
l’opposizione (tutti e tre i gruppi dell’op-
posizione, dopo aver annunciato la loro 
contrarietà al provvedimento, non hanno 
partecipato al voto, lasciando l’aula).
Il “provvedimento anti-fannulloni” par-
tirà eff ettivamente in primavera, e sarà 
fi nalizzato, all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e all’effi  -
cienza e trasparenza delle pubbliche am-

ministrazioni, cui seguiranno la re-
sponsabilizzazione degli impiegati 
e la valorizzazione del merito at-
traverso un sistema di meccanismi 
premiali”.
La nomina nel nuovo gover-
no Draghi, a ministro della 
Pubblica Amministrazione, 
di Renato Brunetta ha ripor-
tato all’improvviso alla mente 
di tutti i pubblici dipenden-
ti questi ricordi del lontano 
2009.
La sua nomina sembrerebbe 

“È guerra ai lavoratori “fan nullo-
ni” della Pubblica Amministrazio-
ne.
È stato approvato ieri dal Senato in via 
defi nitiva il disegno di legge sulla riforma 
della Pubblica amministrazione, voluto 
dal Ministro Brunetta. Con 154 voti fa-
vorevoli, 1 contrario ma con astensione del 

La certezza di essere pronti a 
disegnare da protagonisti la 
Pubblica Amministrazione

Il notiziario
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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Ape sociale requisiti richiesti

Istruzioni operative per potenziare 
il sistema dei servizi sociali

Adozione del PEG provvisorio

Protocollo rischio Covid per i 
concorsi pubblici

Smart Working, assenza del Pola 
al riparo da  sanzioni  fi no al 31 
marzo

Decreto legge covid approvato: 
stop spostamenti tra Regioni fi no 
al 27 marzo e tutte le novità

Protocollo Covid Smart Working In evidenza

una provocazione ma noi non ci 
faremo intimidire.
Abbiamo lottato tanto per recu-
perare un pezzo di dignità e cer-
tamente non siamo disponibili a 
ritornare all’epoca dei fannulloni.
Con grande saggezza il nostro Se-
gretario Generale Michelan-
gelo Librandi ha inoltrato al neo 
ministro una nota in cui dice da 
che parte stiamo, ricorda il passato 
ma apre al dialogo senza pregiudi-
zi.
Di seguito viene riportata integral-
mente la sua nota condividendone 
il contenuto e la fi nalità ma ricor-

a Pag. 12 a Pag. 16 a Pag. 24
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dando che la nostra FPL, nel non 
tanto lontano 2011 da sola, dimo-
strò a piazza Santi Apostoli, che i 
lavoratori degli Enti Locali sono 
pronti a battersi per aff ermare la 
loro identità e la loro appartenenza 
quale motore dei pubblici servizi. 
“Egregio On. Ministro Renato Brunet-
ta, stiamo vivendo una crisi sociale sen-
za precedenti: ci attendono sfi de urgenti 
e complesse per aff rontare la grave emer-
genza sanitaria e la dilagante depressione 
economica ed occupazionale del Paese.
Oggi abbiamo davanti un’opportunità ir-
ripetibile per disegnare la Pubblica am-
ministrazione di domani ed il sistema di 
welfare socio-sanitario del Paese.
 La pandemia ci ha mostrato lo straordi-
nario valore dei servizi pubblici ma ne ha 
fatto emergere anche i limiti, a causa di 
decenni di tagli che li hanno impoveriti.
Rappresentiamo con orgoglio i lavoratori 
della sanità e delle autonomie locali che, 
in tutti questi mesi, sono rimasti in prima 
linea, senza risparmiarsi, con turni mas-
sacranti e rischiando la propria salute, ed 
in troppi casi, perdendo la loro vita a cau-
sa del virus. 
Sono stati chiamati eroi, ma poi non gli si 
è riconosciuto dignità e rispetto.
In questi anni e soprattutto negli ultimi 
mesi abbiamo presentato le nostre piatta-
forme per i rinnovi contrattuali al Governo 
Conte e Conte Bis, abbiamo manifestato 
il nostro dissenso rispetto all’immobili-
smo e alle briciole off erte, abbiamo fatto 
assemblee nei luoghi di lavoro rispettando 
la normativa anti-covid, manifestazioni e 
stati di agitazione fi no ad arrivare allo 
sciopero generale del 09 dicembre u.s, 
ma non abbiamo ottenuto alcun confron-
to serio per programmare un piano stra-
ordinario di assunzioni, per il rinnovo 
contrattuale, né tantomeno per il sistema 

segue dalla prima pagina di classifi cazione del personale, così come 
per la riqualifi cazione e valorizzazione 
dei lavoratori. 
Siamo stati sempre consapevoli di essere 
di fronte a una pandemia senza preceden-
ti, ma siamo ormai stufi  di continuare ad 
assistere, pur cambiando i Governi, ad 
un teatrino politico che non aff ronta una 
riforma seria e strutturale della Pubblica 
Amministrazione per garantire più diritti, 
più welfare ai lavoratori e più servizi ai 
cittadini.
Le chiediamo, fi n da subito, di aprire ur-
gentemente un tavolo di confronto rian-
nodando, attraverso la concertazione, un 
dialogo sociale che può rappresentare la 
leva della rivoluzione che deve investire 
tutta la Pubblica Amministrazione, un 
settore strategico e imprescindibile per la 
ripartenza ed il rilancio economico e so-
ciale del Paese.
Digitalizzazione, innovazione, inclusivi-
tà, diritti, formazione, assunzioni, sicu-
rezza, occupazione, valorizzazione delle 
competenze e rinnovi contrattuali: questi 
i principali punti della nostra mobilita-
zione, che è stata solamente “aperta” con 
lo sciopero.
E’ necessario, fi n da subito, garantire mi-
sure adeguate di prevenzione e contrasto al 
Covid per la gestione del lavoro in sicurez-
za: dpi, tamponi, vaccini e aggiornamento 
dei protocolli.
Così come un piano straordinario di as-
sunzioni per superare l’annosa piaga del 
precariato ed in contemporanea introdurre 
nuove opportunità per i giovani, contri-
buendo a svecchiare la macchina pubbli-
ca, i cui lavoratori hanno un’età media 
intorno ai 56 anni.
Non possono mancare di certo le risorse 
per avere servizi innovativi, moderni ed 
effi  cienti e per off rire formazione continua 
al personale, raff orzando la professionali-
tà dei lavoratori al servizio del Paese.

Per giungere a questi obiettivi, il ruolo 
della contrattazione è essenziale, sia per 
liberare le risorse della contrattazione de-
centrata, che per la regolamentazione dello 
Smart working, così come per rinnovare i 
contratti garantendo risorse alla riforma 
del sistema di classifi cazione professionale 
e delle indennità.
Per un vero cambiamento e innovazio-
ne dei servizi off erti ai cittadini occorre 
investire nelle competenze dei lavoratori 
e far ripartire gli investimenti nei settori 
pubblici, anche alla luce delle risorse del 
Recovery Plan.
Con Lei, Signor Ministro, abbiamo una 
conoscenza di vecchia data.
Non abbiamo dimenticato la riforma del-
la Pubblica Amministrazione che porta 
il suo nome o le etichette affi  bbiate con 
sprezzo ai lavoratori, ma non per questo 
abbiamo pregiudizi e preconcetti sul meri-
to delle sue linee programmatiche.
Anni di lotte e di battaglie per le nostre 
riconquiste lo dimostrano: siamo inclini 
di natura al confronto, ma saremo sempre 
e solo dalla parte delle lavoratrici e dei 
lavoratori.
Le auguriamo, dunque, un buon lavoro 
sapendo di poter avere al suo fi anco un 
valido interlocutore o un instancabile av-
versario”. 
Passiamo senza indugio agli argo-
menti di questo mese che continua-
no ad interessarsi del  Covit-19  sia 
quali nuovi provvedimenti adottati 
sia  con opportuni chiarimenti per 
quelli adottati in precedenza .

Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della no-
stra  Segreteria Territoriale : www.
uilfplsalerno.net
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Ricongiunzione, totalizzazione e 
cumulo dei periodi assicurativi

Chi ha contribuzione mista e non 
ha ancora raggiunto i requisiti 

per il conseguimento di una presta-
zione diretta a carico di una gestione 
previdenziale obbligatoria, deve va-
lutare attentamente quali strumenti 
l’ordinamento mette a disposizione 
per utilizzare le diverse contribuzio-
ni ai fi ni del conseguimento di un’u-
nica prestazione previdenziale. 
Per eff etto delle recenti riforme pen-
sionistiche gli strumenti disponibili 
sono molteplici. 
Ricongiunzioni
In primo luogo c’è la ricongiunzio-
ne dei contributi che consente di 
trasferire in una unica gestione pre-
videnziale tutti i contributi versati, 
tranne quelli nella gestione separa-
ta dell’Inps, al fi ne di ottenere una 
prestazione a carico della gestione 
accentrante.
 L’istituto, nel caso in cui vi sia dif-
ferenza negativa tra il valore dei 
contributi di cui si chiede la ricon-
giunzione e quelli dovuti al fon-
do ricevente, a seguito della  legge 
122/2010 è ormai sempre onero-
so (anche se il pagamento può es-
sere rateizzato) ma può portare ad 
un miglioramento della misura della 
pensione. 
Cumulo gratuito
Ci sono altri strumenti, gratuiti, che 
non trasferiscono la contribuzione 
in un unico fondo pensionistico ma 
mettono in pagamento una pre-
stazione composta di tante quote 
quanti sono i fondi presso i quali si 
è contribuito nell’arco della propria 
vita lavorativa al perfezionamento 
di determinati requisiti anagrafi ci e 
contributivi.
 In particolare dal 1° gennaio 
2017 tutti i lavoratori, possono valo-
rizzare gli spezzoni contributivi pre-

senti nelle diverse gestioni previden-
ziali obbligatorie al fi ne di acquisire 
la pensione di vecchiaia o la pensio-
ne anticipata come prevista dalla 
Legge Fornero attraverso il cumulo 
dei periodi assicurativi (art. 1, co. 
229 e ss della legge 228/2012 come 
riformata dalla legge 232/2016). 
L’indicata facoltà, a seguito dell’en-
trata in vigore del DL 4/2019, può 
essere utilizzata anche per raggiun-
gere i requisiti contributivi per la 
cd. quota 100 con l’unica esclusione 
della contribuzione versata presso 
le casse professionali.
Si tratta di una novità che ha pre-
so ormai il posto della totalizzazio-
ne nazionale (Dlgs 42/2006) che 
pur avendo lo stesso perimetro di 
applicazione porta lo svantaggio di 
determinare, almeno di regola, il 
ricalcolo dell’assegno con il sistema 
contributivo.
 Il cumulo, invece, consente di man-
tenere il sistema di calcolo retribu-
tivo, misto in base alle tradizionali 
norme del fondo presso il quale si è 
contribuito.
Dunque senza il rischio di una de-
curtazione dell’assegno. 
L’unico svantaggio riguarda i ter-
mini di pagamento della buonusci-
ta per i dipendenti pubblici: con il 
cumulo essi decorreranno dal rag-
giungimento dell’età anagrafi ca pre-
vista per la pensione di vecchiaia.  
Oltre ai predetti istituti   ricordiamo 
il cumulo gratuito della contribuzio-
ne nell’assicurazione generale ob-
bligatoria dei lavoratori dipendenti 
con la contribuzione versata pres-
so le gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi, artigiani, commercianti 
e coltivatori diretti (Art. 20, legge 
613/1966 e articolo 16 della legge 
233/1990).

Pensioni 2021: i de-
cessi per Covid ne 
cancellano il 16%

In attesa delle statistiche uffi  ciali 
ISTAT sulla mortalità nel 2020 

che arriveranno a fi ne marzo 
fi ltrano già alcuni dati. Il presi-
dente dell’Istat  ha aff ermato che 
nel 2020 in italia si è raggiunto il 
numero massimo di decessi annui 
, stimato in 726mila morti , con 
una media giornaliera di 1990, 
oltre 200 in più al giorno, rispetto 
alla media del quinquennio pre-
cedente, assimilabile solo a quelli 
del 1920 e degli anni della 2^guer-
ra mondiale. Sul fronte delle na-
scite, l’ipotesi è di circa 400mila 
nuovi nati.  Il saldo quindi è ne-
gativo per circa 300mila unità, 
dato mai visto appunto dalla fi ne 
della prima guerra mondiale.
In questo quadro generale si inse-
riscono i dati INPS, anch’essi in 
fase di elaborazione. Risulta che 
nel  2020 sono cessate per deces-
so 862.838 pensioni, ben 121 687 
in piu rispetto al 2019, numero 
che corrisponde alla percentuale 
del 16,1% La cifra comprende 
tutti i tipi di prestazioni pagate 
da Inps, compresi gli assegni so-
ciali, ad eccezione delle invalidità 
civili. Il bilancio tra cancellazio-
ni e nuove pensioni per la prima 
volta dopo molti anni vede un au-
mento di cancellazioni di 67mila 
unità, a fronte di un rapporto di 
norma quasi pari. Il numero di 
pensioni cancellate è superiore 
a quello delle vite perdute per 
COVID   in quanto oltre il 30% 
dei pensionati  è comunque desti-
natario di più di una pensione . 
Nei mesi di marzo e aprile 2020, 
quando le morti in eccesso rispet-
to alle medie registrate negli stessi 
mesi del quadriennio 2016-2019 
hanno superato in Italia il 40%, 
le pensioni cancellate per decesso 
da Inps hanno segnato un balzo 
quasi analogo: in marzo sono sta-
te 100.420, il 42,5% rispetto alle 
70.458 dell’anno precedente
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Festivo infrasettimanale in turno. 
Parere della Segreteria Provinciale 
sulla sentenza della  Cassazione  
Nel recente contratto delle Fun-

zioni Locali, sottoscritto in data 
15 maggio 2018, il riposo compen-
sativo, ovvero il pagamento delle 
ore di straordinario, in favore della 
prestazione resa dal personale in 
turnazione nella giornata festiva 
infrasettimanale, non trova uguale 
trattamento nel contratto  degli enti 
del servizio sanitario.
 A stabilire questa diff erenza è 
la Cassazione con l’ordinanza 
n.1505/2021, secondo la quale da 
un lato, permane nel nuovo con-
tratto funzioni locali del 21 maggio 
2018, per il personale sanitario in 
turnazione il pagamento dello stra-
ordinario o dell’equivalente riposo 
compensativo oltre la maggiorazio-
ne della turnazione festiva mentre, 
dall’altro lato, certifi ca la vigenza 
della norma contrattuale restrittiva 
prevista per il personale degli enti 
locali remunerati solo con la mag-
giorazione della turnazione festiva.
Nella ricostruzione dell’istituto  il di-
ritto dei dipendenti delle istituzioni 
sanitarie, pubbliche e private, a go-
dere del riposo nelle feste infraset-
timanali è stato ribadito dalla legge 
n. 520/1952 con la quale il legisla-
tore ha, da un lato, imposto a detti 
lavoratori di rendere la prestazione 
anche nel giorno festivo ove ritenuto 
necessario dal datore, dall’altro ha 
riconosciuto in tal caso il «diritto ad 
un corrispondente riposo da gode-
re, compatibilmente con le esigenze 
di servizio, entro trenta giorni dalla 
data della festa infrasettimanale non 
fruita», o, in alternativa, a ricevere il 
«pagamento doppio della giornata 
festiva». La successiva contrattazio-
ne collettiva all’art. 9 del CCNL 20 
settembre 2001 ha espressamente 
previsto che «l’attività prestata in 
giorno festivo infrasettimanale dà 
titolo, a richiesta del dipendente 
da eff ettuarsi entro trenta giorni, a 
equivalente riposo compensativo 
o alla corresponsione del compen-
so per lavoro straordinario con la 
maggiorazione prevista per il lavoro 
straordinario festivo».
 Il recente contratto della sanità ha 
confermato, all’art. 29 comma 6, 
tale diritto.
In merito al personale degli enti 

locali la clausola contrattuale og-
getto di esegesi si esprime nel senso 
dell’onnicomprensività, almeno così 
è interpretata da varie recenti inter-
venti della Cassazione.
 La contrattazione ha previsto, in-
fatti, per gli enti locali che “al per-
sonale turnista è corrisposta un’in-
dennità che compensa interamente 
il disagio derivante dalla particolare 
articolazione dell’orario di lavoro”.
 Inoltre  l’ARAN con l’orientamento 
del  24.9.2011, ribadito il 16.7.2019, 
in relazione alla disciplina dettata 
dal CCNL 21.5.2018, evidenzia che 
non vi è possibilità di un  accordo 
sull’interpretazione autentica della 
clausola ma soltanto la legge può  
sostituire la clausola in questione sin 
dall’inizio della vigenza del contrat-
to (art. 49 d.lgs. n. 165/2001).  
A parere di questa Segreteria, 
alla luce di tali interventi, solo 
la riscrittura della clausola 
contrattuale per i lavoratori 
turnisti delle autonomie loca-
li potrà consentire una diver-
sa interpretazione giurisdi-
zionale e quindi superare le 
sentenze (Cass. N. 1201/2019; 
Cass. N. 16600/2019; Cass. N. 
12412/2019).
Ciò tuttavia la Cassazione ri-
badisce un enunciato che cer-
tamente è estensibile a tutti i 
lavoratori del pubblico im-
piego senza che possa esse-
re previsto da una specifi ca 
norma contrattuale in quan-
to trattavi come dice la stes-
sa Corte di una uguaglianza 
di trattamento. La Corte in-
fatti evidenzia che l’interpre-
tazione restrittiva che viene 
data al CCNL  fi nisce per 
penalizzare gli operatori che 
prestano servizio anche nei 
giorni festivi infrasettima-
nali , che si vedono costretti 
a svolgere un orario di lavo-
ro superiore rispetto a quello 
imposto in via generale agli 
altri dipendenti.
Pertanto in conseguenza la 
lettura del CCNL del com-
parto sanità evidenzia l’ob-
bligo per il datore di lavoro di 
consentire di usufruire di un 

riposo aggiuntivo entro trenta 
giorni dalla festività infraset-
timanale o a corrispondere il 
trattamento retributivo per 
il lavoro straordinario, scelta 
che spetta  al dipendente.
Per il personale delle autono-
mie locali tale esclusione con-
trattuale certamente non può 
comportare che per i lavora-
tori in turno si determini una 
palese penalizzante disparità 
di trattamento in quanto si ve-
drebbero costretti a svolgere 
un orario di lavoro superiore.
Tale disparità deve essere su-
perata determinando che la 
programmazione mensile del-
le prestazioni in turno , pre-
disposizione mensile prevista 
contrattualmente per corri-
spondere l’indennità di turno 
, preveda un debito orario che 
sia corrispondente a quello 
imposto agli altri dipendenti , 
evitando ciò che  chiaramente 
la stessa Corte esclude. 
Per il rispetto di questo prin-
cipio che la Segreteria Provin-
ciale è pronta a porre in essere 
ogni azione a tutela dei lavora-
tori.  
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Limiti al fondo integrativo

L’adeguamento del limite al trattamento accesso-
rio per i Comuni è condizionato all’incremento 

della dotazione organica nell’anno di competenza 
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018.
 Le istruzioni arrivano dalla nota prot. 12454/2021 
che la Ragioneria Generale dello Stato ha inviato al 
Comune di Roma riscontrando un quesito relativo 
alle modalità operative di calcolo dell’adeguamento 
del tetto 2016, regolato dall’articolo 23, comma 2 
del Dlgs 75/2017. 
La Rgs ricorda innanzitutto che la ratio della fon-
te legale è garantire che al possibile incremento del 
personale derivante dall’applicazione delle nuove 
regole assunzionali si accompagni un proporzionale 
aumento delle risorse destinate al trattamento acces-
sorio.
L’eventuale diminuzione del personale non com-
porta invece, un abbassamento del limite, potendosi 
confermare il valore storico 2016 come tetto.
Due gli elementi essenziali per calcolare la quota 
media pro-capite, tenendo distinto il personale diri-
genziale e quello del comparto.
 La base di calcolo è il fondo decentrato e il budget 
destinato ai titolari di posizione organizzativa, se in-
dividuati, del 2018, come certifi cato dal revisore e 
trasmesso nella tabella 15 del Conto Annuale. 
Il divisore è il numero di dipendenti in servizio al 31 
dicembre 2018: in questo caso il Mef  raccomanda 
di tenere conto anche del personale a tempo deter-
minato e in convenzione da altre amministrazioni, 
escludendo quello comandato a enti terzi, con riferi-
mento alle eventuali percentuali di part time o con-
venzione attive.
 Il senso è determinare quanto più precisamente il 
numero di dipendenti che benefi ciavano dell’acces-
sorio. 
Il calcolo del personale in servizio va rivisto ogni 
anno, e va eff ettuato in due momenti: con il dato 
presuntivo, fondato sulla programmazione dei fab-
bisogni, e poi a consuntivo, per verifi carne l’eff ettivo 
andamento.
 Il personale dell’anno corrente va computato uti-
lizzando il metodo del numero dei cedolini erogati.
La Rgs chiarisce che il dipendente in servizio a tem-
po pieno per l’intero anno varrà 12 cedolini, così 
come due part-time al 50%. 
Il totale dei cedolini così computati diviso 12 restitu-
irà il valore unitario espressivo della dotazione orga-
nica annuale.
La diff erenza tra questo valore e il numero dei dipen-
denti al 31 dicembre 2018, se positiva, darà corpo al 
moltiplicatore della quota media pro-capite, consen-
tendo di adeguare il limite 2016 del risultato fi nale.  

Interventi della corte dei 
Conti sui calcoli delle 
capacità assunzionali

Nella delibera n. 15 del 22 gennaio 2021 la 
Corte dei Conti per il Veneto chiarisce che 

un Comune il cui rapporto fra spese di perso-
nale (come da ultimo rendiconto) e media delle 
entrate correnti nel triennio al netto del fondo 
crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una per-
centuale compresa fra i due valori soglia previsti 
dal D.M. 17.03.2020, potrà effettuare assunzio-
ni di personale a tempo indeterminato eventual-
mente anche coprendo il turn over al 100% e 
cumulando i resti assunzionali a condizione che:
- non sia superato il valore soglia determinato 
dal rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti rispetto a quello corrispondente regi-
strato nell’ultimo rendiconto approvato;
-l’ente, mediante i propri strumenti di program-
mazione, abbia ponderato attentamente la so-
stenibilità dell’onere conseguente alla provvista 
di personale in un’ottica pluriennale che tenga 
in debita considerazione il livello delle entrate 
correnti e il rapporto tra queste e la spesa cor-
rente, assicurando, dunque, stabili equilibri di 
bilancio anche in chiave prospettica. 
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Interpretazione autentica 
dell’articolo 41 comma 5 del 

CCNL 16.05.2001 dei Segretari

Presso l’Aran si è chiusa favorevolmente l’interpretazione autenti-
ca dell’articolo 41 comma 5 del CCNL 16.05.2001 dei Segretari 

Comunali e Provinciali. 
Questione legata alla più conosciuta norma di “galleggiamento” dei 
Segretari che, per troppo tempo, ha ingenerato sempre dubbi inter-
pretativi rispetto alla possibilità di applicare il ”galleggiamento” solo 
in rapporto al personale dirigente a tempo indeterminato e non an-
che di quello a tempo a determinato. 
Al termine della fase di interpretazione si è esplicitato chiaramente 
che “gli enti assicurano, nell’ambito delle risorse disponibili e nel ri-
spetto della capacità di spesa, che l’allineamento della retribuzione di 
posizione del Segretario si applichi sia alla retribuzione di posizione 
del dirigente a tempo indeterminato, sia a quella del dirigente assun-
to  a tempo determinato nel caso in cui la retribuzione di risultato di 
quest’ultimo sia stata determinata esclusivamente in applicazione dei 
limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione nazionale della 
Dirigenza degli Enti Locali e, quindi, a seguito di regolare pesatura 
della posizione dirigenziale.
La positiva conclusione di tale interpretazione autentica, insieme ad 
un’altra portata a termine nel campo del CCNL della SPTA avve-
nuta solo pochi giorni prima, assume un aspetto di estremo rilievo 
per il riavvio delle relazioni sindacali a l’auspicio che altre questioni 
contrattuali possano trovare soluzione interpretative che evitino ap-
plicazioni delle norme contenute nei CCNL, molto spesso anche a 
causa di incursioni esterne eff ettuate da soggetti non inclusi fra quelli 
negoziali.  

Dirigenti e welfare 
integrativo

Il nuovo contratto per la dirigenza 
delle Funzioni locali, sottoscritto il 17 
dicembre 2020, ha dato la possibilità 
agli enti di destinare parte delle ri-
sorse del fondo integrativo al welfare 
integrativo. La disposizione contrat-
tuale è contenuta nell’art. 32, dove 
è precisato che alla contrattazione 
integrativa è demandata la defi ni-
zione dei criteri per la formulazione 
di piani di welfare integrativo indi-
viduando le tipologie di benefi ci e le 
complessive risorse ad essi destinate. 
Queste ultime sono individuate nel 
limite del 2,5% del totale del fondo 
integrativo, tenendo conto che  la re-
tribuzione di risultato non fi nisca al 
di sotto del limite 15% delle risorse 
complessive destinate alla posizione 
e al risultato dei dirigenti.
 All’interno di queste risorse può 
trovare collocazione anche la desti-
nazione della riscossione di parte dei 
proventi al codice della strada.
 L’art. 59 del contratto consente di 
destinare parte delle riscossioni, ot-
tenute dal codice della strada, al diri-
gente della polizia locale, utilizzando 
tre diverse ipotesi.
 La prima prevedendo contributi 
datoriali per la previdenza comple-
mentare Perseo-Sirio.
 La seconda ipotesi riguarda la pos-
sibile destinazione a fi nalità assisten-
ziali, previste per la generalità dei 
dirigenti. La terza ipotesi riguarda 
l’erogazione di una quota aggiuntiva 
della retribuzione di risultato colle-
gata ad obiettivi di potenziamento 
dei servizi di controllo fi nalizzati alla 
sicurezza urbana e stradale. 
Nel Contratto dirigenziale mancano 
utili riferimenti per una possibile de-
clinazione degli istituti utilizzabili. 
Facendo riferimento all’ art. 72 del 
contratto del personale non dirigen-
ziale, i benefi ci di natura assistenzia-
le e sociale possibili potrebbero pre-
vedere: 
a) iniziative di sostegno al reddito 
della famiglia;
 b) supporto all’istruzione e promo-
zione del merito dei fi gli; 
c) contributi a favore di attività cultu-
rali, ricreative e con fi nalità sociale;
 d) anticipazioni, sovvenzioni e pre-
stiti a favore di dipendenti in diffi  col-
tà ad accedere ai canali ordinari del 
credito; 
e) polizze sanitarie integrative.  
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L’Ape sociale è un assegno 
mensile, a carico dello Stato, 

che può essere richiesto a partire 
dai 63 anni di età e che permane 
fi no al requisito d’età per la pen-
sione di vecchiaia.
 L’assegno è calcolato allo stes-
so modo della futura pensione, 
ma non può superare 1.500 euro 
mensili.
Possono accedere all’Ape sociale i 
lavoratori che, al momento della 
domanda, abbiano già compiuto 
63 anni di età e che siano, o si-
ano stati, iscritti all’assicurazio-
ne generale obbligatoria  purché 
cessino l’attività 
lavorativa e non 
siano già titolari 
di pensione di-
retta.
I benefi ciari 
dell’Ape sociale 
devono posse-
dere almeno 30 
anni di contri-
buti contando 
tutti i periodi 
non coincidenti 
maturati presso 
le gestioni Inps.
Le donne con 
fi gli hanno dirit-
to a uno sconto sul requisito con-
tributivo pari a un anno per ogni 
fi glio, sino a un massimo di due 
anni.
 Per benefi ciarne occorre  appar-
tenere ad una delle seguenti cate-
gorie:
lavoratori che risultano disoccu-
pati a seguito di licenziamento, 
anche collettivo, o di dimissioni 
per giusta causa.
 Perché gli appartenenti a que-
sta categoria possano benefi ciare 
dell’Ape sociale, è necessario che 
abbiano terminato da almeno tre 

mesi di percepire la prestazione di 
disoccupazione e che non si siano 
rioccupati; dal 2018, possono ac-
cedere all’Ape sociale anche i la-
voratori disoccupati:
il cui rapporto di lavoro è cessato 
a seguito di un contratto a termi-
ne, se hanno alle spalle almeno 
18 mesi di contratti negli ultimi 3 
anni;
 che sono stati rioccupati con un 
contratto di lavoro subordinato, 
con i voucher o col contratto di 
prestazione occasionale o il libret-
to famiglia per non più di 6 mesi 
complessivamente;

lavoratori che assistono, al mo-
mento della richiesta e da almeno 
6 mesi, il coniuge o un parente di 
primo grado convivente con han-
dicap grave, ai sensi della Legge 
104; 
lavoratori che possiedono un’inva-
lidità uguale o superiore al 74%.
Sono  necessari 36 anni di contri-
buti (contando tutti i periodi non 
coincidenti maturati presso le ge-
stioni Inps; anche in questo caso, 
le donne con fi gli hanno diritto a 
uno sconto sul requisito contribu-
tivo pari a un anno per ogni fi glio, 

sino a un massimo di due anni) 
per un’ulteriore categoria benefi -
ciaria dell’Ape sociale, gli addetti 
ai lavori gravosi.
Si tratta di coloro che hanno pre-
stato per almeno 6 anni negli ulti-
mi 7 anni, o per 7 anni nell’ultimo 
decennio, un’attività lavorativa 
particolarmente rischiosa o pe-
sante, che deve far parte dell’elen-
co di professioni di seguito indica-
to:
operai dell’industria estrattiva, 
dell’edilizia e della manutenzione 
degli edifi ci;
conduttori di gru, di macchinari 

mobili per la 
per foraz ione 
nelle costruzio-
ni; • conciatori 
di pelli e di pel-
licce;
conduttori di 
convogli ferro-
viari e persona-
le viaggiante;
conduttori di 
mezzi pesanti e 
camion;
professioni sa-
nitarie infer-
mieristiche ed 
ostetriche ospe-

daliere con lavoro organizzato in 
turni;
addetti all’assistenza di persone in 
condizioni di non autosuffi  cienza;
professori di scuola pre-primaria;
facchini, addetti allo spostamento 
merci ed assimilati;
personale non qualifi cato addetto 
ai servizi di pulizia;
operatori ecologici e altri racco-
glitori e separatori di rifi uti;
pescatori;
lavoratori marittimi;
operai agricoli;
operai degli impianti siderurgici.

Ape sociale 
requisiti richiesti
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Questi lavoratori possono inoltre 
avere accesso, così come tutte le 
categorie di destinatari dell’Ape 
sociale, alla pensione anticipata 
precoci con 41 anni di contributi, 
se possiedono almeno 12 mesi di 
contributi da eff ettivo lavoro ac-
creditati prima del compimento 
del 19° anno di età.
Inoltre gli appartenenti a queste 
categorie, se non già benefi ciari 
dell’Ape sociale, e se possiedono 
almeno 30 anni di contributi, han-
no diritto al blocco del requisito di 
età per la pensione di vecchiaia.
Ape sociale per chi ha contributi 
esteri:
Nel 2018, l’Inps ha chiarito che, 
nel requisito contributivo utile 
all’Ape sociale possono essere in-
clusi i contributi per il lavoro all’e-
stero in Europa o convenzionati 
con l’Italia. 
Ape sociale donne :
L’Ape donne, è una novità intro-
dotta dalla legge di Bilancio 2018 
che consiste nella possibilità di ac-
cedere all’Ape sociale, per le don-

ne con fi gli, con uno sconto di 1 
anno di contributi per ogni fi glio, 
sino a un massimo di 2 anni.
L’ape sociale, per chi ha da 2 fi gli 
in su, è dunque accessibile:
con 28 anni di contributi per le 
appartenenti alle prime tre cate-
gorie di lavoratrici tutelate (disoc-
cupate, caregiver e invalide);
con 34 anni di contributi per le 
addette ai lavori faticosi e rischio-
si.
L’indennità di Ape sociale è in-
compatibile con l’indennità di di-
soccupazione e con qualsiasi tipo-
logia di pensione diretta.  
La rioccupazione è ammessa, ma 
l’Ape risulta unicamente cumula-
bile:
nel limite di 8.000 euro annui, 
con i redditi derivanti da lavoro 
subordinato o assimilati;
nel limite di 4.800 euro annui, 
con i redditi derivanti da lavoro 
autonomo.
L’Ape sociale è calcolata allo stes-
so modo della futura pensione, 
ossia col sistema retributivo (sino 

al 2011), misto (retributivo sino al 
1995) o contributivo.
 L’importo massimo dell’assegno 
mensile non può, però, eccedere 
i 1500 euro.
Nel caso in cui il benefi ciario 
dell’indennità possieda contribu-
zione versata o accreditata a qual-
siasi titolo presso più gestioni si 
realizza una sorta di “cumulo di 
fatto” ai fi ni del diritto e della mi-
sura dell’Ape sociale con la sola 
esclusione delle casse professiona-
li  .
la legge di bilancio 2020 ha pre-
visto l’estensione dell’Ape sociale 
a coloro che maturano i requisiti 
richiesti per la misura entro il 31 
dicembre 2021.
E’ possibile inviare le domande 
in prima istanza entro i 31 marzo 
, poi entro il 15 luglio e tardiva-
mente entro il 30 novembre.
Prima di inviare la richiesta di 
indennità di Ape sociale vera e 
propria, è necessario domandare 
all’Inps la certifi cazione dei requi-
siti per il benefi cio.

Il datore di lavoro è sempre tenuto 
a pagare le ferie non godute

Gli Ermellini  ribadiscono che il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente le ferie non godute se non 
fornisce la prova di averlo messo eff ettivamente in condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, 

avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del 
periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, è irrinunciabile e costituisce un principio fondamentale, garantito 
dall’art. 36 della Costituzione e dall’art.7 della direttiva 2003/88/CE.
Il Collegio richiama l’interpretazione fornita dalla Grande Sezione della Commissione Giustizia dell’Unione 
Europea che ha ribadito il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite al quale non si può derogare.
In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle 
ferie annuali retribuite e al fi ne di assicurare l’eff etto utile del benefi cio che recano al lavoratore e ad assicurarsi 
concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto eff ettivamente in grado di fruire delle ferie 
annuali retribuite.
L’onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Pertanto, qualora questi non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affi  nché 
il lavoratore fosse eff ettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si 
deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato 
mancato versamento di un’indennità fi nanziaria per le ferie annuali non godute violino le norme della discipli-
na europea.
Qualora, invece, il datore di lavoro sia in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il 
lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto 
dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo eff ettivo il suo 
diritto alle medesime, nulla osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla 
correlata mancanza di un’indennità fi nanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
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Questioni applicative emerse 
nell’attuazione della nuova disci-
plina delle capacità assunzionali

L’Associazione dei comuni ema-
na una propria richiesta di chia-

rimenti in relazione alla disciplina 
introdotta dal DM 17 aprile 2020, 
relativo alla determinazione della 
capacità assunzionale dei Comuni, 
in attuazione dell’art. 33, comma 2, 
del D.L. n. 34/2019, e tenuto conto 
di quanto previsto dalla circolare in-
terministeriale del 13 maggio 2020, 
evidenziando alcune problematiche 
applicative emerse nella prima fase 
di attuazione delle nuove regole.
1-Utilizzo dei resti assunzionali. Alla 
luce dei contenuti della Nota della 
Ragioneria Generale n. 12454 del 
15/1/2021,  appare improcrastina-
bile un chiarimento in sede tecnica.
 A tal proposito si segnala che la 
Corte dei Conti, Sezione regionale 
di controllo per il Veneto, nella deli-
bera n. 15/2021, ha confermato la 
possibilità di utilizzare i c.d. resti as-
sunzionali cumulandoli alle facoltà 
assunzionali ordinarie. 
2. Disciplina assunzionale applica-
bile alle Unioni di comuni
 La questione della disciplina as-
sunzionale applicabile alle Unioni 
di comuni è stata posta dall’ANCI 
nella fase istruttoria della predispo-
sizione del DM 17 marzo 2020. 
 Recentemente la Corte dei Conti 
Lombardia (Del. n. 109/2020) ha 
aff ermato che la nuova disciplina 
deve essere applicata anche dalle 
Unioni di Comuni. 
Tale approdo ermeneutico contra-
sta, oltre che con la lettera della nor-
ma, anche con i contenuti del DM 
attuativo, che sono stati interamente 
determinati sulla base dei bilanci 
dei Comuni, non sovrapponibili a 
quelli delle Unioni.
 3. Salvaguardia delle assunzioni 
programmate 
La Sezione regionale di controllo 
per la Toscana (del n. 61/2020) ha 
messo in discussione la salvaguar-

dia delle procedure assunzionali 
già avviate disposta dalla Circolare 
13 maggio 2020, ove è chiarito che 
sono fatte salve le procedure avvia-
te, entro la data del 20 aprile 2020, 
attraverso le comunicazioni obbli-
gatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001.
 E’ quindi necessario confermare le 
indicazioni operative fornite con la 
Circolare interministeriale, a tutela 
delle Amministrazioni che ad essa si 
sono conformate. 
4. Posizioni organizzative 
Deve essere chiarito il coordina-
mento dell’art. 33, comma 2, DL 
34/2019 con le previsioni dell’art. 
1-bis, comma 2, del DL n. 135/2018, 
relative all’incremento delle risorse 
per le posizioni organizzative nei 
comuni privi di dirigenza. 
5. Esigenze di semplifi cazione 
L’introduzione di una nuova mo-
dalità di calcolo della spesa di per-
sonale, determina un incremento 
dei dubbi applicativi e del rischio 
di errori, senza il contestuale supe-
ramento della disciplina di cui alla 
legge fi nanziaria 296/2006:
 art. 1 comma 557: assicurano la ri-
duzione  delle spese di personale;
art. 1 comma 557-quater: a decor-
rere dall’anno 2014 gli enti assicu-
rano, nell’ambito della program-
mazione triennale dei fabbisogni 
di personale, il contenimento delle 
spese di personale con riferimento 
al valore medio del triennio prece-
dente alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione ;
art.1 comma 562 : Gli enti possono  
procedere  all’assunzione  di  perso-
nale nel limite delle   cessazioni  di  
rapporti  di  lavoro  a  tempo  in-
determinato complessivamente  in-
tervenute  nel  precedente  anno .  
determina un incremento dei dubbi 
applicativi e del rischio di errori.

Proroga delle misure 
per il lavoro agile 

nella pubblica 
amministrazione nel 
periodo emergenziale

Con DECRETO 20 gennaio 
2021 della Funzione Pubbli-

ca pubblicato sulla G.U. n. 23 del 
29.01.2021 è stata disposta la pro-
roga delle misure per il lavoro agi-
le nella pubblica amministrazione 
nel periodo emergenziale e quindi 
fi no al 30 aprile 2021.  
 Il decreto richiama l’articolo 87 
della legge 27/2020 con cui sono 
state individuate le misure straor-
dinarie in materia di lavoro agile 
per il pubblico impiego semplifi -
cando le procedure previste dalla 
legge 81/2017, misure confermate 
dal successivo  decreto  del 19 ot-
tobre 2020, e ancora prorogate dal 
successivo decreto del 23 dicembre 
2020.  Il Decreto richiama la de-
libera del Consiglio dei  Ministri  
7  ottobre  2020  di proroga, fi no 
al  31  gennaio  2021,  dello  stato  
di  emergenza  in conseguenza  del  
rischio  sanitario  , delibera  sostitu-
ita dalla successiva  del 13 gennaio 
2021 che ha prorogato lo stato di 
emergenza sino al 30 aprile 2021 
  In considerazione  quindi della 
necessità di continuare a garantire,  
in  relazione alla  durata  e  all’e-
volversi   della   situazione   epide-
miologica, l’erogazione dei servizi 
rivolti  a  cittadini  e  alle  imprese  
con regolarità, continuità ed effi  -
cienza, così come previsto dall’art. 
263, comma 1, del  decreto-legge  
19  maggio  2020,  convertito,  con 
modifi cazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 vengono prorogate le 
misure per il lavoro agile di cui  al 
decreto 19 ottobre 2020  fi no al 30 
aprile 2021. 
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Responsabilità del Sindaco
In base all’articolo 107 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000), la funzione di indi-

rizzo politico-amministrativa, di spettanza del sindaco, è, in linea di principio, separata dalla gestione, con 
attribuzione ai dirigenti della responsabilità in via esclusiva degli obiettivi dell’ente, della correttezza ammini-
strativa, dell’effi  cienza e dei risultati della gestione.
Tuttavia il sindaco è l’organo ultimo responsabile dell’amministrazione del comune, e sovrintende al funziona-
mento dei servizi e degli uffi  ci e all’esecuzione degli atti» (articolo 50 del Testo unico). 
Perciò è interesse del sindaco avvalersi di dirigenti e tecnici di alta professionalità e competenza, che oltre ad 
agire secondo i canoni della buona amministrazione, diminuiscano il rischio di eventi dannosi connessi ai vari 
ambiti di competenza del Comune. Se le funzioni gestorie appartengono alla dirigenza, la responsabilità per la 
cattiva o omessa gestione dovrebbe risalire al sindaco solo se non ha predisposto un effi  ciente apparato ammi-
nistrativo. Consolidata, ad esempio, è la giurisprudenza di legittimità che, per il reato di lesioni colpose causato 
da negligente manutenzione delle strade, ravvisa la sola responsabilità del dirigente del dipartimento dei lavori 
pubblici del Comune e non del sindaco o dell’assessore competente. Diverso è per avere omesso di provvedere a 
fronte di eventi straordinari di pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, per cui dispone di ecceziona-
li poteri di ordinanza (articolo 54 del Testo unico). Il sindaco, quale uffi  ciale del Governo, adotta provvedimenti 
contingibili e urgenti «al fi ne di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e 
la sicurezza urbana».Sono atti di sua diretta competenza, non delegabili. 
Il potere di ordinanza pone il sindaco in posizione di garanzia, che fonda, nel diritto penale, la responsabilità 
omissiva impropria, per non aver impedito il verifi carsi di determinati eventi dannosi. 
Per ciò può essere chiamato a rispondere per i reati di omicidio o disastro colposo, insieme a omissioni di atti 
d’uffi  cio (articolo 328 del Codice penale). Secondo le regole della responsabilità penale, devono essere accertate 
dal giudice non solo la diretta consequenzialità tra l’omissione dell’ordinanza e il danno, ma anche l’esistenza 
dell’elemento soggettivo, cioè la colpa del sindaco, per evitare un’inammissibile responsabilità oggettiva.
 La titolarità di una posizione di garanzia (come ricorda la Cassazione 30270/2020) non comporta un automa-
tico addebito di responsabilità colposa a carico del garante imponendo, il principio di colpevolezza, la verifi ca, 
in concreto, oltre che della sussistenza della violazione di una regola cautelare della prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire.

Progressione verticale, le regole
Il Tar Puglia, nella sentenza n. 56/2021, ha delineato i requisiti e le condizioni per attivare dei percorsi tesi a 
valorizzare le professionalità interne all’ente, mediante avanzamento di carriera tra aree/posizioni giuridiche 
diff erenti ai sensi dell’articolo 20 comma 15 del D.lgs. 75/2017. 
È stato indicato che:
• vi possono accedere i dipendenti dell’ente in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, 
oltre che inquadrati nella categoria giuridica immediatamente inferiore;
• il numero dei posti «riservabili» è percentualmente contingentato rispetto alle previsioni complessive di reclu-
tamento di personale inserite nei piani triennali dei fabbisogni di personale;
• la selezione deve tendere ad accertare: la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per 
la soluzione di problemi specifi ci e casi concreti,
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni è valorizzabile, così l’attività svolta e i 
risultati conseguiti.
 L’eventuale superamento di precedenti procedure selettive costituiscono titoli rilevanti ai fi ni dell’attribuzione 
dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
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Protocollo rischio Covid 
per i concorsi pubblici

Il Decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 14 gennaio 2021 

dispone che a decorrere dal 15 feb-
braio 2021 sono consentite le prove 
selettive dei concorsi delle pubbliche 
amministrazioni.
Sono comunque esclusi dalla portata 
della norma i concorsi per il perso-
nale del servizio sanitario nazionale 
e di quelli per il personale della pro-
tezione civile.
 Per le preselezioni e le prove scrit-
te è prevista la partecipazione di un 
numero di candidati non superiore 
a trenta per ogni sessione o sede di 
prova, previa adozione di protocolli 
adottati dal Dipartimento della Fun-
zione Pubblica .
il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha emanato, con docu-
mento prot. n. 7293 del 3/2/2021 
il citato Protocollo che contiene 
dettagliate indicazioni operative 
per la tutela della salute e della 
sicurezza per l’espletamento delle 
prove di esame rientranti nell’am-
bito di applicazione del D.P.C.M. 
14/01/2021, tenuto conto dell’at-
tuale contesto emergenziale da 
Covid-19.
    Il Protocollo prevede che tutti gli 
adempimenti necessari per una cor-
retta gestione ed organizzazione dei 
concorsi devono essere pianifi cati in 
uno specifi co documento contenente 
la descrizione dettagliata delle varie 
fasi della procedura concorsuale. 
Il Protocollo si rivolge a tutti i sog-
getti coinvolti nelle procedure con-
corsuali: le amministrazioni titolari 
delle procedure concorsuali, le com-
missioni esaminatrici, il personale di 
vigilanza, i candidati etc..
 In particolare, le amministrazio-
ni provvederanno a scaglionare gli 
orari di presentazione dei candida-
ti al fi ne di evitare assembramenti 
in prossimità e all’interno dell’area 
concorsuale e, ove possibile, organiz-
zeranno lo svolgimento delle prove 
pratiche in spazi aperti. 
Da ciò si deduce, quindi, che lo svol-

gimento “in presenza” delle prove 
orali e/o pratiche andrebbe oppor-
tunamente motivato.  
  Tale documento di sicurezza pre-
visto dal protocollo dovrà contenere: 
1) la descrizione dettagliata delle va-
rie fasi della procedura concorsuale, 
ovvero, tutte le attività poste in essere 
per la sicurezza e la tutela della sa-
lute nell’ambito dello svolgimento 
delle prove (es. fase preparatoria, ac-
coglienza dei candidati, svolgimento 
delle prove, ecc.); 
2) specifi ca indicazione circa: il ri-
spetto dei requisiti dell’area, nonché 
di accesso, transito e uscita dalla me-
desima ; il rispetto dei requisiti di ac-

cesso, posizionamento dei candidati 
e defl usso dall’aula, di svolgimento 
della prova, nonché l’individuazione 
dei percorsi di transito dei candida-
ti   nonché le misure organizzative e 
le misure igienico-sanitarie ; le pro-
cedure di gestione dell’emergenza ; 
l’individuazione del numero e del-
le mansioni del personale addetto; 
modalità di adeguata informazione 
ai candidati e di formazione al per-
sonale impegnato e ai componenti 
delle commissioni esaminatrici sulle 
misure adottate.
 Tutti i candidati devono essere pre-
ventivamente informati delle misure 
adottate dall’Ente a mezzo PEC e/o 
mediante apposita comunicazione 
mediante il portale dell’amministra-
zione, con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere 
dagli stessi tenuti .
 Tra questi spicca l’obbligo, per i can-

didati, di presentare all’atto dell’in-
gresso nell’area concorsuale un re-
ferto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare in data non an-
tecedente a 48 ore dalla data di svol-
gimento delle prove. 
Tale indicazione ha carattere facolta-
tivo solo per le procedure concorsua-
li interamente riservate al personale 
interno.
Al momento dell’accoglienza, i can-
didati dovranno altresì presentare 
apposita autodichiarazione riguar-
dante: 
1) l’assenza dei seguenti sintomi: tem-
peratura corporea superiore a 37,5° 
C e brividi; tosse di recente compar-

sa; diffi  coltà respiratoria; perdita 
improvvisa dell’olfatto, perdita del 
gusto; mal di gola;
 2) di non essere sottoposti alla mi-
sura della quarantena o isolamen-
to domiciliare fi duciario . 
Per evitare contatti in fase di acco-
glienza, oltre al modello di autodi-
chiarazione potrebbe essere utile 
richiedere ai candidati di anticipa-
re via mail la copia del documen-
to di identità che la Commissione 

potrà utilizzare ai fi ni del riconosci-
mento, qualora non già trasmesso 
unitamente alla domanda di parteci-
pazione al concorso.
 Il piano operativo dovrà essere reso 
disponibile, unitamente al Protocol-
lo adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica , sulla pagina web 
dedicata alla procedura concorsuale 
entro 5 giorni dallo svolgimento della 
prova.
 Il rappresentante legale dell’ammini-
strazione organizzatrice (o il dirigen-
te responsabile dell’organizzazione 
concorsuale), provvederà ad inviare, 
entro 3 giorni prima dell’avvio delle 
prove, al Dipartimento per la funzio-
ne pubblica a mezzo PEC  un’appo-
sita autodichiarazione , attestante la 
piena e incondizionata conformità 
del Piano alle prescrizioni del presen-
te protocollo. 
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Istruzioni operative per potenzia-
re il sistema dei servizi sociali

La Legge 178/2020 (Legge di 
bilancio per il 2021) all’arti-

colo 1, comma 797 e seguenti, ha 
introdotto un livello essenziale delle 
prestazioni di assistenza sociale de-
fi nito da un operatore ogni 5.000 
abitanti e un ulteriore obiettivo di 
servizio defi nito da un operatore 
ogni 4.000 abitanti. 
In quest’ottica, ai fi ni di potenziare 
il sistema dei servizi sociali comu-
nali, ha previsto l’erogazione di 
un contributo economico a favo-

re degli  Ambiti sociali territoriali 
(ATS) in ragione del numero di as-
sistenti sociali impiegati in propor-
zione alla popolazione residente.
Il contributo è così determinato: 
40.000 euro annui per ogni assi-
stente sociale assunto a tempo inde-
terminato dall’Ambito, ovvero dai 
Comuni che ne fanno parte, in ter-
mini di equivalente a tempo pieno, 
in numero eccedente il rapporto di 
1 a 6.500 abitanti e fi no al raggiun-
gimento del rapporto di 1 a 5.000; 
20.000 euro annui per ogni assi-
stente sociale assunto in numero 

eccedente il rapporto di 1 a 5.000 
abitanti e fi no al raggiungimento 
del rapporto di 1 a 4.000.
Il fi nanziamento ha natura strut-
turale e non riguarda solo le nuove 
assunzioni. Dunque, ciascun Am-
bito avrà diritto al contributo per i 
relativi assistenti sociali fi ntantoché 
il numero di assistenti sociali in pro-
porzione ai residenti si manterrà 
sopra le soglie previste dalla nor-
mativa. 
Pertanto, i contributi pubblici sono 

relativi anche al personale già as-
sunto, laddove eccedente le soglie 
previste.
Per quanto riguarda l’articolazio-
ne degli Ambiti, si farà riferimento 
a quella comunicata dalle Regioni 
sulla piattaforma SIOSS (il Sistema 
Informativo dell’Off erta dei Servizi 
Sociali, accessibile esclusivamen-
te tramite le credenziali SPID),
Dal punto di vista operativo:
-entro il 28 febbraio di ogni anno il 
responsabile dell’Ambito inserisce 
sul sistema SIOSS i dati relativi al 
personale dell’anno precedente e le 

previsioni dell’anno corrente;
-entro il 30 giugno di ogni anno, 
con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sulla base 
dei dati forniti dagli Ambiti, ven-
gono riconosciute le somme liqui-
dabili riferite all’anno precedente 
e prenotate le somme per l’anno 
corrente.
Le modalità in base alle quali il 
contributo attribuito all’Ambito 
territoriale è da questo suddivi-
so assegnandolo ai Comuni che 
ne fanno parte ed eventualmente 
all’Ambito stesso sono state defi nite 
con Decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 4 febbraio 
2021, n. 15, in corso di registrazio-
ne da parte dei competenti organi 
di controllo.
Approfondimenti:
-Nota  1447 del 12 febbraio 2021 
del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali - Trasmissione istru-
zioni operative e modalità pratiche 
di calcolo del contributo e fi le di 
ausilio per il calcolo del numero di 
assistenti sociali equivalenti a tem-
po pieno in servizio nel Comune/
Ambito
-D.M. n.15 del 4 febbraio 2021 -  
Modalità di suddivisione fra gli 
Ambiti sociali territoriali del con-
tributo (in corso di registrazione 
da parte dei competenti organi di 
controllo)
-Nota n.1139 del 4 febbraio 2021 
del Ministero del Lavoro e delle po-
litiche sociali - Disposizioni per il 
potenziamento del sistema dei ser-
vizi sociali comunali 
-Focus in Fondo povertà
-Sistema Informativo dell’Off erta 
dei Servizi Sociali - SIOSS (acces-
sibile tramite SPID)
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Ferie e riposi solidali

L’Aran con parere CFC44a risponde ad uno specifico quesi-
to ovvero se  durante la fruizione dei riposi solidali  matura 

le ordinarie ferie spettanti.
Il quesito rigirda espressamente il contratto delle Funzioni 
Centrali ma è estensibile anche ai lavoratori delle Autonomie 
Locali.
L’art. 30 del CCNL  dando attuazione all’art. 24 del D. Lgs. n. 
151/2015, ha introdotto l’istituto contrattuale della cessione a 
titolo gratuito di riposi e ferie maturati in favore dei lavoratori 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
La disciplina contrattuale prescrive compiutamente tale isti-
tuto con riguardo ai requisiti, condizioni e modalità di attua-
zione; come ad esempio, la volontarietà e gratuità della ces-
sione, la necessità di dare assistenza ai figli minori bisognosi 
di costanti cure e l’idonea certificazione delle stesse; ma tace 
sul tema della maturazione delle ferie ordinarie durante la fru-
izione di quelle solidali.
Sul punto l’Agenzia ritiene che la fruizione di ferie e riposi so-
lidali non possa essere di ostacolo alla maturazione delle ferie 
annualmente spettanti al dipendente che ne usufruisce.

Procedimen-
to disciplinare 
- condizioni di 
procedibilità

Il Consiglio di Stato, con la 
sentenza n. 560/2021, ha 

esaminato il caso di una san-
zione disciplinare, avviata con 
una contestazione che ha ri-
prodotto, in modo generico, i 
contenuti di un esposto anoni-
mo (di fatti rilevanti e gravi) e 
una correlata elencazione delle 
fattispecie di addebito. 
Secondo i giudici, l’ammi-
nistrazione era tenuta a un 
adeguato approfondimento e 
soprattutto a una sistematizza-
zione delle plurime e differen-
ti criticità mosse con l’esposto 
che, laddove riscontrate, dove-
vano poi essere specificamente 
correlate a ciascun addebito 
contestato, attraverso il loro 
inquadramento giuridico-disci-
plinare. 
Il principio di specificità, infat-
ti, impone che la contestazio-
ne debba fornire le indicazioni 
necessarie ed essenziali per in-
dividuare, nella sua/loro mate-
rialità, il fatto o i fatti nei quali 
il datore di lavoro ha ravvisato 
le infrazioni, anche attraver-
so una puntuale contestualiz-
zazione temporale, al fine di 
consentire un’effettiva attività 
difensiva dell’interessato.

 

MINISTERO DEL LAVORO: 
al via i lavori della 
Commissione Tecnica 
per la classificazione 
dei “LAVORI GRAVOSI” 

MINISTERO DEL LAVORO:

La UIL FPL, da sempre in prima linea per  
il riconoscimento del lavoro usurante e  
del lavoro gravoso è impegnata perché: 

Lavoro con una forte esposizione ai rischi climatici e 
ambientali, attività turnante e servizi notturni, personale 
soggetto a varie malattie di natura professionale, stress 
correlato. Aspetti che richiedono risposte immediate e 
doverose per gli operatori della Polizia Locale.  
La UIL FPL continuerà a sollecitare il riconoscimento del 
lavoro usurante in tutte le sedi istituzionali.  

        venga superata la classificazione ISTAT della  
legge 205/2017 che finora ha negato a migliaia di 

lavoratori il diritto al pensionamento anticipato previsto 
dalla legge (attualmente Ape Social e Quota 41) 

  

             venga estesa la classificazione di lavoro gravoso e 
usurante anche ad altre fondamentali categorie di 

lavoratori 
 

POLIZIA LOCALE 
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Smart Working, assenza 
del Pola al riparo da 
sanzioni  fi no al 31 marzo

Il sistema di misurazione e valu-
tazione delle performance e il 

Piano della performance dovevano 
essere approvati entro il 31 gennaio 
secondo l’articolo 7, comma 1, del 
Dlgs 150/2009 (come modifi cato 
del Dlgs 74/2017).
Dal 2021, entro il 31 gennaio  (com-
ma 1 dell’articolo 14 della legge 
124/2015) è prevista anche l’appro-
vazione del Pola (Piano organizza-
tivo del lavoro agile), quale specifi ca 
sezione del Piano delle 
performance (articolo 
10, comma 1, lettera 
a) del Dlgs 150/2009).
Questo vale per la ge-
neralità degli enti pub-
blici. 
Per gli enti locali, la 
normativa speciale 
prevede che il Piano 
delle performance 
sia unifi cato organi-
camente nel Peg  (ar-
ticolo 169 del Dlgs 
267/2000, comma 
3-bis) e debba quindi licenziarsi 
entro 20 giorni dall’approvazione 
del bilancio di previsione così come 
previsto dalla riforma di contabilità 
(Dlgs 118/20119) recepita dal Tuel 
.
Considerata la proroga per l’ap-
provazione dei bilanci di previsione 
degli enti locali a fi ne marzo, la sca-
denza per l’approvazione del Piano 
delle Performance sembrerebbe  
slittata di conseguenza, e quindi si 
possa andare fi no al 20 di aprile e, 
con essa, anche la data di approva-
zione del Pola.

Non bisogna però dimenticare 
che, per i Comuni e le Province, è 
oggi richiesta l’approvazione degli 
obiettivi di performance entro fi ne 
gennaio anche nei casi di proroga 
dei bilanci, perché gli enti locali 
approvano entro quella data il Peg 
provvisorio, che diventerà defi niti-
vo con l’approvazione del bilancio 
di previsione.
L’articolo 4 del Dlgs 150/2009, 
come modifi cato dal Dlgs 74/2017, 

dispone appunto che in caso di dif-
ferimento del termine di adozione 
del bilancio di previsione, gli enti 
territoriali devono comunque defi -
nire obiettivi specifi ci per consenti-
re la continuità dell’azione ammi-
nistrativa.
 Anche le linee guida della Funzio-
ne pubblica, licenziate il 9 dicem-
bre 2020, defi niscono il Piano delle 
performance 2021-2023, come ne-
cessariamente accompagnato dal 
Pola. 
Nelle linee guida, inoltre, è precisa-
to che «gli enti locali si adeguano 

agli indirizzi generali contenuti nel 
presente documento e declinano i 
contenuti specifi ci del Pola compa-
tibilmente con le loro caratteristi-
che e dimensioni. 
Resta fermo quanto previsto 
dall’art. 169, comma 3-bis del 
TUEL anche in ordine alla tempi-
stica di approvazione dei documen-
ti di programmazione».
Il Pola deve dunque essere predi-
sposto con il Peg provvisorio? 

Certo è, però, che 
non ci sarà sanzio-
ne, visto che secondo 
l’articolo 19 del Mil-
leprorghe siamo an-
cora in regime emer-
genziale: «I termini 
previsti dalle disposi-
zioni legislative di cui 
all’allegato 1 sono 
prorogati fi no alla 
data di cessazione 
dello stato di emer-
genza epidemiolo-
gica da COVID-19 

e comunque non oltre il 31 marzo 
2021, e le relative disposizioni ven-
gono attuate nei limiti delle risorse 
disponibili autorizzate a legislazio-
ne vigente».
Da questo consegue che anche il 
Pola sia in sostanza rinviato, per 
tutti e senza conseguenze, almeno 
fi no al 31 marzo.
Il tema non è particolarmente rile-
vante, visto che, in teoria, la “san-
zione” per la mancata adozione 
sarebbe l’applicazione obbligatoria 
di lavoro agile ad almeno il 30% dei 
dipendenti. 
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Utilizzo personale esterno- 
posizione restrittiva della 

Corte dei Conti

Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con 
la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi 

eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a 
personale esterno. Questa è la posizione restrittiva della Corte dei conti 
sezione regionale per la Lombardia, deliberazione n. 3/2021.
Al verifi carsi dei casi eccezionali, le amministrazioni devono in base all’ 
articolo 46, comma 3, del Dl 25 giugno 2008 n. 112, disciplinare nel 
regolamento degli uffi  ci e dei servizi,  i limiti, i criteri e le modalità per 
l’affi  damento degli incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi 
a tutte le tipologie di prestazioni. Queste disposizioni regolamentari, 
vanno trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
I presupposti di legittimità sono evidenziati dall’articolo 7 del Dlgs  n. 
165/2001 che al comma 5-bis sancisce il divieto di stipulare contratti 
di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusiva-
mente personali, continuative le cui modalità di esecuzione siano or-
ganizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo 
di lavoro.I contratti  in violazione  sono nulli e determinano responsa-
bilità erariale.Al successivo comma 6, vengono individuati i presuppo-
sti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di 
lavoro autonomo.Detti presupposti sono individuati: nell’oggetto della 
prestazione, che deve corrispondere  a obiettivi e progetti specifi ci e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’amministrazione conferente. 
Nell’’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno. Nella temporaneità ed alta specializzazione della presta-
zione. Nella preventiva determinazione della durata, dell’oggetto e del 
compenso della collaborazione.
La Corte ricorda che, in base all’articolo 15 del Dlgs 33/2013, le pub-
bliche amministrazioni devono pubblicare e aggiornare le informazio-
ni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. 
La pubblicazione deve essere eff ettuata entro tre mesi dal conferimento 
dell’incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione 
dello stesso. 
 In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo deter-
mina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto.
Inoltre la Corte segnala come, per eff etto dell’articolo 7, comma 5-bis, 
del Dlgs 165/2001, gli incarichi di natura «coordinata e continuativa» 
siano ormai vietati alle pubbliche amministrazioni.
Infi ne, l’assegnazione degli incarichi deve conformarsi alle regole di 
pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.
 Qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere confe-
rito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da 
trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata 
pubblicizzazione del relativo avviso.

Per l’Italia scontata 
la condanna dell’Ue 
sui contratti a tem-

po determinato

La Commissione Ue ha avviato 
contro l’Italia un procedimen-

to di infrazione avente a oggetto le 
discriminazioni di cui sono vittime 
numerose categorie di lavoratori del 
settore pubblico a causa del ricorso 
abusivo a una successione di con-
tratti di lavoro a termine.
La Commissione Ue rimprovera 
all’Italia una violazione delle clau-
sole 4 e 5 dell’accordo-quadro eu-
ropeo sul lavoro a tempo determi-
nato, reso vincolante erga omnes 
con direttiva del Consiglio dei mi-
nistri Ue 1999/70.L’attuale legisla-
zione italiana sul “Lavoro a tempo 
determinato” (articoli 19-29 del 
Dlgs 81/15, più varie leggi speciali) 
esclude dalle tutele previste a favore 
dei lavoratori a tempo determinato 
del settore privato - prima fra tut-
te la trasformazione in contratto di 
lavoro a tempo indeterminato nel 
caso di una successione di contrat-
ti a termine durata superiore a 24 
mesi – le categorie di lavoratori del 
settore pubblico.Il procedimento 
di infrazione avviato dalla Com-
missione, che molto probabilmen-
te sfocerà in un processo dinanzi 
alla Corte di giustizia, fa seguito a 
una serie di questioni pregiudizia-
li di interpretazione della direttiva 
1999/70 poste negli ultimi anni 
da 28 giudici italiani del lavoro, 
questioni che hanno dato luogo ad 
altrettante sentenze con le quali la 
Corte di giustizia ha dichiarato l’in-
compatibilità con il diritto europeo 
di varie disposizioni della legislazio-
ne italiana.
Sulla base di queste sentenze pre-
giudiziali emanate dalla Corte di 
giustizia, l’esito del procedimento 
di infrazione avviato dalla Commis-
sione contro l’Italia appare sconta-
to. Per i lavoratori del settore pub-
blico c’è l’opportunità di proporre 
un’azione di risarcimento del dan-
no subito.
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- Sanità Integrativa ENALS  (Mutuo Soccorso)
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La copertura assicurativa e la tutela legale

operano anche per il 2021 con decorrenza 1

gennaio, sono gratuite e comprese nel costo

tessera.

Per la validità della polizza è previsto solo

che l'iscritto debba essere in regola con il

pagamento della quota associativa.

Per verificare la posizione individuale,

l'iscritto UIL FPL può scaricare il proprio

certificato assicurativo, valido per l'anno

2021, eseguendo la procedura prevista sul

sito www.uilfpl.it (nella sezione

assicurazione) compilando il form online.

Completata la procedura di inserimento dati,

si potrà stampare il proprio certificato

assicurativo.
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Ministero Sviluppo Economico: 
assunzioni straordinarie 
negli uffi  ci tecnici

Il Ministero dello sviluppo econo-
mico ha pubblicato una nota, del 26 
gennaio, in merito al Fondo per le 
assunzioni straordinarie negli uffi  ci 
tecnici dei Comuni fi nalizzate alla 
gestione dei servizi connessi all’ero-
gazione del superbonus 110 %.
 Nel comunicato il Ministero av-
verte che criteri e modalità di asse-
gnazione delle risorse sono in corso 

di avanzata defi nizione e saranno 
oggetto di un apposito decreto, 
precisando che il termine previsto ( 
31 gennaio 2021) dall’art. 1, com-
ma 70, della legge 178/2020 per la 
presentazione delle domande è da 
considerarsi non perentorio, per cui 
i Comuni interessati sono invitati ad 
attendere le indicazioni operative 
che verranno adottate.

Galleggiamento dei segretari

La prima applicazione del nuovo contratto  sta evidenziando dubbi interpretativi sulla decorrenza della nuo-
va disciplina del cosiddetto «galleggiamento».

L’istituto retributivo specifi co dei segretari è stato previsto dall’articolo 41, comma 5, del contratto del 16 mag-
gio 2001 che stabiliva una comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita 
alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, ai fi ni della quale doveva fi gura-
tivamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’articolo 3, comma 2, del 
contratto del 16 maggio 2001.
L’istituto aff onda le sue radici nell’articolo 228, secondo paragrafo, del Rd 383/1934 che ha esplicitamente 
aff ermato il principio per cui tra il trattamento economico degli apicali dell’ente e quello del segretario dovesse 
sussistere un rapporto di equa proporzione.
In relazione  si deve anzitutto rilevare che l’articolo 107, comma 2, del nuovo contratto ha modifi cato la previ-
gente disciplina.
 L’articolo 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che  il valore retributivo da porre a raff ronto con la 
retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o per la posizione orga-
nizzativa più elevata, è pari alla eff ettiva retribuzione di posizione del segretario , comprensiva delle eventuali 
maggiorazioni di cui all’articolo 41, comma 4 del contratto del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai 
sensi del comma 1. 
Pertanto, limitatamente all’articolo 41, comma 5, del contratto del 2001, cessano di essere considerati gli impor-
ti “virtuali” previsti dal contratto del 16 maggio 2001 e trova applicazione la nuova disposizione contrattuale.
Ai fi ni della individuazione della data dalla quale la nuova disciplina è effi  cace, occorre  osservare che, in ge-
nerale, ai fi ni della determinazione della data di decorrenza degli eff etti delle clausole del contratto  gli eff etti 
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione .
Mentre ai fi ni della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione il CCNL esplicitamente stabilisce 
che essa debba essere eff ettuata  dal 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza  è stabilita  ai fi ni dell’effi  cacia della 
nuova disciplina del «galleggiamento». 
Parimenti, l’articolo 111, comma 1, primo periodo, del nuovo contratto espressamente dispone che la disappli-
cazione delle norme citate nell’articolo stesso ha eff etto «dalla data di entrata in vigore del presente contratto».
 Si evince, dunque, che la nuova disciplina del «galleggiamento» prevista dall’articolo 107, commi 2 e 3, è effi  -
cace dal 18 dicembre 2020 e fi no a quella data, a tutti i fi ni, continua ad avere applicazione quella precedente.
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Adesioni al fondo Perseo  

Oltre 76.000 pubblici dipendenti hanno già 
aderito a Perseo Sirio, il Fondo pensione com-

plementare nato nel 2014, su iniziativa delle par-
ti sociali, per sostenere la pensione nel mondo del 
pubblico impiego. Aderire si è dimostrata una scelta 
vincente.
 Anche nel 2020, nonostante la pandemia la gestio-
ne fi nanziaria particolarmente attenta  ha permesso 
a FPS di mantenere un netto posizionamento posi-
tivo. Da inizio anno, infatti, il +1,65% nel comparto 
GARANTITO (gestore UnipolSai) e il +2,67% nel 
comparto BILANCIATO (gestore HSBC) hanno 
portato rispettivamente il patrimonio del Fondo a 
190 milioni di euro per il GARANTITO e a 35 mi-
lioni di euro per il BILANCIATO. Oltre ai risultati 
gestionali, la scelta degli aderenti è stata motivata 
dall’ulteriore benefi cio che il Fondo garantisce per 
le agevo lazioni fi scali (aliquota massima del 15% 
in sostituzione all’IRPEF) e dal contributo dell’1% 
versato dal datore di lavoro, che ciascun lavoratore 
guadagna aderendo al Fondo. 
A ciò si aggiungono i costi medi del Fondo più bas-
si (0,52% nel GARANTITO e 0,42% nel BILAN-
CIATO) rispetto a quelli dei fondi aperti (1,21% e 
1,44%) e quelli dei piani individuali pensionistici, 
c.d. PIP (1,88% e 2,22%), risultato possibile poiché 
Fondo Perseo Sirio eroga ai propri associati presta-
zioni previdenziali - in capitale e in rendita vitalizia 
rivalutabile - con i soli costi vivi di gestione.
 Enti locali e Lombardia in testa alla classifi ca de-
gli associati La Regione al primo posto per numero 
di iscritti al Fondo Perseo Sirio  dei lavortori della 
Pa e della sanità è la Lombardia mentre la maggio-
ranza degli associati proviene dagli enti locali. Tra i 
dati più bassi, gli aderenti ad Agenzia del Demanio, 
Coni e federazioni sportive ed Enac.  
La Regione al primo posto per numero di iscritti 
al Fondo Perseo Sirio è la Lombardia, con 13.820 
associati, seguita da Emilia Romagna (11.273) e La-
zio (9.780).  La maggioranza degli associati a Per-
seo Sirio proviene dagli enti locali (41.270 iscritti), 
particolare apporto è stato dato dalla Polizia Locale 
con oltre 29.000 iscritti, seguono i dipendenti della 
Sanità (25.010 iscritti). In quest’ultimo caso gli asso-
ciati sono per la gran parte donne, probabilmente 
visto l’ambiente lavorativo infermieristico composto 
da un numero maggiore di donne rispetto agli uo-
mini.
Seguono i dipendenti dei Ministeri (3.139 in totale).
Spiccano, tra i dati più bassi, gli aderenti ad Agenzia 
del Demanio, Coni e federazioni sportive ed Enac, 
che provengono dalla sola regione Lazio, anche a 
causa della loro bassa consistenza d’organico.

Mancata assunzione del candidato vincitore

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 
908/2020, ha confermato come legittima la de-

cisione di un ente che aveva bandito la selezione 
di mobilità per poi non dare corso all’immissione 
in ruolo, in quanto giuridicamente impossibilita-
ta. La pronuncia è particolarmente interessante 
in quanto fissa alcuni concetti:
• la posizione giuridica dei partecipanti a un con-
corso pubblico è di interesse legittimo, in quanto 
l’assunzione è rimessa a puntuali atti formali de-
gli organi competenti dell’amministrazione;
• L’amministrazione pertanto non ha un obbligo 
di assunzione.
 Nel corso del completamento del procedimento 
concorsuale, può anche annullarlo qualora inter-
vengano circostanze preclusive di natura norma-
tiva (divieto assunzionale), organizzativa o anche 
solo di natura finanziaria (quale il difetto di co-
pertura); tutto ciò a condizione che la scelta pos-
sa ritenersi congrua e corretta;
• Con l’approvazione della graduatoria, tutte le 
vicende successive a partire dalla mancata assun-
zione del vincitore ricadono nella sfera degli atti 
di gestione e della capacità di diritto privato delle 
pubbliche amministrazioni e i relativi contenziosi 
sono di competenza del giudice ordinario.
 L’ordinamento, quindi, riconosce al vincitore il 
diritto soggettivo alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, correlato al consenso dell’ammi-
nistrazione;
• tuttavia, anche il suddetto diritto soggettivo re-
cede qualora l’assunzione non sia resa possibile 
da vincoli finanziari normativamente imposti, da 
blocchi delle assunzioni o da divieti di provvista 
di personale, anche quali aspetti sanzionatori di 
specifiche disposizioni.

 
INCREMENTA PER L'ANNO 2021, DA 7 A 10
GIORNI IL PERIODO DI ASTENSIONE DAL
LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI
PRIVATI IN MERITO ALLA NASCITA DEL FIGLIO
FINO AL QUINTO MESE DI ETA'. 

CONGEDO DI 
PATERNITA'

I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI SONO
FERMI ALLA LEGGE DEL 28 GIUGNO 2012 N. 92
ART. 4 COMMA 25 CHE PREVEDE IL CONGEDO
DI PATERNITA' PER SOLI 3 GIORNI. IN ATTESA
DI UNO SPECIFICO DECRETO MINISTERIALE,
DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBLICA.  

LEGGE DI BILANCIO 2021

Art. 1 comma 363

OTTIMO MA... 
I DIPENDENTI PUBBLICI

E' ARRIVATA L'ORA,
BASTA DISCRIMINAZIONI! ! !
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Adozione del PEG provvisorio
Anche nel 2021 il bilancio potrà es-
sere approvato ad annualità avan-
zata: attualmente il termine è fi ssa-
to al 31 marzo. 
Questo signifi ca che gli enti, in ap-
plicazione dell’articolo 169, com-
ma 1, del dlgs 267/2000, possono 
applicare il Peg (piano esecutivo di 
gestione) entro il 20 aprile 2021. 
Il Peg, negli enti locali, è il docu-
mento che sostituisce il piano del-
la performance, cioè la sede nella 
quale defi nire gli obiettivi gestionali 
per l’annualità. 
Lo spostamento del termine entro 
il quale approvare il bilancio non è 
una giustifi cazione per lasciare gli 
enti privi di un fondamentale do-
cumento di programmazione ope-
rativa. 
 Molti non considerano che un Peg 
provvisorio non solo è stato con-
siderato come opportuno da una 

serie di pronunce della Corte dei 
conti, ma è, in eff etti, addirittura 
obbligatorio. Infatti, è espressamen-
te richiesto dall’articolo 5, comma 
1-ter, del d.lgs 150/2009: «nel caso 
di diff erimento del termine di ado-
zione del bilancio di previsione, 
devono essere comunque defi niti 
obiettivi specifi ci per consentire la 
continuità dell’azione amministra-
tiva».
 Trattandosi di un precetto impera-
tivo non vi è  facoltà discrezionale 
di approvare o meno un Peg prov-
visorio o, quanto meno, di fi ssare 
obiettivi specifi ci con un documen-
to denominato in altro modo.
 Il dlgs 150/2009, inoltre, spiega 
anche la fi nalità : assicurare la con-
tinuità dell’azione amministrativa. 
La spesa per dodicesimi non è un 
ostacolo alla gestione, ma un limi-
te alla gestione della spesa, che non 

impedisce di fi ssare comunque ri-
sultati ed obiettivi.
 Semmai, implica una loro pro-
grammazione che tenga conto dei 
vincoli operativi conseguenti al rin-
vio del bilancio.  
 Quel che si richiede è proprio la 
fi ssazione dei risultati da ottenere: 
i capitoli di spesa, infatti, non sono 
il risultato della gestione, ma uno 
strumento di essa, che concorre 
all’ottenimento dell’esito program-
mato. 
La mancata adozione di un Peg 
provvisorio o comunque di una 
programmazione di obiettivi si pre-
sta a valutazioni negative in sede di 
controllo della Corte dei conti, non 
solo ai fi ni di eventuali irregolarità 
nella distribuzione dei premi di ri-
sultato, ma anche nella valutazione 
della qualità e correttezza comples-
siva della gestione dell’ente. 

Pubblico impiego, mansioni da  pagare anche se illegittime

Lo svolgimento di mansioni superiori in modo illegittimo, cioè al di fuori dei casi previsti dall’articolo 52 
del D.lgs. 165/2001, non determina in alcun modo il diritto al reinquadramento, mentre integra i pre-

supposti per il riconoscimento della diff erenza di trattamento economico. 
E’ però necessario che il tutto non sia avvenuto all’insaputa dell’ente, né in contrasto con i principi dettati 
dall’ordinamento, fattispecie cui deve ascriversi anche l’intesa con il dirigente fi nalizzata ad aggirare il det-
tato legislativo.Possono essere così riassunti i principi dettati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte 
di cassazione n. 2275/2021.La sentenza   in primis ricorda come l’articolo 97 della Costituzione stabilisca 
che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire per concorso pubblico, fatte salve le eccezioni che devono 
essere tassativamente indicate da parte del legislatore nazionale. Un’ulteriore indicazione assai importante 
è costituita dalla riaff ermazione del principio per il quale la scelta di ricorrere alle mansioni superiori deve 
essere contenuta in un atto di macro-organizzazione, di portata generale. Il ricorso all’istituto pertanto deve 
essere deciso in via ordinaria nella programmazione del fabbisogno del personale o, comunque, in un atto 
che ha natura programmatoria e valenza generale. Le mansioni superiori sono previste solamente in due casi: 
copertura di un posto vacante in dotazione organica, a condizione che sia indetta la procedura concorsuale  o 
sostituzione di un dipendente assente per ragioni diverse dalle ferie, con diritto alla conservazione del posto. 
Nel merito, la sentenza ribadisce il principio per il quale i dipendenti cui sono state conferite mansioni supe-
riori hanno diritto alla diff erenza di trattamento economico.  Sono inoltre evidenziate le seguenti tre consi-
derazioni, che fi ssano gli ambiti entro cui si può legittimanente procedere alla remunerazione delle mansioni 
superiori. Non possono essere dettati sbarramenti temporali di alcun genere.  Il diritto non richiede che vi sia 
un accertamento della legittimità del conferimento delle mansioni superiori. Infi ne, il diritto alla correspon-
sione della diff erenza di trattamento economico è consentito solamente nel caso in cui questa attività non sia 
stata svolta in modo fraudolento, cioè all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto 
di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione 
di illeicità.Seguono i dipendenti dei Ministeri (3.139 in totale). Spiccano, tra i dati più bassi, gli aderenti ad 
Agenzia del Demanio, Coni e federazioni sportive ed Enac, che provengono dalla sola regione Lazio, anche 
a causa della loro bassa consistenza d’organico.
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Cosa lascia al nuovo governo la 
commissione di lavoro presso il 
Ministero dell’ Interno  sulla 
riforma del Tuel d.lgs.267/2000

La necessità di una revisione alle 
regole di governo delle autono-

mie è divenuta in questi mesi sem-
pre più evidente.  
Una volta insediato, il governo Dra-
ghi non potrà non ripartire dal la-
voro della commissione di riforma 
presso il ministero dell’ interno.
 Il lavoro della commissione ha 
prodotto un’ agenda in nove punti 
pronta per essere tradotta in una 
legge delega da portare al parla-
mento nell’ arco di 60-90 giorni.
 Le norme più urgenti (quelle sulla 
governance e sul sistema elettorale 
delle province) potrebbero essere 
anticipate con decreto legge. 
 Il primo punto dell’ opera di revi-
sione del Tuel riguarderà le funzioni 
fondamentali di comuni, province e 
città metropolitane. 
Per quanto riguarda i comuni, si 
punta a diff erenziare le funzioni a 
seconda della popolazione, evitan-
do di addossare sui piccoli comuni 
compiti che non possono svolgere, 
quantomeno singolarmente. 
Le funzioni delle province andran-
no riviste rispetto a quelle attua-
li perché ormai non ha più senso 
mantenere l’articolazione della leg-
ge Delrio, funzionale al progetto di 
riforma costituzionale bocciato dal 
referendum del 2016.
 Le nuove province dovranno quin-
di occuparsi di pianifi cazione terri-
toriale, sviluppo sostenibile, coordi-
namento dei servizi pubblici di area 

vasta, ambiente, scarichi di acque, 
immissioni, tutte funzioni ora divise 
tra vari livelli di governo.
Alle città metropolitane spettereb-
be invece il ruolo di pianifi cazione 
strategica e territoriale e di coordi-
namento delle infrastrutture strate-
giche dell’ area metropolitana. 
Il nuovo Tuel dovrà recepire i prin-
cipi di autonomia e equiordinazione 
tra livelli di governo propri della ri-
forma del Titolo V del 2001, riaff er-
mando l’autonomia normativa sta-
tutaria e regolamentare degli enti.
 Il tema è particolarmente sentito 
nelle province che hanno bisogno di 
una governance più funzionale ma 
anche di autonomia fi nanziaria e 
funzioni certe. 
La chiave è superare la gestione mo-
nocratica.
 Oggi il presidente di provincia am-
ministra l’ ente quasi da solo. 
La commissione  ha evidenziato la 
necessità di ripristinare le giunte 
provinciali .
 Anche il sistema elettorale delle 
province dovrà essere rivisto.
 Anche l’ idea di un presidente in 
carica per quattro anni a fronte di 
consigli provinciali in carica per due 
anni non ha funzionato. 
Il ritorno all’ elezione diretta del 
presidente, invece, per il momento 
viene considerato un tema non pri-
oritario. 
 Il caso Appendino ha rilanciato la 
necessità di rivedere le norme del 

Tuel sullo status giuridico degli am-
ministratori.
 L’ equivoco nasce dall’ art. 107 
Tuel, quello che, defi nendo i com-
piti dei dirigenti, al primo comma 
parla anche dei poteri degli organi 
di governo degli enti attribuendo 
loro funzioni di indirizzo e di con-
trollo politico-amministrativo.
  Ecco che riscrivere le norme del 
Testo unico servirebbe a defi nire 
con chiarezza i confi ni tra responsa-
bilità amministrativa gestionale (in 
capo per defi nizione ai dirigenti) e 
quella politica (in capo ai sindaci). 
In modo da evitare che i primi citta-
dini diventino sempre i capri espia-
tori di un ordinamento locale che 
non distingue chiaramente cosa è 
gestione da cosa è indirizzo politico. 
 Punti cardine della riforma saran-
no l’ obbligo di formazione e di 
rotazione dei dirigenti locali per i 
quali si torna a parlare di un albo 
sulla falsariga di quello dei segretari 
comunali.
 Il nuovo Tuel dovrà ricondurre 
nell’ alveo delle funzioni proprie 
della province la gestione dei servi-
zi a rete a rilevanza economica che 
oggi sono sparsi in tanti Ato (dal 
gas, ai rifi uti, ai servizi idrici) .
 L’ attuale Testo unico non si occu-
pa di tributi.
 Quello nuovo dovrà sancire l’ au-
tonomia fi nanziaria degli enti locali 
e il defi nitivo superamento della fi -
nanza derivata.



23

Vanno monetizzate le ferie pregresse 
richieste e non accolte prima del 

collocamento a riposo

Il dipendente pubblico, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, che abbia richiesto di fruire di tutte 
le ferie pregresse e la sua richiesta non sia stata accolta dall’Amministrazione, deve essere risarcito dei giorni 

di riposo non fruiti. 
Non trovano, in questo caso, applicazione le disposizioni di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 
sul divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute. 
Sono queste le conclusioni del Tribunale amministrativo regionale della Campania (sentenza n.522/2021) che 
ha accolto le doglianze del dipendente che non si è visto liquidare le ferie non godute dalla propria Ammini-
strazione.

Per la stabilizzazione del precario assunto 
con concorso non serve una nuova selezione

Un ente ha approvato il regolamento per le procedure di stabilizzazione e ha emanato il bando concorso, a 
cui il dipendente ricorrente è risultato inidoneo. 

É stato impugnato così sia il bando che il regolamento, deducendo che per la stabilizzazione dei soggetti assunti 
da almeno tre anni con contratto a tempo determinato previo espletamento di procedura concorsuale non sa-
rebbe stato necessario indire un ulteriore concorso. 
 Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi del ricorrente.
 L’ente ha proposto appello, partendo dalla centralità del principio del pubblico concorso quale regola per 
l’accesso all’impiego pubblico e dalla constatazione che i provvedimenti di stabilizzazione troverebbero una 
spiegazione unicamente se assistiti dal requisito della eccezionalità, allo scopo di smaltire il precariato. 
Il soggetto aspirante, aff erma, dovrebbe ritenersi titolare di una mera aspettativa di fatto e non già di un diritto, 
poiché la stabilizzazione costituirebbe una mera facoltà e non già un obbligo per l’ente, anche alla luce delle 
verifi che in tema di copertura di spesa. 
La legge, inoltre, sembra prefi gurare una procedura concorsuale caratterizzata dall’emanazione di un bando, 
dalla valutazione comparativa dei candidati per titoli e prove o per soli titoli e dalla compilazione di una gra-
duatoria fi nale di merito.
 Tant’è che la successiva legge 244/2007 ha sancito il principio della necessità di assumere mediante procedura 
concorsuale.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1108 del 5 febbraio pur ricordando che l’utilizzazione delle speciali for-
me di immissione in ruolo dei lavoratori precari non comporta un diritto soggettivo alla stabilizzazione rigetta 
l’appello. 
Ricorda che la legge 296/2006 consente di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato in deroga alle 
normali procedure di reclutamento, ma qualora abbiano già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale 
non è necessario bandire concorsi ma dare “avviso” della procedura e della possibilità degli interessati di pre-
sentare la domanda.
 La selezione può verosimilmente essere attivata qualora il personale non abbia già superato prove concorsuali 
e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti. 
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Decreto legge covid approvato: 
stop spostamenti tra Regioni fi no 

al 27 marzo e tutte le novità
Il primo Consiglio dei ministri 

realmente operativo del nuovo 
governo Draghi ha approvato il de-
creto legge Covid.
 Il provvedimento proroga il divie-
to di spostamenti tra Regioni fi no 
al 27 marzo e anche la regola che 
limita gli spostamenti verso le abi-
tazioni private a due adulti con in 
più solo i fi gli minori di 14 anni.
Stop agli spostamenti in zona rossa 
verso abitazioni private.
Il provvedimento dispone:
la prosecuzione, fi no al 27 marzo 
2021, su tutto il territorio naziona-
le, del divieto di spostarsi tra diverse 
Regioni o Province autonome, salvi 
gli spostamenti motivati da com-
provate esigenze lavorative o situa-
zioni di necessità o motivi di salute.
Resta comunque consentito il rien-
tro alla propria residenza, domicilio 
o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone 
rosse, non sono consentiti gli spo-
stamenti verso abitazioni private 
abitate diverse dalla propria, salvo 
che siano dovuti a motivi di lavoro, 
necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni 
private abitate restano invece con-
sentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona 
gialla all’interno della stessa Regio-
ne e in zona arancione all’inter-
no dello stesso Comune, fi no a un 
massimo di due persone, che pos-
sono portare con sé i fi gli minori di 
14 anni (o altri minori di 14 anni 
sui quali esercitino la responsabilità 
genitoriale) e le persone conviventi 
disabili o non autosuffi  cienti.
Nelle zone arancioni, per i Comu-
ni con popolazione non superiore 
a 5.000 abitanti, sono consentiti gli 
spostamenti anche verso Comuni 
diversi, purché entro i 30 chilometri 
dai confi ni.

Il divieto riguarda la circolazione in 
entrata e in uscita tra i territori di 
diverse regioni o province autono-
me, salvi gli spostamenti motivati 
da: comprovate esigenze lavorative 
o da situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute è comunque 
consentito il rientro alla propria re-
sidenza, domicilio o abitazione.
Lo stop riguarda anche le Regioni 
in fascia gialla. Ciò signifi ca che 
non si può circolare neanche tra 
due o più Regioni gialle.
Divieto spostamento tra Regioni: le 
sanzioni
L’attuale decreto in vigore dal 13 
febbraio 2021 prevede anche che 
in caso di violazione delle regole 
sugli spostamenti le sanzioni siano 
quelle previste ai sensi dell’articolo 
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 
35 ossia  salvo che il fatto costituisca 
reato:
il mancato rispetto delle misure 
di contenimento è punito con la 
sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 400 
a euro 1.000 e non si applicano le 
sanzioni contravvenzionali previste 
dall’articolo 650 del codice penale 
o da ogni altra disposizione di legge 
attributiva di poteri per ragioni di 
sanità
se il mancato rispetto delle predette 
misure avviene mediante l’utilizzo 
di un veicolo la sanzione prevista 
dal primo periodo è aumentata fi no 
a un terzo.
ok al rientro residenza, domicilio e 
abitazione
La circolare del Viminale del 18 
gennaio scorso, confermava fi no al 
15 febbraio 2021 (ora prorogato al 
25), la previsione delle già vigenti 
limitazioni di spostamento tra re-

gioni o province autonome diverse 
– con la consueta eccezione di quel-
li motivati da comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità o 
motivi di salute, nonché dal rientro 
alla propria residenza, domicilio o 
abitazione.
In pratica è sancito il divieto di ogni 
spostamento in entrata e in uscita 
tra i territori di diverse regioni o 
province autonome, con l’eccezio-
ne di quelli motivati dalle note cir-
costanze giustifi cative (salute, lavo-
ro, necessità).
È comunque consentito il rientro 
alla propria residenza, domicilio o 
abitazione. 
In virtù di tale ultima previsione, 
gli spostamenti potranno avvenire 
verso aree regionali anche di colore 
“arancione” o “rosso”. 
Spostamento tra Regioni: autocer-
tifi cazione 
In ogni zona sono in funzione re-
strizioni diff erenti. 
Tuttavia, anche per la zona gialla, è 
sempre previsto l’utilizzo del modu-
lo di autocertifi cazione:
per spostamenti all’interno della 
fascia oraria di coprifuoco, dalle 22 
alle 5 del mattino;
per spostamenti tra diverse regioni.
Al momento della compilazione 
del modulo di autocertifi cazione, il 
fi rmatario deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, che la pro-
pria circolazione è dovuta ad una 
delle seguenti casistiche:
comprovate esigenze lavorative;
motivi di salute;
altri motivi ammessi dalle vigen-
ti normative ovvero dai predetti 
decreti, ordinanze e altri provve-
dimenti che defi niscono le misure 
di prevenzione della diff usione del 
contagio.
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Accessi limitati al protocollo- troppi ingressi 
online legittimano il licenziamento

Un numero rilevante di accessi al protocollo informatico dell’ ente, per conoscere atti che non rientravano 
in quelli di competenza del settore di assegnazione, possono giustifi care il licenziamento con preavviso.

 È quanto deciso dalla Cassazione (sentenza n. 3819/2021) che ha evidenziato la gravità sull’ utilizzo improprio 
del tempo lavorativo della dipendente. 
Una dipendente comunale è stata oggetto di un procedimento disciplinare espulsivo, a causa di un numero 
elevato di accessi al sistema informatico dell’ ente per ragioni non attinenti al proprio uffi  cio. 
 La Corte di appello ha dichiarato legittimo il licenziamento con preavviso.
I giudici di appello hanno evidenziato come, il numero rilevante di accessi, nel periodo di osservazione di circa 
5 mesi, fosse fi nalizzato a conoscere atti che non rientravano in quelli di competenza del settore di assegnazione 
della lavoratrice, conducendo in tal modo la dipendente, da un lato al rinvio a giudizio per il delitto di accesso 
abusivo a sistema informatico, aggravato dall’ abuso della qualità di pubblico uffi  ciale e, dall’ altro lato, hanno 
minato al vincolo fi duciario perché estranei ai suoi compiti di uffi  cio utilizzando in modo improprio il proprio 
tempo lavorativo.
La Cassazione ha precisato come la decisione del giudice di appello si sia basata sulla valutazione del quadro 
probatorio acquisito, dal quale emergeva la condotta contestata alla lavoratrice.
Per tali motivazioni il ricorso della dipendente è stato considerato inammissibile in quanto volta al riesame delle 
motivazioni correttamente spiegati dai giudici di appello.
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Alcoltest senza difensore
 I giudici della sesta sezione civile 
della Corte di Cassazione con l’ordi-
nanza n. 28 del 7 gennaio 2021 han-
no stabilito che l’alcoltest costituisce 
un atto di polizia giudiziaria urgente 
ed indiff eribile ed impone l’obbligo 
dell’avviso della facoltà di farsi assi-
stere da un difensore di fi ducia senza 
che da ciò derivi per i verbalizzanti 
l’obbligo di attenderne l’arrivo.
Gli Ermellini  ribadiscono in primis 
come, in materia di accertamento 
della guida in stato di ebbrezza, l’al-
coltest si sostanzi in un accertamento 
strumentale di polizia giudiziaria ur-
gente ed indiff eribile, cui il difensore 
può assistere senza che gli sia rico-
nosciuto però alcun diritto ad essere 
previamente avvisato.
Infatti, onere della polizia giudizia-
ria è unicamente quello di avvisare 
la persona sottoposta ad indagini 
della facoltà di farsi assistere da un 

difensore di fi du-
cia e non anche 
quello di attendere 
il suo arrivo prima 
di procedere all’ef-
fettuazione del test 
alcolemico, come 
peraltro previsto 
dagli articoli 354 
e 356 del codice di 
procedura penale.
Quanto poi all’in-
tervallo temporale 
che intercorre tra il momento in cui 
il soggetto era alla guida del veicolo 
e quello in cui sono state eseguite le 
due prove dell’alcoltest ha eviden-
ziato innanzitutto come tale lasso 
di tempo sia inevitabile ma che non 
comporti alcun tipo di conseguenza 
sulla validità del rilevamento alcole-
mico.
Peraltro viene rilevato come non vi 

sia alcuna previsione normativa né 
alcuna pronuncia di legittimità che 
imponga quale intervallo minimo 
che deve intercorrere tra la comuni-
cazione dell’avviso della possibilità di 
farsi assistere da un difensore e il va-
lido espletamento delle prove dell’al-
coltest  pena la sua inutilizzabilità per 
accertare l’illecito amministrativo ai 
sensi dell’art. 186 comma 2° lett. a) 
C.d.S. 

Moderare la velocità in prossimità 
degli attraversamenti pedonali

Nella sentenza n. 4738 del 18 novembre 2020, pubblicata l’ 8 febbraio 2021, la Corte di Cassazione riaf-
ferma il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad 

osservare la massima prudenza e a moderare la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali.
Ciò per consentire l’esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreg-
giata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfl uente che l’attraversamento avvenga sulle strisce 
o nelle vicinanze delle stesse.
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La Corte d’appello di Trento 
confermava una condanna 

per il reato di cui al D.P.R. n. 
445 del 2000, artt. 46 e 76 e art. 
483 c.p. per aver falsamente au-
tocertifi cato di avere trasferito la 
propria abituale dimora  al fi ne 
di ottenere la residenza presso il 
suddetto comune. 
La Cassazione confermava l’il-
liceità di tale condotta con sen-
tenza Cass. pen. Sez. V, Sent., 
12-11-2020, n. 31833.
La Corte  ha evidenziato che la 
dichiarazione di trasferimento 
della residenza funzionale all’i-
scrizione nelle liste anagrafi che 
è una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, giacché 

contiene una attestazione da 
parte del privato in merito a 
fatti che sono di sua diretta co-
noscenza (il trasferimento della 
residenza quale conseguenza del 
trasferimento della propria di-
mora abituale), anche eventual-
mente riguardanti altri soggetti, 
come richiesto dal D.P.R. n. 445 
del 2000, art. 47.
 La suddetta dichiarazione non 
può essere intesa come una di-
chiarazione sostitutiva del certifi -
cato di residenza ai sensi dell’art. 
46 del citato decreto.
Irrilevanti è il richiamo alla pre-
sunta ignoranza   dell’art. 43 c.c.( 
Il domicilio di una persona è nel 
luogo in cui essa ha stabilito la 

sede principale dei suoi aff ari e 
interessi ,
La residenza è nel luogo in cui la 
persona ha la dimora abituale) 
in quanto il modulo di dichiara-
zione  richiedeva  proprio di at-
testare l’avvenuto trasferimento 
della propria abituale dimora, 
quale presupposto per il ricono-
scimento formale della residen-
za e posto che lo stesso modulo 
conteneva l’avvertenza delle 
conseguenze di eventuali false 
dichiarazioni.
 Irrilevante è inoltre  il fatto che 
l’amministrazione comunale fos-
se comunque tenuta alla verifi ca 
dell’eff ettività della dimora.

La falsa dichiarazione  per conseguire 
una falsa residenza integra il reato di 
cui all’art. 483 c.p.- falsità ideologica 

E’ stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Uffi  ciale  del 13.02.2021, 

il decreto 8 gennaio 2021 del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, previsto  dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120. 
Il decreto individua le modifi che 
delle caratteristiche costruttive e 
funzionali dei veicoli per le quali, 
fermo restando l’aggiornamento 
della carta di circolazione, non è 
più richiesta la visita e prova pres-
so i competenti Uffi  ci del Dipar-
timento.
Inoltre: - specifi ca i requisiti per 
l’accreditamento presso gli Uffi  ci 
Motorizzazione Civile delle offi  -
cine di autoriparazione che ese-
guono le modifi che nell’ambito 
delle relative competenze;
 - stabilisce le procedure per l’ag-
giornamento della carta di circo-

lazione; 
- individua le modalità di vigilan-
za da parte degli Uffi  ci Motoriz-
zazione Civile per le attività rien-
tranti nel campo di applicazione 
del decreto.
Rientrano nel campo di applica-
zione del decreto le seguenti mo-
difi che: 
1. Sostituzione del serbatoio GPL; 
2. Installazione gancio di traino 
sui veicoli delle categorie interna-
zionali M1 ed N1;
 3. Installazione doppi comandi 
per veicoli da adibire ad esercita-
zioni ed esami di guida; 
4. Installazione di adattamenti 
per la guida dei veicoli da parte di 
conducenti disabili
3. Offi  cine esecutrici dei lavori. 
Le offi  cine di autoriparazione che 
eseguono le modifi che alle carat-

teristiche costruttive o funzionali 
rientranti nel campo di applica-
zione del decreto, debbono accre-
ditarsi presso l’Uffi  cio Motorizza-
zione Civile territorialmente. 
Per ogni modifi ca eff ettuata l’of-
fi cina rilascia una dichiarazione 
di esecuzione dei lavori a regola 
d’arte. 
Il decreto prevede che la doman-
da di aggiornamento della carta 
di circolazione possa essere pre-
sentata dall’intestatario del vei-
colo interessato presso l’Uffi  cio 
Motorizzazione Civile (UMC) 
competente per territorio in rela-
zione alla sede della ditta che ha 
eseguito i lavori di modifi ca  
La domanda di aggiornamento, 
deve essere presentata entro 30 
giorni dal completamento dei la-
vori.

Art. 78, Codice della strada -   aggiornamento 
della carta di circolazione- semplifi cazione
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Rifi uti da costruzione e demolizione 
prodotti da utenze domestiche
Con nota esplicativa del 2 febbra-

io u.s. (prot. 0010249) il Mini-
stero dell’Ambiente ha chiarito una 
questione che rischiava di creare un 
blocco nei centri comunali di raccol-
ta per l’accettazione dei rifi uti da co-
struzione e demolizione prodotti da 
utenze domestiche. 
Il rischio di tale blocco risiede nell’at-
tuazione dell’articolo 183 comma 1 
lettera b-sexies del decreto legisla-
tivo del 3 settembre 2020, n.116, 
di recepimento della direttiva (UE) 
2018/851.
La Direttiva nel defi nire il “rifi uto 
urbano”, ha di fatto escluso il rifi uto 
derivante da costruzione e demoli-
zione.
 Al fi ne dunque di evitare l’impossi-
bilità da parte dei centri di raccolta 
comunale di accettare a decorrere 
dal 1 gennaio c.a. la nota del Mini-
stero, chiarisce che sebbene “I rifi uti 
urbani non includano i rifi uti deri-
vanti dalla produzione, dall’agricol-

tura, della silvicoltura, della pesca, 
delle fosse settiche, delle reti fognarie 
e degli impianti di trattamento delle 
acque refl ue, ivi compresi i fanghi di 
depurazione, i veicoli fuori uso o i ri-
fi uti da costruzione e demolizione” ( 
art. 183 comma 1, lettera b-sexies), 
tale disposizione deve interpretarsi 
nel senso che tale esclusione valga 
solo per i rifi uti che si riferiscono ad 
attività economiche fi nalizzate alla 
produzione di beni e servizi, quindi 
ad attività di impresa. 
 La nota esplicativa precisa, infatti, 
che “I rifi uti prodotti in 
ambito domestico e, in 
piccole quantità, nelle 
attività “fai da te”, pos-
sono essere quindi gesti-
ti alla stregua dei rifi uti 
urbani ai sensi dell’arti-
colo 184, comma 1, del 
d.lgs. 152/2006, e, per-
tanto, potranno conti-
nuare ad essere conferiti 

presso i centri di raccolta comunali. 
Per quanto riguarda gli inerti pro-
dotti presso utenze domestiche ma 
derivanti dall’attività di imprese edi-
li artigianali, la nota dice che Resta 
ferma la disciplina dei rifi uti specia-
li prodotti da attività di impresa di 
costruzione nei casi di intervento in 
ambito domestico di imprese artigia-
nali.
 Questo signifi ca che i rifi uti da co-
struzione/demolizione prodotti da 
imprese artigianali non sono rifi uti 
urbani ma rifi uti speciali.

Come recentemente chiarito 
dalla III sez. pen della Cor-

te di Cassazione con sentenza 
n. 20898 del 15 luglio 2020  la 
legge non precisa la nozione di 
“inizio dei lavori”.
Tale nozione, però, secondo l’in-
terpretazione giurisprudenziale 
costante, deve intendersi riferita 
a concreti lavori edilizi. 
In questa prospettiva i lavo-
ri debbono ritenersi “iniziati” 
quando consistano nel concen-
tramento di mezzi e di uomini, 

cioè nell’impianto del cantiere, 
nell’innalzamento di elemen-
ti portanti,  nella elevazione di 
muri e nella esecuzione di scavi 
coordinati al gettito delle fonda-
zioni del costruendo edifi cio. 
Va salvaguardata, infetti, l’esi-
genza di evitare che il termine 
prescritto possa essere eluso con 
ricorso ad interventi fi ttizi e sim-
bolici.
I soli lavori di sbancamento – 
non accompagnati dalla com-
piuta organizzazione del cantiere 

e da altri indizi idonei a confer-
mare l’eff ettivo intendimento del 
titolare del permesso di costrui-
re di addivenire al compimento 
dell’opera assentita, attraverso 
un concreto, continuativo e du-
revole impiego di risorse fi nan-
ziarie e materiali – non possono, 
quindi, ritenersi idonei a dare 
dimostrazione dell’esistenza dei 
presupposti indispensabili per 
confi gurare un eff ettivo inizio 
dei lavori.
 

I soli lavori di sbancamento non costituiscono 
eff ettivo inizio dei lavori
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Reato di diff amazione 
a mezzo mail.
E’ ormai pacifi co, sia in dottri-

na e sia in giurisprudenza che, 
benché virtuale, la “piazza” dei so-
cial network può essere considerato 
un luogo aperto al pubblico, alla 
stregua di qualsiasi piazza reale .
L’utilizzo del mezzo telematico, 
poi, è considerata aggravante a 
causa dell’utilizzo del mezzo di 
pubblicità, tenuto conto che la pub-
blicazione di aff ermazioni lesive sul 
profi lo del social network  rende la 
stessa accessibile ad una moltitudi-
ne indeterminata di soggetti con la 
sola registrazione al social network . 
La Cassazione Pen. Il 07/12/2020, 
con sentenza n. 34831 ha ulterior-
mente fatto chiarezza sulla questio-
ne.
Il Collegio ricorda come, in tema di 
diff amazione, è stato reiteratamen-
te aff ermato che l’invio di e-mail a 
contenuto diff amatorio, realizzato 
tramite l’utilizzo di internet, inte-
gra un’ipotesi di diff amazione ag-
gravata, quando plurimi ne siano i 
destinatari, in presenza della prova 
dell’eff ettivo recapito dello stesso, 
ovvero che il messaggio sia stato 
“scaricato” mediante trasferimento 
sul dispositivo del destinatario. 
Anzi, in caso di invio multiplo il 
reato di diff amazione si confi gura, 
invero, in forma aggravata ai sen-
si dell’art. 595, comma terzo, cod. 
pen., in considerazione del partico-
lare e formidabile mezzo di pubbli-
cità della posta elettronica.
 L’utilizzo della posta elettronica 
non esclude la sussistenza del re-
quisito della comunicazione con 
più persone anche nella ipotesi di 
diretta ed esclusiva destinazione del 
messaggio diff amatorio ad una sola 

persona determinata, quando l’ac-
cesso alla casella
mail sia consentito almeno ad altro 
soggetto, a fi ni di consultazione, 
estrazione di copia e
di stampa, e tale accesso plurimo 
sia noto al mittente o, quantomeno, 
prevedibile secondo
l’ordinaria diligenza.
E’ quanto accade, ad esempio, in 
ipotesi di trasmissione di un messag-
gio di posta elettronica al responsa-
bile di un pubblico uffi  cio per mo-
tivi inerenti la funzione svolta che, 
per necessità operative del servizio 
o dell’uffi  cio, non resta riservato tra 
il mittente ed il destinatario ed è, 
pertanto, destinato ad essere visio-
nato da più persone, salva l’esplicita 
indicazione di riservatezza.
La questione se, però, riferita alle 

comunicazioni inviate a mezzo po-
sta elettronica certifi cata (p.e.c.) di-
venta un po’ più complessa atteso il 
fatto che  la PEC è un particolare 
tipo di posta elettronica, che con-
sente di assegnare ad un messaggio 
di posta elettronica lo stesso valore 
legale di una tradizionale racco-
mandata con avviso di ricevimento, 
garantendo così la prova dell’invio 
e della consegna. 
Dal punto di vista dell’utente, per-
tanto, la casella di posta elettronica 
certifi cata non si diff erenzia, dun-
que, da una normale casella di po-
sta elettronica.
 Se poi il contenuto è certifi cato e 
fi rmato elettronicamente, ovvero 
criptato, se ne garantisce autentica-
zione, integrità dei dati e confi den-
zialità.
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Edilizia libera: lista 
interventi senza permessi
Esistono alcune opere che si pos-

sono realizzare senza permessi 
ovvero quelle rientranti nell’edi-
lizia libera, ovvero se l’intervento 
non intacca o modifi ca la struttura 
dell’immobile.
 La lista degli interventi senza per-
messi è contenuta nel decreto del 
ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 2 marzo 2018.
Nel decreto, sono elencati 58 tipo-
logie di interventi ricompresi in 12 
categorie di lavori, che si possono 
realizzare senza titoli abilitativi. 
Elencazione non esaustiva che 
può essere specifi cata e integrata 
da norme regionali e comunali, 
la quale serve per dare un quadro 
più chiaro di quello già indicato dal 
Testo Unico dell’edilizia  DPR 380 
/2001 .
La tabella in cui sono individuate le 
principali opere che possono essere 
realizzate senza permessi riporta:
il regime giuridico dell’attività edili-
zia libera  (  Art. 6 co. 1 lett. da a) a 
e) quinquies D.P.R. n. 380/2001 e 
art. 17 D. Lgs. n. 128/2006);
l’elenco delle categorie di interven-
to che il T.U. dell’edilizia attribuisce 
all’edilizia libera, specifi cato dalle 
disposizioni del decreto legislativo 
n. 222/2016 (  Art. 6 co. 1 D.P.R. 
n. 380/2001 e tabella A D. Lgs. n. 
222/2016);
l’elenco, non esaustivo, delle prin-
cipali opere che possono essere rea-
lizzate per ciascun elemento ( Art. 1 
co. 2 D. Lgs. n. 222/2016 );
l’elenco, non esaustivo, dei princi-
pali elementi oggetto di intervento, 
individuati per facilitare la lettura 
della tabella.
Le categorie delle opere consentite 
in edilizia libera sono:
manutenzione ordinaria;
installazione di pompe di calore 
aria-aria di potenza termica utile 
nominale inferiore a 12 kW;
depositi di gas petroli liquefatti di 
capacità complessiva non superiore 
a 13 mc;
eliminazione di barriere architet-
toniche che non comportano la 
realizzazione di ascensori esterni, 
ovvero di manufatti che alterano la 
sagoma dell’edifi cio;

opere temporanee per attività di ri-
cerca nel sottosuolo che hanno ca-
rattere geognostico, ad esclusione 
di attività di ricerca di idrocarburi, 
e che sono eseguite in aree esterne 
al centro edifi cato;
movimenti di terra strettamente 
pertinenti all’esercizio dell’attività 
agricola e le pratiche agro-silvo-pa-
storali, compresi gli interventi su 
impianti idraulici agrari;
serre mobili stagionali, sprovviste 
di strutture in muratura, funzionali 
allo svolgimento dell’attività agri-
cola;
pavimentazioni di aree pertinenzia-
li;
installazione di pannelli solari, foto-
voltaici, a servizio degli edifi ci;
aree ludiche senza fi ni di lucro e 
installazione di elementi di arredo 
delle aree pertinenziali degli edifi ci;
manufatti leggeri in strutture ricet-
tive (roulotte, camper, case mobili, 
imbarcazioni e assimilati);
opere dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e tempora-
nee e ad essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità e, 
comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni, pre-
via comunicazione di avvio lavori 
all’amministrazione comunale.
Nella manutenzione ordinaria ri-
entrano gli interventi edilizi che 
riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle 
fi niture degli edifi ci e quelle neces-
sarie ad integrare o mantenere in 
effi  cienza gli impianti tecnologici 
esistenti come ad esempio:
riparazione, sostituzione o rin-
novamento della pavimentazio-
ne interna o esterna, dell’intonaco 
interno o esterno, degli elementi 
decorativi della facciata, dei rive-
stimenti interni ed esterni, dei ser-
ramenti e degli infi ssi interni ed 
esterni;
installazione, riparazione, sostitu-
zione o rinnovamento di inferriate 
o di altri sistemi di intrusione;
riparazione, sostituzione, rinnova-
mento, messa a norma di parapetto 
e ringhiera;
riparazione e rinnovamento di con-
trosoffi  tto strutturale;

riparazione, integrazione, effi  cien-
tamento, rinnovamento e messa a 
norma dell’impianto elettrico;
riparazione, integrazione, effi  cien-
tamento, rinnovamento, sostitu-
zione e integrazione apparecchi 
sanitari e impianti di scarico, messa 
a norma dell’impianto igienico e 
idro-sanitario;
installazione, riparazione, integra-
zione, rinnovamento, effi  cienta-
mento, messa a norma dell’impian-
to di illuminazione esterno;
installazione, adeguamento, inte-
grazione, rinnovamento, effi  cienta-
mento, riparazione, messa a norma 
dell’impianto di protezione antin-
cendio.
Nella categoria relativa all’elimi-
nazione delle barriere architetto-
niche sono ricomprese ad esempio 
l’installazione, la riparazione, il rin-
novamento e la messa a norma di 
ascensori e montacarichi, purché 
non incidano sulla struttura por-
tante o non modifi chino la sagoma 
dell’immobile.
Nella pavimentazione di aree perti-
nenziali rientrano i lavori di realiz-
zazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento di intercapedini, locale 
tombato e pavimentazione esterna, 
comprese le opere correlate quali 
guaine o vasche di raccolta delle 
acque.
Nelle aree ludiche ed elementi di 
arredo aree pertinenziali sono com-
prese l’installazione, riparazione, 
sostituzione, rinnovamento di bar-
becue, fontane, muretti (arredo da 
giardino), gazebo, giochi per bam-
bini, ricoveri per animali domestici 
e da cortile, ripostigli per attrezzi, 
stallo biciclette, pergotende, ecc.
Nelle opere contingenti tempora-
nee rientrano gli interventi di ma-
nutenzione, riparazione e rimozio-
ne di gazebo, stand fi eristico, servizi 
igienici mobili, tensostrutture, pres-
sostrutture e assimilabili, elementi 
espositivi vari, aree di parcheggio 
provvisorio.
In diverse occasioni, la Corte Costi-
tuzionale è intervenuta per dichia-
rare l’illegittimità costituzionale di 
leggi regionali che avevano esteso 
gli interventi soggetti ad attività di 



31

L’art. 4 L. 168/2002, impone 
all’ente proprietario della strada di 
dare idonea informazione dell’in-
stallazione e della conseguente uti-
lizzazione dei dispositivi di
rilevamento elettronico della velo-
cità.
La Cass. civ., sez. VI-2, 11/02/2021, 
n. 3538 dopo aver ricordato che la 
validità della sanzione amministra-
tiva è condizionata dalla presegna-
lazione del dispositivo utilizzato 
per l’accertamento delle violazioni, 
precisa che l’esistenza del cartello 
di avviso è circostanza oggettiva 
che cade sotto la diretta percezione 
dei verbalizzati.
La relativa menzione contenuta 
nel verbale, non integra una mera 
clausola di stile, ma attesta un dato 
rilevato senza margini di apprezza-
mento, né diversamente valutabile 
nella sua oggettività, potendo l’op-
ponente contestarne la veridicità 
solo mediante la querela di falso.
E’ invero indiscusso che il verbale 
di accertamento dell’infrazione fa 
piena prova, fi no a querela di fal-
so, dei fatti attestati dal pubblico 
uffi  ciale rogante come avvenuti in 
sua presenza e delle attività svolte 
dagli organi accertatori, nonché in 
merito alla provenienza del docu-
mento ed alle dichiarazioni delle 
parti, mentre la fede privilegiata 
non riguarda i soli apprezzamenti e 
le valutazioni, né i fatti di cui i pub-
blici uffi  ciali abbia avuto notizia da 
terzi o dedotti in base a presunzioni 
o considerazioni di carattere logico.
La Cass. ha più volte ribadito che 
la circostanza che nel verbale di 
contestazione di una violazione dei 
limiti di velocità accertata median-
te “autovelox” non sia indicato se la 
presenza dell’apparecchio sia stata 
preventivamente segnalata me-
diante apposito cartello non rende 
nullo il verbale stesso, sempre che 
di detta segnaletica venga comun-
que accertata l’esistenza, restando 
in capo all’opponente, e non sulla 
P.A., l’onere di provare
la concreta inidoneità della segna-
letica ad assolvere la funzione di av-

viso della presenza delle postazioni 
di controllo della velocità.
Conclude, la decisione in esame, 
che non è  necessario che il verba-
le contenga un avvertimento pun-
tuale, con la descrizione delle spe-
cifi che modalità di segnalazione, 
venendo in rilievo l’eff ettiva esisten-
za e l’idoneità della segnalazione 
stessa, da accertarsi in applicazione 
dei criteri di riparto dell’onere del-
la prova richiamati in precedenza, 
tenendo
conto della valenza probatoria e dei 
requisiti essenziali di contenuto del 
verbale di accertamento.
 Quanto poi alla eff ettiva 
visibilità del segnale, il relativo ap-
prezzamento attiene al fatto ed è 
incensurabile in cassazione, ferma 
la possibilità per il giudice di tener 
conto di ogni  elemento acquisito, 
non essendo vincolato alle dichia-
razioni dei testi, data l’assenza di 
una graduatoria dei mezzi di prova.
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edilizia libera a tipologie diverse da 
quelle previste a livello statale ( Cor-
te Cost. sent. n. 231/2016, sent. n. 
282/2016 e sent. n. 63/2018)
Le Regioni possono chiarire gli 
interventi edilizi che sono stati già 
defi niti dalla legislazione statale. 
Inoltre, possono estendere i casi di 
attività di edilizia libera ad ipote-
si non nuove ma ulteriori, le quali 
devono essere comunque assimila-
bili a quelle statali.
 Non possono, invece, prevedere 
un regime giuridico diverso, distri-
buendo diversamente gli interventi 
edilizi tra le attività completamen-
te libere, soggette a Cil o a Cila.
Per quanto riguarda gli interven-
ti specifi ci è stato rilevato che:
nella nozione di manutenzione or-
dinaria rientrano solo gli interventi 
diretti ad integrare o a mantenere 
in effi  cienza gli impianti tecnologi-
ci;
la disciplina degli elementi di arre-
do delle aree pertinenziali è sogget-
ta a Cil;
non servono né il permesso di co-
struire né la Scia per i movimen-
ti di terra strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola e 
alle pratiche agro-silvo-pastorali. 
Serve, invece, il titolo abilitativo 
per le attività di sbancamento del 
terreno, fi nalizzate a usi diversi da 
quelli agricoli, se incidono sul tes-
suto urbanistico del territorio;
gli interventi di realizzazione di 
rampe e pedane per dislivelli infe-
riori a metri 1,00 per l’abbattimen-
to e il superamento delle barriere 
architettoniche, che comportano 
la realizzazione di manufatti che 
alterano la sagoma (vedi ascensori 
esterni) oppure di opere strutturali 
(ad esempio rampe con struttura 
autonoma), sono espressamente 
esclusi dal regime dell’attività edi-
lizia libera e sono soggette a segna-
lazione certifi cata di inizio attività 
(Scia);
le opere interne a singole unità 
immobiliari (ad esempio, l’elimi-
nazione o lo spostamento di pareti 
divisorie interne o la realizzazione 
di aperture) se non comportano un 
aumento del numero delle unità 
immobiliari e non implicano un 
incremento degli standard urba-
nistici, sono assoggettate alla Cila 
(Comunicazione di inizio lavori as-
severata) nonché alla Cil (Comuni-
cazione di inizio lavori). 

La presegnalazione dell’autovelox  
non è necessario indicarlo nel verbale.


