preselettive, scritte, 
pratiche, orali, ecc.; si presu-
me, quindi, che la nuova disposizio-
ne si riferisca a qualsiasi prova seletti-
va prevista dai bandi di concorso.
 Restano le disposizioni di cui alla 
direttiva del Ministro per la pub-
blica amministrazione n. 1 del 
25/02/2020 , nonché la possibilità di 
procedere alla correzione delle prove 
scritte con collegamento da remoto. 
2- ( art.5 commi 3,4 e5)   Lavoro agi-
le e disposizioni organizzative per le 
pubbliche amministrazioni ( valido 
per tutte le zone).
 le pubbliche amministrazioni as-
sicurano le percentuali più elevate 
possibili di lavoro agile, garantendo 
almeno ai sensi dell’art. 263, co. 1, 
del D.L. n. 34/2020 il 50% del per-
sonale adibito alle attività che posso-
no essere svolte in modalità agile. 
Ciascun dirigente: a) organizza il 
proprio uffi  cio assicurando, su base 

giornaliera, settimanale o pluriset-
timanale, lo svolgimento del lavoro 
agile ; b) adotta nei confronti dei di-
pendenti di cui all’articolo 21-bis del 
D.L. n. 104/2020, nonché di norma 
nei confronti dei lavoratori fragili, 
ogni soluzione utile ad assicurare lo 
svolgimento di attività in modalità 
agile anche attraverso l’assegnazione 
a diversa mansione ricompresa nella 
medesima categoria  e lo svolgimen-
to di specifi che attività di formazione 
professionale; 
  Per eff etto dell’art. 19, co. 1, del 
D.L. n. 183/2020 (cd “Milleproro-
ghe”), la citata disposizione di cui 
all’art. 263, comma 1, del D.L. n. 
34/2020 è stata prorogata fi no al 
31/03/2021 (il Consiglio dei Mini-

stri, in data 13/01/2021, ha infatti 
deliberato il nuovo termine dello sta-
to di emergenza per il 30/04/2021):   
organizzano il lavoro dei propri di-
pendenti e l’erogazione  dei servizi  
attraverso   la   fl essibilità   dell’orario   
di   lavoro, rivedendone l’articolazio-
ne giornaliera e  settimanale,  intro-
ducendo modalità di interlocuzione 
programmata, anche  attraverso  so-
luzioni digitali  e  non  in  presenza  
con  l’utenza.   
3- ( art.3 co.4 lett. I) Presenza sui luo-
ghi di lavoro pubblici solo per attività 
indiff eribili  (Solo per i territori com-
presi nella “zona rossa)
 I datori di lavoro pubblici limitano la 
presenza del personale nei luoghi di 
lavoro per assicurare esclusivamente 
le attività che ritengono indiff eribili e 
che richiedono necessariamente tale 

presenza.
Il personale non in presenza presta la 
propria attività lavorativa in modali-
tà agile.
 In tale contesto, le amministrazioni 
sono tenute ad individuare le attività 
indiff eribili che richiedono necessa-
riamente la presenza dei dipendenti 
sui luoghi di lavoro.
 Nei territori caratterizzati da uno 
“scenario di tipo 4” e con livello di 
rischio “alto” (zone “rosse”), sola-
mente nel caso in cui la prestazione 
lavorativa non possa essere svolta in 
modalità agile, è riconosciuta alter-
nativamente ad entrambi i genitori, 
lavoratori dipendenti, la facoltà di 
astenersi dal lavoro per l’intera du-
rata della sospensione dell’attività 

didattica in presenza dei fi gli 
alunni delle classi seconda e 
terza della scuola secondaria di 
primo grado.
 Non è necessaria la convivenza 
del genitore con il fi glio per cui 
si chiede il congedo.
Il medesimo congedo straordi-
nario è riconosciuto anche ai 
genitori con fi gli disabili in si-
tuazione di gravità accertata ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, della 

L. n. 104/1992, iscritti a scuole di 
ogni ordine e grado.
L’INPS chiarisce che questo ultimo 
benefi cio è riconosciuto indipenden-
temente dallo scenario di gravità e 
dal livello di rischio in cui è inserita 
la regione dove è ubicata la scuola. 
Per i predetti periodi di congedo 
fruiti, è riconosciuta un’indennità 
pari al 50% della retribuzione, cal-
colata si sensi dell’art. 23 del D.lgs. 
n. 151/2001, oltre che la copertura 
contributiva fi gurativa. 
Nella circolare INPS n. 2/2021 vie-
ne infi ne precisato che: i lavoratori 
del settore pubblico, in merito alle 
modalità di fruizione del congedo, 
non devono presentare domanda 
all’INPS, ma direttamente alla pro-
pria Amministrazione pubblica da-
trice di lavoro. 
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Decreto-legge 183/2020 cd. 
“decreto Milleproroghe 2021”

Dopo le novità introdotte dalla 
Legge di bilancio 2020 è stato 

pubblicato in Gazzetta Uffi  ciale il 
decreto legge 31 dicembre 2020, n. 
183 recante cosiddetto “Millepro-
roghe” .
Anche se non esiste un obbligo co-
stituzionale  è consolidata la prassi 
di raccogliere in un unico decreto 
legge, a fi ne anno, la proroga di 
tutte le scadenze normative, riguar-
danti materie assolutamente etero-
genee tra loro. 
Questa prassi, inaugurata nel 2001, 
ha avuto l’avallo della Corte Co-
stituzionale, secondo cui i decreti 
Milleproroghe “sebbene attengano 
ad ambiti materiali diversi ed ete-
rogenei, devono obbedire alla ratio 
unitaria di intervenire con urgenza 
sulla scadenza di termini il cui de-
corso sarebbe dannoso per interessi 
ritenuti rilevanti dal governo e dal 
parlamento”.
 Vi evidenziamo di seguito le nor-
me di maggiore interesse per il pub-
blico impiego.  
1- ( art.19, con allegato n.1 ) Pro-
roga termini correlati con lo stato 
di emergenza epidemiologica da 
COVID19 
Si prorogano fi no alla data di ces-
sazione dello stato di emergenza (al 
momento al 31 gennaio 2021) e co-
munque non oltre il 31 marzo 2021 
alcune disposizioni straordinarie 
correlate all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19:
A- ( art. 263 comma 1 d.l. 34/2020)
Disposizioni in materia di fl essibili-
tà del lavoro pubblico e di lavoro 
agile:
 Le amministrazioni pubbliche or-
ganizzano il lavoro dei propri di-
pendenti e l’erogazione dei servizi 

attraverso la fl essibilità dell’orario 
di lavoro, rivedendone l’articolazio-
ne giornaliera e settimanale, intro-
ducendo modalità di interlocuzio-
ne programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza 
con l’utenza, applicando il lavoro 
agile, con le misure semplifi cate 
di cui all’art. 87, comma 1, lettera 
b), del D.L. n. 18/2020 al 50% del 
personale impiegato nelle attività 
che possono essere svolte in tale 
modalità.
Quindi, il lavoro agile “sem-
plifi cato” sarà applicato fi no al 
31/03/2021. 
Per l’approvazione del Piano Or-
ganizzativo per il Lavoro Agile 
(POLA), per gli Enti Locali, la rela-
tiva scadenza coincide con l’appro-
vazione del PEG ai sensi dell’art. 
169 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
per il piano della performance (vedi 
comma 3-bis, ultimo periodo). 
 B- ( art.83 del d.l. n. 34/2020) Sor-
veglianza sanitaria : 
per garantire lo svolgimento in si-
curezza delle attività in relazione al 
rischio di contagio da virus SARS-
CoV-2, fi no alla data di cessazione 
dello stato di emergenza, i datori di 

lavoro pubblici e privati assicurano 
la sorveglianza sanitaria eccezio-
nale dei lavoratori maggiormen-
te esposti a rischio di contagio, in 
ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immuno-
depressione, anche da patologia 
COVID-19, o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono caratteriz-
zare una maggiore rischiosità. 
Per i datori di lavoro che, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. n. 81/2008, non sono tenuti 
alla nomina del medico competen-
te per l’eff ettuazione della sorve-
glianza sanitaria, ferma restando 
la possibilità di nominarne uno per 
il periodo emergenziale, la sorve-
glianza sanitaria eccezionale può 
essere richiesta ai servizi territoriali 
dell’INAIL.
2- ( art.1 comma 9) Enti struttural-
mente defi citari. 
Gli enti locali strutturalmente de-
fi citari già autorizzati dalla Com-
missione per la Stabilità Finanzia-
ria degli Enti Locali ad eff ettuare 
assunzioni a tempo indeterminato 
per l’anno 2020, che si sono trovati 
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Incentivi Imu e Tari, fuori 
dall’accessorio ma non dalle 

spese di personale

L ’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 ha previsto 
che gli enti possano prevedere che il maggiore gettito ac-

certato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta mu-
nicipale propria e della Tari, nell’esercizio fiscale precedente, 
sia destinato nella misura massima del 5 per cento al potenzia-
mento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti 
alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del per-
sonale dipendente.
Le somme, ovviamente, devono transitare dal fondo delle ri-
sorse decentrate previsto dall’articolo 67 del contratto 21 mag-
gio 2018 
Nel merito la Corte dei Conti Veneto con parere n. 177/2020 
evidenzia che  gli incentivi destinati all’ufficio tributi per il 
recupero dell’Imu e della Tari rientrano nei limiti del conteni-
mento della spesa di personale. 
Nonostante le somme siano chiaramente escluse dal tetto del 
trattamento accessorio stabilito dall’articolo 23, comma 2, del 
Dlgs 75/2017, non si può dire altrettanto in merito al rispetto 
della media 2011/2013 o dell’anno 2008 delle spese di perso-
nale.
I commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006 preve-
dono che per ciascun esercizio i Comuni non debbano superare 
la spesa di personale rispettivamente della media 2011/2013 
della medesima per i comuni sopra i 1.000 abitanti e dell’anno 
2008 per gli altri enti locali.
 Anche in tale contesto, la giurisprudenza negli anni aveva evi-
denziato una serie di tipologie lavorative e di voci retributive 
da ritenersi escluse dalla limitazione e la Sezione Autonomie 
della Corte dei conti nella deliberazione n. 16/2009 aveva af-
fermato che le somme correlate ai precedenti incentivi Ici non 
erano da conteggiare per il tetto delle spese di personale. 
I magistrati del Veneto, però, nella deliberazione in esame 
concludono affermando che le somme stabilite dall’articolo 1, 
comma 1091, della legge 145/2018 non rientrano tra le ipo-
tesi di esclusione dal rispetto del vincolo in base all’articolo 1, 
comma 557, essendo questi fondi finanziati da risorse proprie 
dell’ente, ovvero dal «maggiore gettito accertato e riscosso, 
relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e 
della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferi-
mento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura 
massima del 5 per cento».

nell’impossibilità di concludere le 
procedure di reclutamento entro 
il 31/12/2020  possono eff ettua-
re le predette assunzioni entro il 
30/06/2021, anche se in esercizio 
o gestione provvisoria, in deroga 
all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, 
e nelle more dell’adozione del bi-
lancio di previsione per il triennio 
2021-2023.
3-  ( art. 1 comma 6 )obbligo di 
pubblicazione dei dati di cui all’ar-
ticolo 14, comma 1-bis, del d. Lgs. 
n. 33/2014
 I termini dell’art. 1, comma 7, del 
D.L. n. 162/2019, in materia di 
obbligo di pubblicazione dei dati  
dei dirigenti delle amministrazio-
ni pubbliche, vengono diff eriti alla 
data di entrata in vigore del rego-
lamento previsto dalla medesima 
disposizione, da adottarsi entro 
il 30/04/2021 (non più entro il 
31/12/2020), con le relative mi-
sure inerenti le responsabilità e le 
sanzioni legate alla mancata pub-
blicazione.  
Con apposito regolamento mini-
steriale, da adottarsi ora entro il 
30/04/2021, dovranno essere indi-
viduati i dati che le pubbliche am-
ministrazioni dovranno pubblicare 
con riferimento ai titolari ammini-
strativi di vertice e di incarichi di-
rigenziali, comunque denominati, 
ivi comprese le posizioni organiz-
zative. 
4- Gestione associata funzioni fon-
damentali
Viene spostato alla fi ne del 2021 il 
termine entro cui i Comuni con po-
polazione inferiore a 5.000 abitanti, 
soglia che scende a 3.000 per quel-
li montani, devono dare corso alla 
gestione associata di tutte le funzio-
ni fondamentali. É questo l’enne-
simo rinvio, che si ripete ormai da 
almeno 5 anni, e che preclude alla 
annunciata revisione della scelta le-
gislativa, che peraltro continua ad 
essere rinviata.
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Le Pensioni nel 2021
L’approvazione della Legge di 

Bilancio per il 2021 non muta 
in maniera rilevante i requisiti ana-
grafi ci e contributivi per centrare 
l’uscita nel 2021 per i lavoratori 
iscritti alla previdenza pubblica ob-
bligatoria. 
Resta inalterata la cd. quota 100 in 
attesa di una soluzione dal 2022.
1-I requisiti anagrafi ci e contributi-
vi principali
Anche nel 2021 resta, pertanto, la 
possibilità di ritirarsi con 62 anni e 
38 anni di contributi con una fi ne-
stra mobile  di sei mesi per il setto-
re pubblico (per il settore scolastico 
l’uscita è prevista al 1° settembre 
2021 per chi raggiunge i requisiti 
entro il 31.12.2021). 
Per il conseguimento della pensio-
ne anticipata occorrono, invece, 42 
anni e 10 mesi di contributi per gli 
uomini o con 41 anni e 10 mesi di 
contributi le donne a prescindere 
dall’età anagrafi ca.
 Anche questa prestazione è sog-
getta ad una fi nestra di 3 mesi dalla 
maturazione dei requisiti pensioni-
stici.
Per il pensionamento di vecchiaia 
occorrono 67 anni unitamente ad 
almeno 20 anni di contribuzione.
 Per la pensione di vecchiaia non 
è prevista l’applicazione di alcuna 
fi nestra di slittamento: la pensione 
decorre, pertanto, di regola il primo 
giorno del mese successivo alla ma-
turazione dei requisiti.
2-Gli scivoli per le categorie disa-
giate
Proseguono anche nel 2021 gli sci-
voli pensionistici per le categorie 
lavorative più deboli (disoccupati, 
invalidi almeno al 74%, caregivers 
e addetti alle mansioni gravose).
 Si tratta, in particolare:

a- dell’Ape sociale,
La legge di bilancio 2021 prevede la 
proroga  fi no al 31 dicembre 2021. 
L’anticipo pensionistico sociale può 
essere richiesto a condizione di aver 
raggiunto 63 anni di età . 
Il richiedente deve:
aver maturato entro il 31 dicembre 
2020 almeno 30 anni (o 36 anni di 
contributi per i lavori gravosi), a 
seconda della categoria di apparte-
nenza, con un massimo di 2 anni di 
sconto per le donne;
aver cessato l’attività lavorativa;
essere residenti in Italia;
maturare una pensione di vecchiaia 
di importo non inferiore a 1,4 vol-
te l’importo della pensione minima 
dell’INPS (718,20 euro circa).
L’Ape sociale è riservato esclusiva-
mente ai lavoratori che versano in 
condizione di diffi  coltà, ed in parti-
colare a quattro profi li di tutela:
disoccupati;
invalidi (superiore o uguale al 74%);
caregivers (soggetti che assistono 
parenti disabili da almeno sei mesi.  
addetti a mansioni cd. gravose (con-
tenuti nel Decreto 18 aprile 2018).
proroga Opzione donna
b-lavoratori precoci:
 pensione anticipata con un requi-
sito di contribuzione ridotto a 41 

anni per i lavoratori precoci, cioè 
coloro che hanno svolto almeno 12 
mesi di lavoro eff ettivo prima del 
19° anno di età. 
Chi matura i requisiti per i tratta-
menti citati dovrà produrre una 
doppia domanda all’Inps: la prima 
volta alla verifi ca dei requisiti, la se-
conda volta all’accesso alla presta-
zione vera e propria.
c-opzione donna:
La Manovra Finanziaria all’art. 1, 
co. 336  prevede di estendere la pos-
sibilità di pensionarsi con l’opzione 
donna fi no al 28 febbraio 2021.
L’opzione donna è concessa al 
raggiungimento, entro la predetta 
data, di:
almeno 35 anni di contributi entro 
il 31.12.2020 ed optino per il siste-
ma totalmente contributivo;
58 anni per le lavoratrici dipenden-
ti (59 per le lavoratrici autonome);
Si ricorda, però, che la decorrenza 
della pensione è soggetta alla cd. 
“fi nestra mobile”. 
Tale meccanismo prevede l’eroga-
zione del primo assegno pensioni-
stico dopo:
12 mesi dalla maturazione dei pre-
detti requisiti per le dipendenti;
18 mesi per le autonome.
 d- mansioni usuranti: 
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Anche gli addetti alle mansioni 
usuranti e notturni mantengo-
no i requisiti ridotti di cui al Dlgs 
n. 67/2011: nel 2021 l’uscita può 
essere agguantata con 61 anni e 7 
mesi di età, 35 anni di contributi ed 
il contestuale perfezionamento 
del quorum 97,6. 
3- Cumulo contributivo
I requisiti contributivi possono es-
sere raggiunti grazie al cumulo dei 
periodi assicurativi , in sostanza il 
lavoratore può mettere assieme 
la contribuzione sparsa in diverse 
gestioni previdenziali non coin-
cidente temporalmente al fi ne di 
guadagnare il requisito contributi-
vo per la pensione di vecchiaia, per 
la pensione anticipata ed anche per 
la quota 100 senza necessariamen-
te ricorrere alla totalizzazione (in 
diversi casi più penalizzante) o 
alla ricongiunzione dei periodi as-
sicurativi.
 Non è possibile, invece, utilizzare 
il cumulo per raggiungere i 35 anni 
di versamenti necessari per l’opzio-
ne donna e per i lavori usuranti.
e- part time verticale ciclico
  Il periodo prestato con con-
tratto di lavoro a tempo parziale è 
da considerare per intero utile ai 
fi ni dell’acquisizione del diritto alla 
pensione. 
  In particolare, la norma 
dispone che il numero di settima-
ne da assumere ai fi ni pensionistici 
si determina rapportando il totale 
della contribuzione annuale al mi-
nimale contributivo determinato ai 
sensi del suddetto articolo.
 Si precisa che per i dipen-
denti pubblici è già previsto che ai 
fi ni dell’acquisizione del diritto alla 
pensione a carico dell’amministra-
zione interessata e del diritto all’in-
dennità di fi ne servizio, gli anni di 
servizio ad orario ridotto sono da 
considerarsi utili per intero.

Enti locali: in calo il personale, 
aumentano i pensionamenti

L’ultima edizione del censimento generale 2019 sul personale degli 
enti locali curato dal Dipartimento per gli Aff ari Interni e Territo-

riali , Direzione Centrale per le Autonomie, fotografa la situazione sul 
piano dell’occupazione al 31 dicembre 2019 mettendo in luce i pro-
fi li di maggior interesse relativi alle dinamiche del personale che, per 
quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, risulta in calo del 
3% rispetto all’anno 2018 . Il tutto in un quadro che, per il 2019, regi-
stra una media nazionale dell’incidenza della spesa per il personale in 
rapporto alle spese correnti pari al 30,5% (28,8% nel 2018).
Risulta in calo il personale a tempo determinato (-9,5%) mentre è in 
aumento quello con contratti di somministrazione (33%).
In diminuzione del 16% nel 2019 anche il numero dei dirigenti in ser-
vizio presso gli enti locali. 
Aumentano invece i pensionamenti dovuti alla “quota 100” (+24%): 
hanno riguardato 23.618 dipendenti, 15.496 di quali ha presentato do-
manda di dimissioni volontarie prima del raggiungimento dei limiti di 
età.Il censimento aff ronta materie complesse come quelle dei vincoli 
di assunzione e i criteri di quantifi cazione del budget per l’assunzione 
di personale a disposizione degli enti locali, la maggior parte dei quali 
anche nel 2019 ha dichiarato di aver rispettato l’equilibrio di bilancio.
Il censimento generale, previsto dall’articolo 95 del Testo unico degli 
enti locali, riguarda anche la formazione, i titoli di studio e le modalità 
di gestione dei servizi, che in oltre il 60% dei casi risulta in economia 
diretta, dato in diminuzione rispetto al 66% della rilevazione 2018.
Personale polizia locale:  Dai dati rilevati, risulta che, in totale, il perso-
nale addetto al servizio di polizia locale ammonta a n. 53.257 unità - n. 
49.874 nei Comuni (contro n. 51.065 del 2018), di cui n. 4.784 nei Co-
muni con popolazione fi no a 5.000 abitanti (contro n. 5.225 del 2018); 
n. 1.836 nelle Unioni di Comuni (contro n. 2.109 del 2018); n. 1.540 
nelle Province; n. 7 nelle Comunità Montane).Per quanto riguarda 
l’inquadramento, i dirigenti sono complessivamente n. 333 unità, di 
cui n. 23 nelle Province, n. 300 nei Comuni, e n. 10 nelle Unioni di 
Comuni; le unità di categoria D sono n. 9.843 (n. 280 nelle Province, n. 
9.169 nei Comuni, n. 2 nelle Comunità Montane e n. 392 nelle Unioni 
di Comuni) e le unità di categoria C sono n. 43.081 (n. 1.237 nelle Pro-
vince, n. 40.405 nei Comuni, n. 5 nelle Comunità Montane e n. 1.434 
nelle Unioni di Comuni). Disaggregando il dato (tutti gli enti) per aree 
geografi che: - Italia nord occidentale: n. 14.407 unità (percentuale me-
dia di addetti rispetto al totale del personale di polizia locale in servizio: 
27%); - Italia nord orientale: n. 7.947 unità (percentuale media: 15%); 
- Italia centrale: n. 13.719 unità (percentuale media: 26%);- Italia me-
ridionale: n. 11.169 unità (percentuale media: 21%); - Italia insulare: n. 
6.015 unità (percentuale media: 11%).
Per regione:   Campania: n. 5.202 unità (percentuale media: 9,8%);    
Il servizio di polizia locale è ancora largamente gestito in economia 
diretta (71% degli enti che applicano il contratto nazionale). 
Tuttavia, sono anche utilizzate le unioni di comuni (13%). 
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Previdenza complementare, 
arriva la proroga per i Tfs

Via libera alle iscrizioni dei dipen-
denti pubblici in regime di Tfs al 
Fondo di previdenza complementa-
re Perseo Sirio anche per il prossi-
mo quinquennio.
A sancirlo è l’ipotesi di contratto 
sottoscritta il 14 gennaio tra Aran 
e confederazioni sindacali che ha 
disposto la proroga del termine per 
l’opzione al Tfr fi no al 31 dicembre 
2025, fi ssata nel precedente accor-
do al 31 dicembre 2020.
Il termine è quello previsto dall’ar-
ticolo 2, comma 3, dell’accordo 
quadro 29 luglio 1999 in materia 

di trattamento di fi ne rapporto e di 
previdenza complementare per i di-
pendenti pubblici.
Si tratta della facoltà di chiedere 
la trasformazione del Tfs in TFfr, 
introdotta dall’articolo 59, comma 
56, legge 449/1997 al fi ne di favo-
rire il processo di attuazione delle 
disposizioni in materia di previden-
za complementare per i dipendenti 
pubblici.
L’esercizio di opzione è stato di-
sciplinato dall’articolo 1 del Dpcm 
20 dicembre 1999 e si esercita me-
diante la sottoscrizione del modulo 

di adesione al fondo pensione ed è, 
pertanto strettamente connessa e 
non separabile all’adesione stessa.
Iscriversi al Fondo Perseo Sirio, per 
un dipendente in regime di Tfs, si-
gnifi ca scegliere di esercitare il dirit-
to di opzione al Tfr, mutare il pro-
prio regime e vederlo trasformato 
in Tfr.
La proroga, di un quinquennio, è fi -
nalizzata a consentire a chi si trova 
in regime di Tfs di poter continuare 
a esercitare l’opzione al Tfr e iscri-
versi ai fondi di previdenza comple-
mentare negoziali.

Contrattazione decentrata integrativa 2021
Ai blocchi di partenza la contrattazione decentrata integrativa 2021. 

Le amministrazioni locali sono chiamate a costituire tempestivamente il fondo per il salario accessorio all’i-
nizio dell’esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale. potendo in caso di ritardata stipula procedere, 
in via provvisoria, con l’atto unilaterale, a tutela dell’organizzazione e nel rispetto dei limiti dell’articolo 40, co. 
2-bis, del Dlgs 165/2001. 
Questo è l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, fra le altre, nella delibera n. 86/2020 della 
Corte dei Conti Puglia.
La giurisprudenza contabile ha precisato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e 
sequenziali (l’individuazione a bilancio delle risorse; la costituzione del “Fondo”; l’individuazione delle moda-
lità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato) e che solamente nel caso in cui, nell’esercizio 
di riferimento, siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere 
impegnate e liquidate (Corte dei Conti Molise, deliberazione n. 218/2015; Veneto delibera n. 263/2016;  Friuli 
Venezia Giulia, delibera n. 51/2016).
La stipulazione del contratto decentrato costituisce il titolo giuridico indispensabile per la legittima erogazione 
delle varie risorse connesse alla contrattazione decentrata. con la conseguenza che la sua mancata stipula ne 
impedisce la ripartizione.
La costituzione del “Fondo” deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmen-
te le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla 
base di verifi cati incrementi di effi  cienza (Corte dei Conti  Lazio deliberazione n. 7/2019).
In questo senso è necessario evidenziare come l’armonizzazione contabile imponga di stipulare anzitempo 
(nella prima parte dell’esercizio in corso o comunque entro l’anno di riferimento) l’accordo decentrato, o la 
pre-intesa, al fi ne di poter erogare le risorse destinate ai dipendenti.
La portata retroattiva risulta diffi  cilmente conciliabile con lo scopo e la funzione della contrattazione decentra-
ta, consistente nel determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse. 
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Sentenza del Tribunale di 
Nocera Inferiore – un altro 
piccolo passo per la dignità 

del lavoro    

Nuova vittoria per il personale del Consorzio 
Farmaceutico Intercomunale nella oramai 

lunga lotta per il riconoscimento dei propri diritti e 
per l’aff ermazione della dignità del lavoro.
Il tribunale di Nocera Inferiore con sentenza 1238 
del 26 novembre 2020 ha accolto il ricorso pre-
sentato da due dipendenti del C.F.I. difesi dall’avv. 
Alfredo De Filippo del foro di Nocera Inferiore, 
averso una delle oramai numerose procedure disci-
plinari messe in essere dal management aziendale.
L’assenza di spirito di equipe e quindi di condivi-
sione di una appartenenza ad una azienda nata per 
off rire un servizio socio/sanitario alle popolazioni 
più in diffi  coltà ha determinato da tempo un’azione 
di caccia alle responsabilità ad ogni costo.
Il giudice adito ha determinato che la sanzione è 
illegittima considerando che la condotta dei due 
dipendenti così come evincibile dal testo della con-
testazione disciplinare e della successiva sanzione 
deve dirsi del tutto insussistente non essendo stato 
acquisito in giudizio alcun elemento per ritenere la 
responsabilità di quanto accaduto in capo ai dipen-
denti.
Al contrario dagli elementi probatori in possesso 
del Tribunale risulta che il danno di deterioramen-
to subito dai beni dell’azienda sono stati causati 
dalla assenza di riscontro alle varie sollecitazioni e 
segnalazioni di intervento manutentivo   richiesto 
dagli stessi dipendenti sanzionati.
Il Giudice di Nocera ha pertanto accertato e di-
chiarato l’illegittimità delle sanzioni disciplinari 
comminate ai ricorrenti e ha ordinato la cancella-
zione delle stesse dai fascicoli personali  ed ogni al-
tro provvedimento conseguenziale atto a ristabilire 
la situazione quo ante.
Ha condannato la parte alla rifusione delle spese di 
lite sostenute dai ricorrenti .

Progressioni economiche, nella va-
lutazione triennale anche le espe-

rienze in categorie diverse

Di seguito le ultime indicazioni fornite 
dall’Aran con pareri CF123 e CF125 ri-

guardanti le modalità applicative per le progres-
sioni economiche.
 L’articolo 16, comma 3, del contratto del 21 
maggio 2018 ha previsto che le progressioni 
economiche sono attribuite in relazione alle 
risultanze della valutazione della performance 
individuale del triennio che precede l’anno di 
attivazione dell’istituto.
Per l’Aran il triennio non rappresenta un requi-
sito di partecipazione ma l’inderogabile arco 
temporale di riferimento relativo agli esiti della 
valutazione della performance individuale da 
considerare, ai fini dell’attribuzione della pro-
gressione economica orizzontale.
Ma cosa accade se la valutazione triennale si 
riferisce ad anni di attività lavorativa prestata 
in categorie differenti (ad esempio un anno con 
inquadramento in categoria C e due anni con 
inquadramento in categoria D).
 L’Agenzia chiarisce che la disposizione contrat-
tuale non evidenzia alcuna distinzione se la va-
lutazione triennale si riferisce ad anni di attività 
lavorativa prestata in categorie differenti. 
Pertanto, fermo restando il possesso del requi-
sito di 24 mesi di permanenza nella posizione 
economica in godimento, le risultanze della va-
lutazione non potranno che fare riferimento ai 
risultati effettivamente conseguiti dal dipenden-
te nelle tre annualità di riferimento.
 Cosa avviene per i dipendenti assunti per mo-
bilità. 
La disciplina generale dell’istituto della mobilità 
(secondo cui il rapporto di lavoro del dipenden-
te, instaurato originariamente presso l’ente di 
provenienza, prosegue senza soluzione di conti-
nuità presso l’ente di destinazione con gli stessi 
contenuti e caratteristiche e con la garanzia an-
che del mantenimento del trattamento giuridi-
co ed economico già in godimento), consente di 
tener conto anche del periodo di permanenza 
maturato dal dipendente nella posizione econo-
mica acquisita presso l’ente di provenienza.
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Il trasferimento del dipendente 
pubblico e il riconoscimento di 

un assegno perequativo
Secondo il prevalente orienta-

mento gli assegni perequativi ad 
personam sono confi gurabili solo 
qualora il trasferimento del dipen-
dente pubblico assuma caratteristi-
che di stabilità e si deve escludere 
che gli emolumenti in questione 
siano riconoscibili nel caso di mero 
distacco o comando in quanto fatti-
specie connotate da temporaneità e 
reversibilità .
Si deve ritenere che essi trovino ap-
plicazione nel caso di procedure di 
mobilità, sia volontaria che obbli-
gatoria, che comportano il trasfe-
rimento defi nitivo del dipendente 
nei ruoli dell’Amministrazione di 
destinazione.
La sentenza in esame (Cassazione 
Civile, Sez. Lavoro, sentenza 16 
aprile 2012, n. 5959) distingue le 
ipotesi in cui l’applicazione dell’as-
segno ad personam si fondi sul ge-
nerale principio del divieto di refor-
matio in peius della retribuzione9 
ovvero su specifi che disposizioni di 
legge, come quelle di cui ai commi 
57 e 58 dell’art. 3, L. 24 dicembre 
1993, n. 537.
In particolare, la Suprema Corte, 
ribadendo un ormai consolidato 
orientamento giurisprudenziale, 
individua l’ambito di applicazione 
dei commi 57 e 58 dell’art. 3, L. 24 
dicembre 1993, n. 537.
Con riferimento al primo aspet-
to, avendo riguardo la normativa 
in esame ad ipotesi di passaggio 
di carriera di cui all’art. 202 DPR 
3/1957, la medesima deve ritenersi 
applicabile ai soli trasferimenti di 
personale “presso la stessa Ammi-
nistrazione Statale o anche diversa 
amministrazione, purché statale, 
non anche ai passaggi nell’ambito 
di amministrazione non statale”
Infatti, secondo la Suprema Corte - 

nonostante l’intervento della citata 
L. 537/1993 - deve ritenersi anco-
ra attuale l’originaria ratio dell’art. 
202 DPR 3/1957.
Finalità di detta norma era quella 
di evitare che il passaggio del di-
pendente nell’ambito dello stesso 
comparto amministrativo - dove 
le carriere o comunque le posizio-
ni economiche, ancorché diverse, 
hanno un sostrato mansionistico 
omogeneo - comportasse un “re-
gresso” retributivo del medesimo, 
nonostante la posizione economica 
ormai acquisita in base alla carriera 
precedentemente svolta.
Laddove, invece, il dipendente 
cambi anche complesso burocrati-
co e non si possa quindi rinvenire 
alcuna omogeneità tra le posizioni 
e carriere di provenienza e quelle 
di destinazione, cade anche la ratio 
dell’(ulteriore) garanzia economica 
rappresentata della non riassorbibi-
lità dell’assegno perequativo.
Infatti, secondo la prevalente giuri-
sprudenza, l’operatività del divieto 
di reformatio in peius  è comunque 
assicurata dalla regola della riassor-
bibilità dell’assegno ad personam.
Anzi, proprio il meccanismo del 
riassorbimento consente di adegua-
tamente modulare il citato princi-
pio generale con quello di parità 
di trattamento dei dipendenti pub-
blici - ex art. 45, comma 2 D.lgs 
165/2001 - nonché con quanto di-
sposto dal precedente art. 30 com-
ma 2 quinquies, alla cui stregua, 
nel caso di passaggio di personale 
tra amministrazioni diverse, si deve 
applicare il trattamento economi-
co stabilito dai contratti collettivi 
vigenti nel comparto dell’ammi-
nistrazione cessionaria (art. 2112 
c.c.).
Altra importante questione aff ron-

tata dalla sentenza in commento 
è l’individuazione dei limiti ogget-
tivi che operano con riguardo alla 
concreta individuazione dell’as-
segno ad personam di cui alla L. 
537/199314.
In particolare, secondo la Suprema 
Corte la determinazione di detto 
assegno non può avvenire mediante 
il mero raff ronto delle retribuzioni 
complessivamente percepite dal di-
pendente trasferito rispettivamente 
nell’amministrazione di provenien-
za ed in quella di destinazione.
Infatti, atteso che l’art. 1 comma 
226 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, nell’interpretare l’art. 3 
comma 57 della L. 537/1993, sta-
bilisce che si debba far riferimento 
esclusivamente al trattamento fi sso 
e continuativo, restano esclusi da 
detto raff ronto gli elementi premia-
li, o comunque provvisori  sui quali 
per il loro carattere di precarietà ed 
accidentalità il lavoratore non ab-
bia ragione di riporre affi  damento 
quali fonti di stabile e duraturo so-
stentamento dei bisogni usuali della 
vita.
Infi ne, secondo la Suprema Cor-
te, anche ai fi ni dell’operatività del 
meccanismo del riassorbimento 
dell’assegno perequativo - in assen-
za di specifi che disposizioni norma-
tive o della contrattazione collettiva 
– devono ritenersi rilevanti i princi-
pi di cui ai citati artt 45 comma 2 
e 30 comma 2 quinquies del D.lgs 
165/2001.
Nel caso di trasferimento del di-
pendente pubblico, le eventuali dif-
ferenze tra la retribuzione goduta 
presso l’Amministrazione di pro-
venienza e quella percepita presso 
l’Amministrazione di destinazione 
sono colmate mediante il riconosci-
mento di un assegno ad personam. 
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Permessi studio per  corsi 
presso le Università telematiche
Il Dipartimento della Funzione 
Pu.000bblica con parere n. 79983 
del 14 febbraio 2020 risponde ad 
un quesito richiesto da una ammi-
nistrazione e comunale in merito ai 
permessi studio per la frequenza dei 
corsi presso le Università Telemati-
che.
Evidenzia che il tema è stato già af-
frontato dal Dipartimento  con la 
Circolare n. 12 del 2011, laddove si 
è chiarito che: “…le clausole (con-
trattuali) nel disciplinare le agevo-
lazioni non contengono specifi che 
previsioni sui corsi tenuti dalle uni-
versità telematiche e, pertanto, la 
relativa disciplina deve intendersi di 
carattere generale, non rivenendosi 

in astratto preclusioni alla fruizione 
del permesso da parte dei dipen-
denti iscritti alle università telema-
tiche…”.
Anche in occasione dell’ultima tor-
nata contrattuale non ci sono stati 
specifi ci interventi al riguardo, per 
cui la relativa disciplina rimane deli-
neata a livello generale.  
In ragione di ciò, secondo gli orienta-
menti formulati dall’Aran, potrebbe 
ammettersi la fruizione dei permessi 
“nel caso in cui il dipendente fosse 
in grado di presentare comunque 
tutta la documentazione prescritta 
per la generalità dei lavoratori per 
i corsi di studio non telematici ed in 
particolare un certifi cato dell’uni-

versità che, con 
conseguente e 
piena assunzio-
ne di respon-
sabilità, attesti 
in quali giorni 
quel determi-
nato dipenden-
te ha seguito 
personalmente, 
effettivamente 
e direttamente 
le lezioni tra-
smesse in via te-
lematica, ovvia-
mente, in orari 
necessariamen-
te coincidenti 
con le ordina-
rie prestazioni 
lavorative … 
in particolare, 
dovrebbe es-
sere certifi cato 

Rinviato al 31 
marzo il termine 

per i bilanci di pre-
visione.

È stata approvata la richie-
sta presentata dall’Anci e 

dall’Upi in Conferenza Stato-cit-
tà per il diff erimento al 31 marzo 
2021 dei termini per la delibera-
zione del bilancio di previsione 
degli Enti locali. 

“L’attuale situazione non an-
cora stabile – ha sottolineato 

il presidente dell’Anci e sindaco 
di Bari, Antonio Decaro – non 
avrebbe permesso ai Comuni di 
poter eff ettuare nei tempi richie-
sti tutti gli atti propedeutici”.

che solo in quel determinato orario 
il dipendente poteva e può seguire 
le lezioni.” (Orientamento ARAN, 
AGF-032 del 20 giugno 2012)
 Si segnala inoltre una recente sen-
tenza del Tribunale di Monza n. 
64/2020, pubblicata il 22/07/2020 
che, nel richiamare uno specifi co 
orientamento giurisprudenziale,  
conferma quanto segue: “…i per-
messi studio possono essere utilizza-
ti solo per la frequenza dei corsi e 
per sostenere gli esami che si svolgo-
no in concomitanza con l’orario di 
lavoro..”; …dunque per richiedere 
ed ottenere questi permessi studio è 
necessario il rilascio di un attestato 
di frequenza che certifi chi la pre-
senza al corso o all’esame durante 
l’orario lavorativo..”
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Trattamento economico nella 
aspettativa per dottorato di ricerca.

Con parere n. 82778 del 28.12.2020 il Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia che l’articolo 2, co. 
1, della legge 13/08/ 1984, n. 476, modifi cato dall’art. 52 della l. 448/2001 e successivamente dall’art. 19, 

co. 3, della l. 240/2010, prevede che il pubblico dipendente che richiede di fruire del regime di aspettativa per la 
frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio conserva il trattamento economico in godimento.
 La norma è richiamata dall’articolo 40, co. 2, del CCNL, secondo cui “I dipendenti  ammessi ai corsi di dot-
torato di ricerca possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto 
il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto 
previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modifi cazioni.”. 
 La richiamata disciplina denota un particolare favor per la frequenza del dottorato di ricerca da parte dei 
dipendenti pubblici in considerazione dell’arricchimento del bagaglio culturale  di cui si avvantaggia l’ammini-
strazione di appartenenza. Per quanto riguarda l’applicazione della salvaguardia del trattamento economico in 
godimento ad un titolare di Posizione Organizzativa al quale - oltre allo stipendio tabellare – sono corrisposte, 
a titolo di trattamento accessorio, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato occorre evidenziare 
che  la retribuzione di posizione è corrisposta per il solo fatto del conferimento della titolarità dell’incarico di 
posizione organizzativa, mentre la retribuzione di risultato è, invece, corrisposta in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi. Per tale emolumento ricorrerebbero, quindi, quei caratteri di aleatorietà enunciati dalla Corte di 
Cassazione con l’ordinanza n. 15173 del 2019.
 Per cui   sarebbero da escludere i “soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perchè subordinati alla ricorrenza 
di ulteriori condizioni, da verifi care in relazione alle eff ettive modalità di svolgimento della prestazione.”.
Ciò vale anche per gli emolumenti aggiuntivi di cui all’articolo 18 del CCNL

Incompatibilità in caso di part-time

L’aran con il parere RAL 358 ha inteso chiarire il regime delle incompatibilità in caso di part-time. 
Si devono distinguere due casi:

a) part-time superiore al 50%.
Si applica il regime generale delle incompatibilità previsto dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, che vieta il cumulo 
di impieghi. 
b) part-time non superiore al 50%.
L’art.4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000,  stabilisce che   quando la prestazione lavorativa a tempo parziale 
non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa subor-
dinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, 
sempre che non sussistano elementi di confl itto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preven-
tivamente individuati dagli enti.
- per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale 
stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96;
- per i soli dipendenti degli enti locali, invece, tale divieto è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.L-
gs.n.267/2000 e dall’ art.1, comma 557 della L.n.311/2004.  .
Pertanto, un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale 
purché siano rispettate le previsioni dell’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 (autorizzato dall’amministra-
zione) o dell’art.1, comma 557 della L.n.311/2004.( I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pos-
sono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali) .
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Elezioni Rsu, approvato il proto-
collo sulla decadenza anticipata
È stato sottoscritto lo scorso 15 

dicembre, tra l’Aran e le con-
federazioni sindacali rappresentati-
ve, il protocollo sulle elezioni delle 
Rsu decadute anticipatamente a 
seguito del venir meno del quorum 
minimo di componenti previsto 
dall’accordo collettivo quadro.
Si tratta di un altro importante 
tassello che completa il puzzle di 
interventi messi in campo per pre-
servare, nell’attuale contesto emer-
genziale, la piena partecipazione 
alla vita sindacale da parte dei la-
voratori della pubblica amministra-
zione.
Il trend in aumento della diff usione 
del contagio, ha preoccupato i sin-
dacati confederali in particolare in 
vista delle prossime elezioni di pri-
mavera per i rinnovi delle Rsu.
Il Governo ha condiviso le preoc-

cupazioni promettendo l’emana-
zione di una norma che consentisse 
di prorogare il mandato delle Rsu 
oltre la naturale scadenza. 
La norma  è stata inserita nel testo 
del decreto Ristori-quater (artico-
lo 15), prevedendo la proroga del 
mandato delle attuali Rsu in carica 
- in scadenza ad aprile 2021 – dan-
do termine per il loro rinnovo fi no 
al 15 aprile 2022.
L’accordo di interpretazione au-
tentica dell’accordo collettivo qua-
dro per la costituzione delle Rsu 
per il personale dei comparti delle 
pubbliche amministrazioni del 13 
febbraio 2001 ha previsto che «le 
Rsu che nel corso del triennio dalla 
loro elezione decadono, … vadano 
rielette entro i cinquanta giorni im-
mediatamente successivi alla deca-
denza attivando le procedure entro 

cinque giorni da quest’ultima».
 Da qui la necessità nella fase emer-
genziale di giungere a un accordo 
di carattere transitorio.
Con il protocollo del 15 dicembre 
inerente le R.S.U. decadute duran-
te il triennio le parti hanno concor-
dato che, in via eccezionale, in caso 
di decadenza delle Rsu, il termine 
di 50 giorni per procedere alla rie-
lezione della Rsu contenuto nell’ac-
cordo di interpretazione autentica 
del 13 febbraio 2001 decorre dalla 
fi ne dello stato di emergenza.
Nelle more della rielezione della 
Rsu le relazioni sindacali  prose-
guiranno con le organizzazioni di 
categoria fi rmatarie dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro e con 
gli eventuali componenti delle Rsu 
non dimissionari (o decaduti).

Alle posizioni organizzative lo 
straordinario  per calamità naturali

L’Aran con parere CFL 84° evidenzia che la fattispecie è regolata dalla normativa prevista dall’art. 40 del 
CCNL del 22.1.2004, la quale prevede che. le risorse  assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per 

far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, 
possono essere utilizzate, per le medesime fi nalità, anche a favore del personale di posizione organizzativa.”.
L’art. 18, c. 1, lett) e) del CCNL del 21 maggio 2018, in materia di trattamento economico spettante ai titolari 
di posizione organizzativa, richiama espressamente i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità 
naturali ribadendo che gli stessi possono essere riconosciuti solo nell’ambito delle risorse fi nanziarie assegnate 
agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali.
In generale può aff ermarsi che le calamità naturali si identifi cano con quelle situazioni che hanno avuto espres-
samente tale formale riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione in materia, 
con l’apprestamento delle necessarie risorse per fronteggiarle.
L’inequivoca formulazione della clausola contrattuale evidenzia la chiara volontà delle parti negoziali di limi-
tare la deroga della corresponsione del lavoro straordinario a favore del titolare di posizione organizzativa alla 
sola ipotesi del lavoro straordinario connesso a calamità naturali.

Inail: sorveglianza sanitaria eccezionale
L’Inail ha pubblicato una nota con cui avverte che sono prorogati, fi no alla data di cessazione dello stato di 

emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza 
sanitaria eccezionale.I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente 
fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territo-
riali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.
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Dpcm illegittimi: 
le conseguenze della 

sentenza

Il 16 dicembre, il tribunale di Roma ha ritenuto 
illegittimo il Dpcm del 26 aprile avendo imposto 

– come del resto tutti gli altri Dpcm – la compressio-
ne dei diritti fondamentali della persona riconosciuti 
dalla nostra Costituzione.
Il tribunale di Roma ,ha evidenziato che  né il Go-
verno né il Parlamento possono delegare un’autorità 
amministrativa, come il presidente del Consiglio, a 
legiferare con così tale pienezza di poteri in materia 
di libertà personali protette dalla Costituzione.
La sentenza del tribunale della capitale, seppur ha 
aff rontato l’illegittimità dei Dpcm, non lo ha fatto 
per annullare la multa a chi ha violato le restrizioni. 
Anche il giudice di Pace di Frosinone, qualche mese 
fa, ha ritenuto illegittimi i Dpcm di Conte, annullan-
do in questo caso una sanzione. 
Ma quali conseguenze hanno queste pronunce?  
 Le sentenze appena citate hanno valore solo tra le 
parti in causa ossia solo per colui che ha fatto ricorso.
 Il giudice di Roma e quello di Frosinone, infatti, non 
hanno annullato i Dpcm ma si sono limitati a disap-
plicarli, ossia a decidere la causa come se i Dpcm 
non fossero mai esistiti. 
 Nessun tribunale o giudice di pace può annullare 
i Dpcm e toglierli di torno nei confronti di tutti gli 
italiani. 
Può solo far sì che il Dpcm non sia applicato alle 
specifi ca controversia in decisione.
Quindi, per tutti coloro che non hanno mai fatto ri-
corso contro i Dpcm, tali atti continuano ad esse-
re vincolanti a meno che non si voglia ricevere una 
multa e, poi, fare ricorso.
Inail: sorveglianza sanitaria eccezionale
L’Inail ha pubblicato una nota con cui avverte che 
sono prorogati, fi no alla data di cessazione dello sta-
to di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 
2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorve-
glianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla 
predetta norma possono nuovamente fare richiesta 
di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavo-
ratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali 
dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Un pensionato della P. A. 
impiegato a titolo gratuito  
in un ente non può rivestire 

la carica di Comandante 
della Polizia Locale 

La Prefettura di Avellino ha negato la qua-
lifica di P.S. ad un Comandante incaricato 

ritenendo che l’incarico conferitogli dall’Ammi-
nistrazione non gli consente di poter svolgere 
attività operativa in quanto in netto contrasto 
con l’art.6 del Dl 90/2014 convertito in legge 
114/2014. che ha previsto il divieto per le am-
ministrazioni pubbliche di attribuire incarichi 
dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori 
privati e pubblici collocati in quiescenza.
  La medesima norma prevede che incarichi e 
collaborazioni sono consentiti esclusivamente a 
titolo gratuito e per la durata non superiore di 
un anno.
 Infatti al Comandante incaricato, pensionato, 
gli sono stati affidati compiti di “affiancamen-
to”  con dicitura in modo del tutto generica  e 
l’eventuale attribuzione della qualifica di P.S. 
snaturerebbe la natura dell’incarico gratuito e 
ciò farebbe indurre a pensare ad un impiego 
operativo di detto soggetto con chiara elusione 
della norma statale.
E’ da ritenersi che vi siano seri problemi anche 
sull’attribuzione della qualifica di cui all’art. 57 
c.p.p.(Ufficiale di Polizia Giudiziaria) con tutti 
i risvolti operativi in materia di Polizia Giudi-
ziaria. 
Sempre a tal proposito il parere della Corte dei 
Conti della Puglia n. 204/2014 chiarisce inoltre 
che “l’eventuale assunzione a termine, sia pure 
a titolo gratuito, sarebbe incompatibile con il 
ruolo del comandante di corpo che, in quanto 
figura apicale del settore, è preposto alla tutela 
di interessi di natura non occasionale né contin-
gente. 
La ratio della norma che prevede la deroga agli 
incarichi gratuiti nella Pubblica Amministrazio-
ne, come chiarito dalla circolare del Ministro 
della Semplificazione e della Pubblica Ammi-
nistrazione n. 06/2014 e n.4/2015 è quella di 
attribuire un incarico gratuito a un dirigente 
collocato in quiescenza per consentirgli di af-
fiancare il nuovo titolare dell’Ufficio dirigenzia-
le per un periodo non superiore a un anno e non 
quella di continuare a svolgere il ruolo di diri-
gente, aggirando la normativa sulle assunzioni.
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Piano vaccinale personale 
Polizia Locale

La nostra Segretaria Nazionale con 
nota del 18 gennaio u.s. unitamente 
alle altre due federazioni sindacali 
hanno inoltrato ai Ministri dell’In-
terno, della Salute, della P.A., all’An-
ci e all’ Upi una chiara nota di prote-
sta in merito alla mancata attenzione 
verso il personale delle Polizie Locali 
nel piano per le vaccinazioni.
Riportiamo di seguito la nota inol-
trata.
“Il 2 dicembre 2020, il Ministro del-
la Salute ha presentato le linee guida 
del Piano strategico per la vaccina-
zione anti COVID-19, sottolineando 
che, nella fase iniziale di disponibilità 
limitata di vaccini, è necessario iden-
tifi care alcune categorie di popola-
zione da vaccinare in via prioritaria. 
La strategia di sanità pubblica per 
questa fase si focalizzerà inizialmen-
te sulla riduzione diretta della mor-
bilità nonché sul mantenimento dei 
servizi essenziali più critici. 
Ferma la priorità per la tenuta del si-
stema sanitario nazionale e la corre-
lata priorità accordata agli operatori 
sanitari e sociosanitari, non possono 
essere trascurati alcuni elementi di 
contesto, che dovrebbero guidare 
il decisore politico nella defi nizione 
degli ordini di priorità tenendo in 

considerazio-
ne il maggior 
grado di vul-
nerabilità dei 
lavoratori.
In merito, 
si vuole evi-
denziare il 
ruolo essen-
ziale svolto 
nell’attività di 
moni torag-
gio, controllo, 
prevenzione, 
osservanza delle prescrizioni ema-
nate dal Governo al fi ne di limitare 
la diff usione del contagio da Covid 
19, dal personale delle Polizie Locali, 
utilizzato in prima linea per il conte-
nimento dell’emergenza epidemiolo-
gica, con una presenza capillare sul 
territorio e una notevole esposizione 
ai rischi legati al contagio.
Non a caso, si sono riscontrati casi 
diff usi di lavoratori contagiati, co-
mandi chiusi e messi in quarantena 
e, purtroppo, anche numerosi deces-
si.
Come è noto questi lavoratori con-
tinuano a partecipare attivamente 
alle attività di controllo sul territorio 
e vengono impiegati per assicurare 

l’ordine e la sicurezza pubblica in 
questa fase di emergenza.
Ciò nonostante, nel piano vaccinale 
non si rileva che tra il personale mag-
giormente a rischio siano stati inseriti 
gli operatori delle Polizie Locali. 
Pertanto, al fi ne di valorizzare lo 
straordinario sforzo profuso dagli 
operatori e non creare ingiustifi cabili 
disparità di trattamento tra lavorato-
ri ugualmente chiamati a presidiare il 
rispetto delle misure di contenimen-
to del contagio, si chiede  di promuo-
vere ogni utile iniziativa affi  nché al 
personale delle Polizie Locali venga 
data la possibilità di sottoporsi alla 
vaccinazione anti Covid in via prio-
ritaria, coerentemente con le Forze 
dell’Ordine.
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Anche dopo la recente rifor-
ma  resta sanzionata a titolo 

di abuso di uffi  cio l’assunzione 
nel pubblico impiego  in viola-
zione del patto di stabilità. 
Lo sottolinea la Cassazione 
con la sentenza n. 37517 del 
2020.Secondo l’accusa, infatti, 
non è possibile procedere all’as-
sunzione, in nessuna forma, 
neppure in quella delle presta-
zioni aggiuntive, a un contratto 
già in essere.
A dover prevalere, con forza as-
soluta, sono le necessità di com-
patibilità fi nanziaria sulla base 
di quanto stabilito dal patto di 
stabilità all’articolo 242 com-
mi 1 e 2 del decreto legislativo 
267/2000.
Con il decreto legge n. 76 del 
2020 il nuovo articolo 323 del 
C. p. punisce con la detenzione 
da 1 a 4 anni il pubblico uffi  ciale 
o l’incaricato di pubblico servi-
zio che «in violazione di specifi -
che regole di condotta espressa-
mente previste dalla legge o da 
atti aventi forza di legge e dalle 
quali non residuino margini di 

discrezionalità, ovvero ometten-
do di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossi-
mo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente pro-
cura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero 
arreca ad altri un danno ingiu-
sto».
Il reato di abuso d’uffi  cio è sta-
to sottoposto nel tempo a diver-
se modifi che e vede aprirsi ogni 
anno migliaia di procedimenti, 
a fronte poi di poche decine di 
condanne (nel 2017, per esem-
pio, 6.582 fascicoli aperti e 57 
condanne, ma nel 2016 erano 
state 46, con 6.970 procedimen-
ti). 
La riforma ha inteso in qualche 
modo rimediare, inibendo spes-
so scelte a elevato tasso di discre-
zionalità.
La riforma introduce il riferi-
mento agli atti aventi forza di 
legge al posto dei regolamenti, 
e nelle intenzioni del Governo 
cancella l’anomalia che vede 
sanzionati sul piano penale com-
portamenti in violazione non 

solo di leggi o di misure a queste 
equivalenti, ma anche di sempli-
ci misure regolamentari. 
Nello stesso tempo ha come 
obiettivo quello di rendere pu-
nibili solo le condotte a forte 
contenuto di trasgressione, con-
tribuendo, si auspica, anche in 
questo caso a sbloccare forme 
più gravi di burocrazia passiva.
La Corte , in una delle primissi-
me pronunce che prende in con-
siderazione l’intervento, osserva 
però che nessun cambiamento 
è intervenuto nella fattispecie 
legale per quanto riguarda la 
necessità del dolo intenzionale e 
sulla previsione di uno specifi co 
dovere di astensione per pubblici 
uffi  ciali e incaricati di pubblico 
servizio. 
Inoltre, nel caso specifi co, il di-
vieto di procedere ad assunzioni 
nella pubblica amministrazione 
in qualsiasi forma ha un carat-
tere assoluto e non comporta 
alcun tipo di valutazione discre-
zionale.

Abuso d’uffi  cio le assunzioni in deroga

La giurisprudenza è orienta-
ta ad individuare in capo al 

gestore del pubblico esercizio un 
generale obbligo di controllo al 
fi ne di non rispondere del reato 
di disturbo delle occupazioni e 
del riposo delle persone.
L’orientamento costante della 
Cassazione, secondo cui, ai fi ni 
della confi gurabilità della con-
travvenzione di cui all’art. 659 
codice penale, non sono necessa-
rie né la vastità dell’area interes-
sata dalle emissioni sonore, né il 
disturbo di un numero rilevante 
di persone, essendo
suffi  ciente che i rumori siano 
idonei ad arrecare disturbo a un 
gruppo indeterminato di perso-
ne, anche se raccolte in un ambi-
to ristretto, come per esempio un 
condominio.
Deve inoltre evidenziarsi che l’e-

sistenza di una molestia non si 
esaurisce nel mero protrarsi dei 
rumori provenienti dal locale, ma 
si concretizza in emissioni sonore 
ben più intense di quelle rilevate 
dall’accertamento dell’ARPA e 
dai sopralluoghi della PG.
A tal fi ne si deve osservare che 
alcune fi gure sintomatiche sono:
• le doglianze dei vicini a cui pos-
sono eventualmente aggiungersi 
le rituali verifi che fonometriche 
dell’ARPA, che constatino il c.d. 
valore diff erenziale in misura 
superiore ai limiti di legge, sia a 
fi nestre chiuse che aperte, uni-
tamente al prolungato vociare 
all’esterno del locale;
• il numero dei controlli delle 
forze dell’ordine sollecitati dai 
medesimi cittadini residenti del-
la zona costituiscono elementi 
che dimostrano l’idoneità di tali 

condotte ad arrecare disturbo al 
riposo delle persone, soprattutto 
se ciò avviene, in orario serale o 
notturno e fermo restando che 
la contravvenzione di cui all’art. 
659, comma 1, codice penale, è 
reato solo eventualmente per-
manente, che si può consumare 
anche con un’unica condotta ru-
morosa o di schiamazzo recante, 
in determinate circostanze, un 
eff ettivo disturbo alle occupazio-
ni o al riposo delle persone.
Pertanto, in ogni forma in cui 
si manifesti il reato, non è ne-
cessaria la prova che il rumore 
abbia concretamente molestato 
una platea più diff usa di perso-
ne, essendo suffi  ciente l’idoneità 
del fatto a disturbare un numero 
indeterminato di individui

Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo
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Decreto 31/12/2020 –aggiorna-
mento delle sanzioni del C.d.S.
Sulla G.U. del 31.12.2020 n. 323 

è stato pubblicato il Decreto di 
Aggiornamento degli importi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
conseguenti a violazioni al codice 
della strada.  
Il decreto procede all’aggiornamento  
biennale  delle  sanzioni amministra-
tive pecuniarie previste dal  codice 
in  misura  pari all’intera variazione  
dell’indice  dei  prezzi  al  consumo  
per  le famiglie di operai e impiega-
ti,  media  nazionale,  verifi catasi  nel 
biennio compreso tra il 1° dicembre 
2018 ed il 30 novembre 2020. 
  Ha escluso dal  predetto  aggior-
namento, non essendo decorso il 
previsto biennio dalla loro entrata in 
vigore, le sanzioni di cui all’art. 59, 
comma 2-bis, ,  come  introdotto  dal   
co.   3   dell’art.   33-bis   del d.l. n.   
162/2019, convertito, dalla legge n.  
8/2020, nonchè le sanzioni di cui ai 
commi 75-bis,  75-ter,  75-quater  e  
75-quinquies dell’art. 1 della legge n. 
160/2019. 

 L’indice di variazione percentuale 
dei prezzi al consumo verifi catosi nel 
biennio dal 1° dicembre 2018  al  30  
novembre  2020,   accertato dall’Isti-
tuto nazionale di statistica,  e’  nega-
tivo  ed  e’  pari  a -0,2%. 
 Dal 1993, per la prima volta, si avrà 
un decremento delle multe, questo è 
il 13° adeguamento.
 Gli arrotondamenti all’euro com-
porteranno poche modifi che e solo 
delle sanzioni con importo superiore 
a 250 euro.
La stragrande maggioranza delle 
violazioni  rimarranno invariate, dai 
divieti di sosta (42 euro), al manca-
to uso della cintura di sicurezza (83 
euro), all’utilizzo del cellulare alla 
guida (165 euro). 
Diminuiranno solo le violazioni più 
gravi, come la terza fascia nel supe-
ramento della velocità, (superamen-
to del limite di oltre 40 km/h e fi no 
a 60 km/h che passa da 533 euro 
a 532 euro) mentre la quarta fascia 
con il superamento dei limiti oltre i 

60 km/h passerà da 847 euro a 845 
euro.
Gli aumenti negli anni
1) decreto G.U. 28.12.1996 nr. 303             
+17,5%                                  2) decreto 
G.U. 28.12.1998 nr. 301    +21,2%
3) decreto G.U. 30.12.2000 nr. 303     
+4,8%                  4) decreto G.U. 
30.12.2002 nr. 304    +5%
5) decreto G.U. 30.12.2004 nr.305         
+4,1%                      6) decreto G.U. 
30.12.2006 nr. 302    +3,6%
7) decreto G.U.30.12.2008 nr.303          
+5%                       8) decreto G.U. 
31.12.2010 nr. 305    +2,4%
9) decreto G.U. 31.12.2012 nr.303                
+5,4%                                 10) decreto 
G.U.31.12.2014 nr. 302       +0,8%
11)decreto G.U.30.12.2016 nr.304           
+0,1%                      12) decreto 
G.U.29.12.2018 nr. 301    +2,2%
13) decreto G.U. .31.12.2020 nr. 323          
- 0,2% 

In un comune della Sardegna è 
stato  limitando l’utilizzo degli 

spazi di sosta veicolare in un trat-
to di strada  in favore soltanto dei 
veicoli di proprietà del Comune, 
dei suoi organi politici, dei dipen-
denti comunali e del personale 
di una vicina scuola allo scopo, 
in sintesi, di decongestionare la 
presenza di veicoli in sosta.
Il Tar Sardegna, sez. I, 
19/11/2020, n. 635, ha censu-
rato tale Ordinanza osservando 
che sussiste la lamentata viola-
zione dell’art. 7 del d.lgs. 30 apri-
le 1992, n. 285.
Secondo il Collegio, il tenore te-
stuale di tale disposizione è ine-

quivoco nel consentire la riserva 
in area pubblica solo in favore 
di specifi che categorie di veicoli 
-quelli al servizio “degli organi di 
polizia stradale di cui all’art. 12, 
dei vigili del fuoco, dei servizi di 
soccorso, nonché di quelli adibiti 
al servizio di persone con limita-
ta o impedita capacità motoria, 
ovvero a servizi di linea per lo 
stazionamento ai capilinea”. 
Mentre il provvedimento ha ri-
servato il parcheggio a categorie 
non contemplate nella predetta 
disposizione normativa, la cui 
portata tassativa trova conferma 
-oltre che nel tenore testuale in 
sé considerato- nel suo raff ronto 

con il regime normativo previ-
gente, rintracciabile nell’ormai 
abrogato art. 4 del d.p.r. 15 giu-
gno 1959, n. 393 (T.U. delle nor-
me sulla circolazione stradale). 
Né assume rilievo la Circolare 
del Ministero dei Lavori Pubblici 
28 settembre 1981, n. 1525, ri-
chiamata in seno alla motivazio-
ne dell’atto impugnato, se non 
altro perché la stessa -oltre a non 
resistere alla sopravvenuta nor-
ma di rango primario- fu adot-
tata in riferimento al previgente 
D.p.r. n. 393/1959, abrogato, 
come detto, all’entrata in vigore 
del Codice della Strada attual-
mente in vigore.

Sosta riservata ai veicoli  degli amministratori 
e dei dipendenti comunali.
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Disciplina derogatoria in materia 
di deposito temporaneo di rifi uti
Nella emergenza sanitaria da 

Covid 19 si è dovuto aff ronta-
re anche il problema della gestione 
dei rifi uti, in particolare delle aree 
di stoccaggio sia dei rifi uti urbani 
che speciali per la quantità dei ri-
fi uti ammassati oltre i limiti quanti-
tativi e temporali previsti. 
Il Ministero dell’Ambiente con Cir-
colare del 30 marzo 2020 numero 
222276 suggerì di ricorrere alle or-
dinanze contingibili e urgenti pre-
viste dall’articolo 191 del “Codice 
ambientale” per consentire alle 
imprese che producono e che ge-
stiscono rifi uti di derogare rispetto 
alle previsioni del “Codice ambien-
tale” per quanto riguarda sia  l’au-
mento della capacità massima di 
stoccaggio degli impianti che  per  
l’aumento della capacità termica 
massima per gli impianti  di ince-
nerimento :
Per i rifi uti speciali stoccati, ol-
tre i limiti l’art. 113bis del D.L. n. 
18/2020 , il deposito temporaneo 
di rifi uti (cfr. art. 183, comma 1, lett. 
bb), numero 2, D.lgs. n. 152/2006 
è stato  consentito fi no ad un quan-
titativo massimo doppio, mentre il 
limite temporale massimo non può 
avere durata superiore a diciotto 
mesi.
Tale disposizione interveniva a mo-
difi care il “deposito temporaneo” 
di cui all’art 183 lett.bb del D.lgs 
152/2006 che prevedeva: “i rifi u-
ti devono essere raccolti ed avvia-
ti alle operazioni di recupero o di 
smaltimento a scelta del produttore 
dei rifi uti, con cadenza almeno tri-
mestrale, indipendentemente dalle 
quantità in deposito oppure quan-
do il quantitativo di rifi uti in depo-
sito raggiunga complessivamente i 
30 metri cubi di cui al massimo 10 
metri cubi di rifi uti pericolosi.
 Allorché il quantitativo di rifi uti 
non superi il predetto limite all’an-

no, il deposito temporaneo 
non può avere durata supe-
riore ad un anno”.
Con la conversione del Dl 
18/2020 (Cura Italia, arti-
colo 113bis), si è consentito 
un aumento fi no a 60 metri 
cubi e fi no a 18 mesi dei li-
miti del deposito tempora-
neo dei produttori di rifi uti. 
La norma in questione non fi ssava il 
periodo di valenza della disposizio-
ne derogatoria, e per questo l’art. 
228bis della Legge n. 77/2020, in 
vigore dal 19 luglio 2020, ha abro-
gato il menzionato articolo 113bis, 
reintroducendo la previgente disci-
plina in materia di limiti quantitati-
vi e temporali 
Il successivo d.lgs del 3 settembre 
2020, n. 116 ha mutato la defi ni-
zione di deposito temporaneo che 
era contenuta nell’art. 183 lett. bb) 
del D.L.vo 152/2006 e ha, inoltre, 
inserito una nuova disposizione in-
teramente dedicata all’istituto in 
esame, ossia l’art. 185 bis, rubricato 
“Deposito temporaneo prima del-
la raccolta” che contiene, peraltro, 
alcune delle condizioni per l’appli-
cabilità dell’istituto già indicate nel 
precedente art. 183 lett. bb).
 Prima della modifi ca l’intera disci-
plina del deposito temporaneo era 
contenuta nell’art. 183 lett bb), ar-
ticolo che, come indicato nella sua 
rubrica, è dedicato al campo delle 
defi nizioni. Finalmente ora anche 
l’istituto del deposito temporaneo 
ha ottenuto la sua corretta colloca-
zione: l’art. 183 lett.bb) ne contiene 
unicamente la defi nizione mentre, 
la sua regolamentazione è stata in-
serita dal legislatore in una norma 
ad hoc, l’art. 185 bis.
 Il deposito temporaneo, nella nuo-
va defi nizione, viene indicato come 
deposito temporaneo prima della 
raccolta, raggruppamento dei rifi u-

ti ai fi ni del trasporto e non più di 
“trattamento.
Sembra che non necessita quindi 
di autorizzazione qualora vengano 
raggruppati per essere trasportati 
presso un impianto di recupero e/o 
smaltimento.
 Poco cambia rispetto alla prece-
dente defi nizione che faceva uni-
camente riferimento agli impianti 
di trattamento, posto che il D.L.vo 
152/2006 defi nisce come “trat-
tamento”come “operazioni di re-
cupero o smaltimento, inclusa la 
preparazione prima del recupero o 
dello smaltimento”.
La modifi ca aff erente alla lettera 
bb) dell’art. 183 “deposito tempo-
raneo prima della raccolta” è stata 
riformulata a seguito della Confe-
renza Stato Regioni. 
 La Conferenza aveva manifesta-
to contrarietà alla riformulazione 
proposta dal Ministero in quanto 
avrebbe comportato che il deposito 
di rifi uti presso il produttore dovesse 
essere necessariamente autorizzato 
nel caso di rifi uti non recuperabili. 
La Conferenza ha difatti ritenuto 
che le condizioni per il deposito 
temporaneo di cui all’art. 185 bis 
fossero suffi  cientemente cautelative 
anche nel caso di rifi uti destinati ad 
operazioni di smaltimento e quindi 
ha ritenuto che prevedere un’auto-
rizzazione in questo specifi co caso 
rappresentasse un’inutile appesan-
timento per le imprese e per l’am-
ministrazione competente al rila-
scio dell’autorizzazione stessa.
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Polizia Locale deroghe 
dalla legge di bilancio

Le assunzioni di personale della 
polizia locale a tempo determi-

nato vanno per il 2021 in deroga al 
tetto di spesa per le assunzioni fl es-
sibili.
 Anche per quest’anno le risorse ag-
giuntive per il lavoro straordinario 
dei vigili andranno in deroga al tet-
to del salario accessorio.
 Per dare attuazione a interventi di 
riforma della polizia locale vengo-
no stanziati 20 milioni di euro per 
anno a partire dal 2022.
Sono queste le importanti dispo-
sizioni dettate dai commi da 993 
a 995 della legge di bilancio 2021 
(legge n. 178/2020) per la polizia 
locale.
Alla base della scelta di tenere fuori 
dal calcolo del tetto di spesa per le 
assunzioni fl essibili  che impedisce 
di superare il livello delle uscite re-

gistrate allo stesso titolo nel 2010, 
c’è la considerazione che occorre 
raff orzare le attività di controllo  
per l’emergenza da Covid-19.
Gli enti devono comunque garan-
tire che con questi oneri aggiuntivi 
non venga messo in discussione il 
rispetto del pareggio di bilancio.
 In assenza di specifi che deroghe, 
queste risorse devono comunque 
essere considerate nell’ambito della 
spesa del personale, sia per garan-
tire il non superamento del tetto 
medio degli anni 2011/2013, sia ai 
fi ni del calcolo del rapporto tra spe-
sa del personale ed entrate correnti 
utile per determinare le capacità 
assunzionali.
Anche per il 2021 le risorse inte-
grative che vengono stanziate dalle 
singole amministrazioni locali per 
aumentare il fondo per il lavoro 

straordinario per  emergenza sa-
nitaria vanno in deroga al tetto del 
salario accessorio. 
  In tal modo, fermo restando che 
questi oneri vanno compresi nella 
spesa del personale, si vuole consen-
tire ai singoli Comuni di aumentare 
le risorse necessarie al fi nanziamen-
to del lavoro straordinario dei vigili.
Vengono infi ne stanziati 20 milioni 
di euro all’anno, a partire dal 2022, 
per «interventi in materia di rifor-
ma della polizia locale».
La norma non ha una destinazione 
chiara, visto che manca il provvedi-
mento di riferimento.
La gestione di queste risorse è affi  -
data al ministero dell’Interno e, per 
la loro concreta attuazione, sono at-
tese specifi che disposizioni di legge. 
Quindi, al momento si tratta esclu-
sivamente di una disposizione che 
auspica questa riforma.

I Comuni non sono tenuti a rim-
borsare all’Agenzia delle En-

trate-Riscossioni le spese di noti-
fi ca delle cartelle di pagamento 
riferite allo stralcio tombale dei 
ruoli fi no a 1.000 euro per il pe-
riodo dal 2000 al 2010, prevista 
dall’art. 4 del Dl 119/2018.
 Lo ha chiarito l’Ifel (fondazione 
dell’Anci) con un comunicato del 
30 dicembre scorso, risponden-
do a molte segnalazioni fatte da 
Comuni. 
 Si evidenzia che la cancellazio-
ne di tutti i debiti eff ettuata alla 
data del 31 dicembre 2018, ha 
determinato lo stralcio di 12 mi-
lioni di cartelle, riguardanti circa 
5 milioni di contribuenti.
 Relativamente al rimborso delle 
spese per le procedure esecuti-
ve, il Dl 119/2018 prevede che 
in relazione alle quote annullate 

concernenti i carichi erariali e 
dei comuni il relativo onere, da 
soddisfarsi a decorrere dal 30 
giugno 2020 in 20 rate annuali 
senza interessi, sia a carico del 
bilancio dello Stato.
 Per i restanti carichi, invece, è il 
singolo ente creditore che prov-
vederà direttamente al rimborso, 
agli stessi termini e condizioni.
 L’Agenzia delle Entrate chiede 
ai Comuni anche il conto del-
le spese di notifi ca delle cartelle 
annullate, peraltro in un’unica 
soluzione.  
 L’Ifel ritiene ingiustifi cata la ri-
chiesta perché la norma preve-
de che l’annullamento dei ruoli 
venga eff ettuato «senza oneri 
amministrativi a carico dell’ente 
creditore». 
Inoltre il Dl 119/2018 prevede 
solo il rimborso delle «spese per 

le procedure esecutive» relative 
alle quote annullate, maturate 
negli anni 2000-2013. 
Nessuna menzione contiene in-
vece la norma relativamente alle 
spese di notifi ca delle  cartelle di 
pagamento dei debiti oggetto di 
annullamento, circostanza che 
denota una precisa volontà del 
legislatore di considerare solo le 
spese esecutive.
 Pertanto, conclude l’Ifel, l’as-
senza di riferimenti alle «spese di 
notifi ca» non può determinare 
alcuna richiesta “ordinaria” di 
rimborso da parte dell’agente 
della riscossione ,anche perché 
queste spese negli anni oggetto 
dello stralcio erano richiedibili 
solo a seguito della comunicazio-
ne di inesigibilità, evidentemente 
non applicabile al caso specifi co 
in esame.

Per i comuni niente obbligo di rimborso sulle spese di 
notifi ca dei ruoli stralciati dalle Entrate-Riscossione
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Cosa cambia nel 2021
1-Cashback su bollo auto e assicu-
razione
Le spese per il bollo auto e per l’as-
sicurazione del veicolo, oltre a quel-
la per eventuali multe, possono es-
sere inserite tra quelle che danno 
diritto al cashback, cioè al recupero 
del 10% dei pagamenti eff ettuati 
con moneta elettronica.
Va ricordato che, per riavere indie-

tro quei soldi, si devono eseguire al-
meno 50 transazioni nell’arco del 
semestre per essere rimborsati di 
un massimo di 150 euro, anche se 
la spesa semestrale è stata superiore 
a 1500 euro.
2-Esame e rinnovo della patente
Chi ha presentato la domanda per 
la patente nel 2020 ha un anno di 
tempo, anziché sei mesi, per ese-
guire l’esame di teoria, una proroga 
dettata dall’emergenza Covid.
Per lo stesso motivo, è stato rinvia-
to al 30 aprile 2021 il rinnovo delle 
patenti in scadenza dal 31 gennaio 
2020.
 La visita presso la Commissione 
medica locale deve essere fatta en-

tro 90 giorni dalla fi ne dello stato di 
emergenza ovvero entro il 29 luglio.
3-Revisione auto
Posticipati i termini per la revisione 
auto. Nel dettaglio:
-entro il 31 gennaio 2021 per quelle 
scadute a giugno 2020;
-entro il 28 febbraio 2021 quelle 
scadute a luglio, ottobre, novembre 
e dicembre 2020;

-entro il 31 marzo 2021 
quelle scadute ad ago-
sto 2020.
I centri di revisione e le 
autoffi  cine devono sot-
toporre le attrezzature 
alla revisione periodica 
entro il 31 dicembre 
2021 anziché entro il 31 
maggio.
4-Incentivi auto a ben-
zina e diesel

Aumentano di 1.000 euro senza 
rottamazione e di 2.000 euro con 
rottamazione gli incentivi per l’ac-
quisto di auto elettriche o ibride 
con emissioni fi no a 60 g/km di 
CO2.
Per la fascia da 61 a 135 g/km sono 
previsti bonus di 1.500 euro, più 
2.000 del venditore, entro il 30 giu-
gno 2021, anche se i fondi stanziati 
potrebbero fi nire prima di quella 
data.
Previsto un bonus da 800 a 8.000 
euro per autocarri e autoveicoli 
speciali M1, a seconda delle carat-
teristiche.
 Incentivi fi no all’esaurimento dei 
fondi stanziati anche per i mezzi 

con massa complessiva fi no a 3,5 
tonnellate.
5-Ecotassa auto
Passa da 161 a 191 g/km di CO2 il 
limite oltre il quale scatta l’ecotas-
sa sui veicoli. Ampliati gli scaglioni 
più bassi. Gli importi restano com-
presi tra 1.500 e 2.500 euro.
6-Auto aziendali
Aumenta del 10% la quota di frin-
ge benefi t nella retribuzione di chi 
utilizza una nuova auto azienda-
le che emette più di 160 g/km di 
CO2. In pratica:
-dal 40% al 50% del costo chilome-
trico nella fascia tra 160 e 190 g/
km;
-dal 50% al 60% nella fascia da 191 
g/km in su.
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