
Un Ministro della pubblica 
amministrazione della fi ne 
del primo decennio di que-
sto Secolo, accanito sosteni-
tore della lotta demagogica, 
“ai furbetti del cartellino” e 
ai dipendenti pubblici fan-
nulloni.
Una visione coerente con 
un modello organizzati-
vo gerarchico basato sui controlli 
delle presenze e delle prestazioni, 
ma poco attento a valorizzare la 
responsabilizzazione del personale 
sui risultati. 
Artefi ce del blocco delle assunzioni 
che, protrattosi  negli anni,  ha pri-
vato i nostri enti  del capitale uma-
no necessario ad assicurare i servizi 
e ha incentivato il ricorso al settore 
privato, con l’eff etto di  aumenta-
re il tasso di invecchiamento  della 
Pubblica Amministrazione  rima-

Il Patto siglato da Governo e sinda-
cati il 10 marzo u.s. è il solito accor-
do farcito di tanti buoni propositi 
e petizioni di principio, oppure un 
impegno serio che segna l’inizio di 
una nuova stagione di eff ettivo rin-
novamento per la pubblica ammi-
nistrazione ?
E’ diffi  cile rispondere a questa do-
manda, anche perché l’esperienza 
del passato consiglia molta pruden-
za .
L’unica certezza è che a guidare  
questo processo è una vecchia co-
noscenza di Palazzo Vidoni, Bru-
netta . 

Il Patto per l’innovazione è un impegno serio 
che segna l’inizio di una nuova stagione di 
rinnovamento per la pub-
blica amministrazione ?
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sta per lunghi anni senza ricambi 
generazionali. 
L’età media dei dipendenti pubbli-
ci è  di 50,7 anni, con il 16,9% di 
over 60 e appena il 2,9% under 30.
Adesso lo stesso Ministro, in  versio-
ne “collaborativa 2021”, folgorato 
sulla via di Damasco,  non parla di 
dipendenti pubblici “fannulloni” da 
esporre al pubblico ludibrio,  ma di 
“una comunità di 3,2 milioni di donne 
e di uomini che hanno servito e servono 
il Paese in uno dei momenti più diffi  cili 
della nostra storia recente“.
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Ribadisce che “il nostro Paese riparte 
dalle donne e dagli uomini della Pubblica 
Amministrazione , dalla capacità di af-
frontare con le migliori competenze pro-
fessionali e qualità umane tutte le sfi de , 
sempre a servizio di comunità, cittadini 
ed imprese , in momenti di emergenza , di 
ricostruzione e rilancio.
 Il cuore dell’intesa muove da questi in-
tendi”
Aff erma di avere un  “dovere di re-
stituire dignità, orgoglio, autorevolezza 
e valore a chi lavora per la nostra am-
ministrazione” e di  “favorire un rapido 
ricambio generazionale”.
Ribatte che “nella nostra visione la 
Pubblica Amministrazione deve di-
ventare un accelleratore della cre-
scita economica e sociale, un cata-
lizzatore della ripresa e non invece 
come da molti oggi viene percepi-
ta, una zavorra e un freno”
Per superare l’emergenza sanita-
ria, economica e sociale, il Patto 
sottoscritto,  dunque, colloca tra le 
priorità  la creazione di una “buo-
na amministrazione”, che richiede 
uno straordinario impegno fi nan-
ziario, progettuale e attuativo e 
che verte sul ruolo propulsivo delle 
donne e degli uomini della Pubbli-
ca Amministrazione. 
Si legge ancora nel testo che “il 
Patto intende potenziare la Pub-
blica Amministrazione attraverso 
la semplifi cazione dei processi e un 
massiccio investimento nel capitale 
umano”.
In questa direzione, il Patto non le-
sina buoni intenti: semplifi cazione 
dei processi, fl essibilità organizza-
tiva, tempestività dell’azione am-
ministrativa, lavoro agile, digitaliz-
zazione, formazione dei pubblici 

segue dalla prima pagina dipendenti, piano delle competen-
ze.
Le nostre Segreterie Confedera-
li Uil, Cgil e Cisl hanno dato il 
loro assenso anticipato al Patto, 
ottenendo in cambio l’impegno 
immediato del Governo a emana-
re  gli indirizzi  all’Aran per  avvia-
re immediatamente i rinnovi con-
trattuali del triennio 2019-2021, 
recependo , si può dire , in gran 
parte , i contenuti delle piattaforme 
predisposte dalle OO.SS..
Tutto ciò che sta avvenendo lascia 
il mondo del lavoro pubblico per-
plesso e incredulo.
Aspettiamo a leggere la attuazione 
di quanto promesso e sottoscritto 
e le conseguenti azioni attuative e 
dopo applaudiremo.
Dobbiamo comunque non abbas-
sare la guardia, dobbiamo essere  
comunque pronti a batterci, per 
i nostri diritti e per una Pubblica 
amministrazione di qualità, con-
sapevoli della nostra appartenenza 
e per la quale hanno sacrifi cato la 
vita in questo periodo di pandemia, 
tanti nostri amici/colleghi. 
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

Quota 100, Doman-
de anche dopo il 31 

dicembre 2021

Il 31 dicembre 2021, come 
noto, scade “quota 100” cioè 

la possibilità di andare in pensio-
ne con 62 anni e 38 anni di con-
tributi. 
Molti  ci chiedono  se sia necessa-
rio aff rettarsi a presentare la do-
manda di pensionamento entro 
la fi ne dell’anno per non perdere 
questa opportunità.
Come noto l’articolo 14 del dl n. 
4/2019 convertito con legge n. 
26/2019 ha introdotto dal 2019 
in via sperimentale, limitata-
mente al triennio 2019/2021, la 
facoltà di andare in pensione al 
raggiungimento di una età ana-
grafi ca di 62 anni unitamente a 
38 anni di contribuzione. 
La sperimentazione si rivol-
ge a tutti i lavoratori, dipen-
denti e autonomi assicurati 
all’INPS, che entro il 31 dicem-
bre 2021 raggiungano i predetti 
requisiti. 
L’articolo 14, co. 1 del predetto dl 
n. 4/2019 dispone espressamente 
che il diritto acquisito entro il 31 
dicembre 2021 può essere eserci-
tato anche successivamente alla 
predetta data (cd. principio del-
la cristallizzazione del diritto a 
pensione). 
Ciò signifi ca che il lavoratore che 
abbia raggiunto i requisiti ana-
grafi ci e contributivi entro il 31 
dicembre 2021 può scegliere di 
andare in pensione anche in un 
momento successivo senza perde-
re questa possibilità.
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Patto per l’innovazione del lavo-
ro pubblico e la coesione sociale

Il percorso di mobilitazione da 
tempo avviato per ottenere “As-

sunzioni, Sicurezza, e Contratti nel 
settore Pubblico” ha prodotto oggi 
il suo primo importante risultato, 
ricorda il protocollo del novembre 
2017. 
Pone le basi per il raggiungimento 
di diversi obiettivi promossi e portati 
avanti con forza dalla nostra  UIL 
FPL. 
Piano delle assunzioni, nuove risor-
se economiche, rinnovi dei CCNL, 
riapertura delle relazioni sindacali, 
conferma dell’elemen-
to perequativo, sblocco 
della contrattazione 
decentrata, riclassifi ca-
zione del personale in 
servizio, formazione, 
smart working e wel-
fare contrattuale sono 
tutti argomenti pro-
mossi fortemente dalla 
Uil Fpl e su cui tanto si 
è  investito con tutte le 
forze a  disposizione. 
 Di seguito riportiamo 
in sintesi i contenuti del 
Patto su cui le parti hanno concor-
dato evidenziando prioritariamente 
la disponibilità del Governo ad ag-
giungere, come richiesto, ulteriori 
risorse economiche che dovranno 
aggiungersi ai 107 euro necessarie 
per fi nanziare le innovazioni e valo-
rizzazioni professionali:
1- I rinnovi Contrattuali del 
triennio 2019-2021:
a- sarà salvaguardato l’elemento pe-
requativo della retribuzione e con-
fl uirà nella retribuzione fondamen-
tale.
b- sarà valorizzato e sviluppato il 
ruolo della contrattazione decentra-
ta  in particolare con il superamento 
dei tetti previsti dall’art.23 co.2 del 
d.lgs. 75/2017:
c- il Governo in tempi brevi ema-
nerà gli atti di indirizzo per il riav-
vio della stagione contrattuale, in-

dividuando prioritariamente le aree 
di contrattazione collettiva e subito 
dopo l’indirizzo per la stipula dei 
contratti.
2- Lavoro agile:
a-superamento della gestione emer-
genziale defi nendo nel contratto na-
zionale condizioni di lavoro traspa-
renti che favoriscano la produttività 
;
b- il lavoro agile sarà regolamentato 
con la fi nalità di conciliare le esigen-
ze dei lavoratori con le esigenze or-
ganizzative delle Amministrazioni ;

c- nel Contratto collettivo Nazio-
nale saranno disciplinate: le tutele 
dei diritti sindacali, delle relazioni 
sindacali e del rapporto di lavoro, 
quali il diritto alla disconnessione, 
le fasce di contattabilità, il diritto al 
formazione specifi ca, il diritto alla 
protezione dei dati , il regime  dei 
permessi e delle assenze e ogni altro  
istituto del rapporto di lavoro.
3- Lavori della Commissione 
Paritetica:
a- Ricorrendo a risorse aggiuntive 
nel bilancio 2022,  revisione dei si-
stemi di classifi cazione professionale 
, adeguando la disciplina contrat-
tuale ai bisogni di nuove professio-
nalità e competenze richieste dai 
cambiamenti organizzativi ;
b- Necessità della valorizzazione di 
specifi che professionalità dotate di 
competenze  e conoscenze speciali-

stiche  nonché in grado di assumere 
specifi che  responsabilità organizza-
tive e professionali.
c- Necessità di estendere il sistema 
degli incarichi anche per valorizzare 
e riconoscere competenze acquisite 
negli anni, attraverso specifi che mo-
difi che legislative.
4- Formazione e riqualifi cazio-
ne del personale:
a- La formazione e la riqualifi cazio-
ne deve assumere centralità quale 
diritto soggettivo del dipendente;
b- Le attività di apprendimento e di 

formazione devono es-
sere considerate come 
attività lavorative:
c- Le politiche forma-
tive saranno oggetto 
di confronto con le 
OO.SS., garantendo 
percorsi formativi a 
tutto il personale con 
particolare riferimento 
al miglioramento delle 
competenze informati-
che e digitali.
5- Sistema di par-
tecipazione sinda-

cale:
a- Nell’ambito del nuovo Contratto 
nazionale saranno favoriti proces-
si di dialogo constante tra le parti 
, valorizzando sistemi innovativi di 
partecipazione a partire dagli OPI  
al fi ne di implementare l’attuale si-
stema di relazioni sindacali 
6- Welfare contrattuale:
a- Implementazione del welfare an-
che per quanto riguarda il sostegno 
alla genitorialità con misure che in-
tegrino e implementino le prestazio-
ni pubbliche;
b- Implementazione delle forme di 
previdenza complementare e i siste-
mi di premialità diretti al migliora-
mento dei servizi ;
c- Estensione al P.I. delle agevola-
zioni fi scali previste per i settori pri-
vati .
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Il personale dei Comuni per 
la gestione del Recovery 
Found analisi dell’ANCI
Uno dei settori prioritari di inter-

vento per il Governo appena 
insediatosi è sicuramente la Pubbli-
ca Amministrazione: la sua effi  cien-
za incide sulla vita delle persone, 
sulla crescita economica, sulla com-
petitività del Paese. 
Il Recovery Plan (PNRR)  fornisce 
comunque alcune indicazioni per 
un intervento strutturale e innovati-
vo sulla PA in cui si possono coglie-
re tre linee di azione, strettamente 
connesse: capitale umano, semplifi -
cazione, digitalizzazione. 
In particolare, il Recovery Plan, 
prevede la realizzazione di un piano 
organico straordinario di assunzioni 
di personale a tempo determinato, 
destinato al raff orzamento delle am-
ministrazioni coinvolte nella realiz-
zazione del Recovery Plan. 
 L’ANCI sul PNRR, ha evidenzia-
to la necessità che il piano organico 
straordinario di assunzioni di perso-
nale a tempo determinato tenga in 
opportuna considerazione i fabbiso-
gni specifi ci dei Comuni e consenta 
loro un adeguato reclutamento di 
risorse. 
1. ASSUNZIONI STRAORDI-
NARIE PER TEMPI STRAOR-
DINARI: necessità di assumere per 
poter spendere le risorse del Reco-
very Found 
La mole delle nuove risorse da ge-
stire, per gli enti locali, aggiunte a 
quelle già programmate, accrescerà 
notevolmente il carico amministra-
tivo. 
Nei Comuni italiani sono in servizio 
complessivamente 361.745 unità di 
personale (dati MEF 2020-Conto 
annuale 2019). 
Nel 2007 la consistenza del perso-
nale comunale era pari a 479.233 
unità.
 Da quell’anno, dopo l’entrata in 
vigore delle regole sul contenimen-
to della spesa contenute nella legge 
fi nanziaria 2007, ancora vigenti e 
come il blocco delle assunzioni i Co-
muni hanno subito una contrazione 
di 117.500 unità di personale: han-
no perso un dipendente su quattro. 
I dati del Conto annuale si riferisco-
no al 2019, e non considerano per-

tanto gli eff etti prodotti nel 2020 dal blocco delle procedure concorsuali 
per l’emergenza sanitaria, nonché dalla normativa sul pensionamento an-
ticipato con “quota 100”, che interesseranno anche l’anno 2021.  
- età del personale non dirigente a tempo indeterminato, per genere, 2019 

Il dato riferito alla dirigenza è ancor più accentuato: solo il 13% dei diri-
genti ha un’età inferiore ai 50 anni. 
Classi di età dei dirigenti a tempo indeterminato, per genere, 2019 

Il 91% del personale non dirigente ha un rapporto di lavoro a tempo in-
determinato, il 9% è impiegato con forme di lavoro fl essibile. 
Per quanto riguarda la dirigenza locale, i dirigenti in servizio censiti nel 
2019 sono 3.478, di cui 2.313 di ruolo; i segretari comunali 2636; Iil nu-
mero dei direttori generali (possibilità data ai Comuni con popolazione 
pari a 100mila) è di 22. 
 I Comuni e Città metropolitane sono il livello di prossimità dell’intera 
pubblica amministrazione, e che la riduzione del numero di addetti per 
abitante (si è passati da 8 a 6 dipendenti ogni 1.000 abitanti nel periodo 
2007-2019) non si concilia con il continuo trasferimento e delega di com-
piti e funzioni da parte degli altri livelli di Governo. 
A tutto ciò si aggiunge  gli eff etti delle misure che hanno imposto la ridu-
zione delle risorse disponibili per la formazione del personale, per le re-
tribuzioni accessorie, per l’incentivazione della performance individuale, 
in un periodo storico caratterizzato come mai prima da un accentuato 
sviluppo delle tecnologie che trasformato le modalità di interlocuzione tra 
cittadino e PA e modifi cato l’aspettativa di cittadini e imprese in ordine 
alle modalità di erogazione dei servizi. 
Le Città Metropolitane hanno attuato una riduzione del costo delle dota-
zioni organiche di almeno il 30% in attuazione della legge n. 190/2014 e 
poi hanno subito un regime assunzionale molto severo. 
Ciò ha determinato un forte impoverimento delle competenze, in special 
modo di quelle tecniche.
 In considerazione delle eccezionali esigenze di pianifi cazione strategica e 
programmazione di   interventi di investimento nelle aree metropolitane, 
con particolare riferimento ai settori dell’edilizia scolastica, della viabilità, 
e dell’innovazione digitale, è necessario attuare un piano straordinario di 
assunzioni per le Città metropolitane.
Riduzione, invecchiamento e impoverimento delle competenze del perso-
nale determinano oggi un’emergenza nell’emergenza.  
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Deve essere defi nito e attuato con urgenza un piano straordinario 
di assunzioni che consenta l’immissione nei Comuni, nell’arco del 
prossimo quinquennio, di 60.000 unità di personale, in parziale so-
stituzione di quello perso negli ultimi anni ed in deroga alle regole 
vigenti in materia di assunzioni. 
2. LE SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE CONCOR-
SUALI  
Circa 12 adempimenti preliminari obbligatori prima di arrivare 
alla pubblicazione del bando di concorso. 
In media, un concorso pubblico (dall’approvazione del piano dei 
fabbisogni) dura 18 mesi. 
Il tutto aggravato dall’emergenza sanitaria che ha sospeso le pro-
cedure concorsuali. 
E’ assolutamente indispensabile procedere alla revisione delle mo-
dalità per lo svolgimento dei concorsi in sicurezza previsto dall’ar-
ticolo 1 comma 10 lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021, consen-
tendo agli enti in condizione di rispettare i protocolli di sicurezza 
di svolgere regolarmente le procedure concorsuali. 
E’ poi necessario procedere ad una semplifi cazione a regime delle 
procedure di reclutamento. 
Anci ritiene che già a normativa vigente sia possibile favorire l’uti-
lizzo di strumenti innovativi per velocizzare le procedure concor-
suali:
 1. Rendere disponibili piattaforme digitali per lo svolgimento delle 
procedure selettive o comunque incentivare l’utilizzo di procedure 
automatizzate per tutte le fasi concorsuali; 
2. Investire nella standardizzazione delle procedure concorsuali:
 a. profi li e modelli di competenze standard per le diverse profes-
sionalità 
 b. modelli di atti, bandi e contratti. 
3. Rendere le prove concorsuali il più possibile coerenti con il mo-
dello di competenze atteso, preferire prove multiple choice a corre-
zione ottica (senza scadere nel nozionismo), valorizzare nella prova 
orale la valutazione dei profi li attitudinali e motivazionali del can-
didato; 
4. Inserire nei contratti il patto di prova e valorizzare fortemente il 
relativo periodo per osservazione delle competenze e delle attitudi-
ni del neoassunto, prevedendone eventualmente anche la proroga 
o il rinnovo 
5. Emancipare le assunzioni a tempo determinato dal vincolo di 
scorrimento delle graduatorie esistenti a tempo indeterminato che 
potrebbero essere incapienti in ragione della entità del fabbisogno 
o del tutto mancanti anche a fronte di profi li specialistici e di un 
impiego temporaneo; 
6. Sottrarre le assunzioni a tempo determinato dei Comuni, fun-
zionali alla attuazione del PNRR, ad ogni vincolo di carattere fi -
nanziario vigente, ed in particolare a quello di cui all’art. 9 co. 28 
della L. 78/2010; 
7. Rendere agibili le assunzioni a tempo determinato collegate alla 
attuazione del PNRR anche in costanza di esercizio provvisorio 
qualifi candole come spese relative a servizi essenziali o comunque 
funzionali al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi, similmente a quanto 
accade per altre assunzioni 
(es. nei servizi scolastici ed 
educativi); 
8. Prevedere in via straordi-
naria la possibilità di rinnovo 
dei contratti alla scadenza 
del triennio, almeno con ri-
ferimento a quei profi li parti-
colarmente specialistici  che 
non troverebbero “a regime” 
collocazione, per numero, o 
tipologia, nella dotazione dei 
singoli enti

Interpretazione 
autentica dell’ar-

ticolo 41 com-
ma 5 del CCNL 

16.05.2001 dei Se-
gretari

Presso l’Aran si è chiusa favorevol-
mente l’interpretazione autentica 

dell’articolo 41 comma 5 del CCNL 
16.05.2001 dei Segretari Comunali e 
Provinciali. 
Questione legata alla più conosciuta 
norma di “galleggiamento” dei Segreta-
ri che, per troppo tempo, ha ingenerato 
sempre dubbi interpretativi rispetto alla 
possibilità di applicare il ”galleggiamen-
to” solo in rapporto al personale dirigen-
te a tempo indeterminato e non anche di 
quello a tempo a determinato. 
Al termine della fase di interpretazione 
si è esplicitato chiaramente che “gli enti 
assicurano, nell’ambito delle risorse di-
sponibili e nel rispetto della capacità di 
spesa, che l’allineamento della retribu-
zione di posizione del Segretario si ap-
plichi sia alla retribuzione di posizione 
del dirigente a tempo indeterminato, sia 
a quella del dirigente assunto  a tempo 
determinato nel caso in cui la retribuzio-
ne di risultato di quest’ultimo sia stata 
determinata esclusivamente in applica-
zione dei limiti e delle disposizioni previ-
ste dalla contrattazione nazionale della 
Dirigenza degli Enti Locali e, quindi, a 
seguito di regolare pesatura della posi-
zione dirigenziale.
La positiva conclusione di tale interpre-
tazione autentica, insieme ad un’altra 
portata a termine nel campo del CCNL 
della SPTA avvenuta solo pochi giorni 
prima, assume un aspetto di estremo 
rilievo per il riavvio delle relazioni sin-
dacali a l’auspicio che altre questioni 
contrattuali possano trovare soluzione 
interpretative che evitino applicazioni 
delle norme contenute nei CCNL, mol-
to spesso anche a causa di incursioni 

Tfr dei dipendenti 
pubblici, Unicredit 

aderisce al protocollo 
per gli anticipi

Qualcosa si muove sul fronte 
dell’anticipo bancario del Tfr/

Tfs dei dipendenti pubblici, misura 
che non è mai di fatto decollata. 
Tanto che le grandi banche sono tut-
te mancate dalla convenzione con la 
funzione pubblica per garantire la 
misura ai lavoratori pensionandi.
A rompere l’assenza è stata UniCre-
dit che ha annunciato l’adesione al 
Protocollo Abi per l’anticipo del Tfr 
e del Tfs per i dipendenti pubblici 
che concludono il loro servizio.
 “L’intervento - ha spiegato l’istituto 
in una nota - si inserisce nel quadro 
di iniziative governative volte a col-
mare la disparità di trattamento tra 
dipendenti pubblici e privati in me-
rito ai tempi e ai modi di percezione 
del trattamento di fi ne servizio.
Grazie alla fi rma dell’accordo, gli 
ex dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione in quiescienza potranno 
usufruire in anticipo dell’importo 
dei trattamenti di Fine servizio/Fine 
Rapporto. 
I dipendenti pubblici in pensione, 
previa valutazione del merito cre-
ditizio, riceveranno pertanto da 
Unicredit, in un’unica soluzione ed 
entro 15 giorni dalla presa d’atto da 
parte dell’Ente erogatore, un antici-
po pari all’80% del Trattamenti di 
Fine servizio/Fine Rapporto, fi no a 
un massimo di 45.000 euro a condi-
zioni agevolate e senza nessuna spesa 
aggiuntiva.
 La banca si rende inoltre disponibi-
le all’anticipo del Tfs/Tfr anche per 
importi superiori a 45mila euro.
 Una possibilità che riguarda sia chi 
ha raggiunto i requisiti ordinari per 
la pensione anticipata o quella di 
vecchiaia, sia chi ha invece optato 
per Quota 100
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Violazione della quarante-
na e ruolo dei Sindaci

Il malato di Covid che si allontana dalla propria 
abitazione, violando la quarantena domiciliare 

disposta dall’autorità sanitaria, ne risponde penal-
mente.
 Anche se non c’è (o non c’è mai stata) un’ordinanza 
del sindaco ad avergli intimato di restare a casa. 
 Il decreto legge (il n. 33 del 16 maggio 2020) face-
va marcia indietro sulla responsabilità inizialmente 
affi  data ai sindaci, con decreto legge n. 19 del 25 
marzo 2020,  facendo ritornare in capo all’autorità 
sanitaria (le Asl per intenderci) l’onere di sottoporre 
i positivi al Covid a quarantena. 
In base al decreto  33/2020 chi vìola la quarantena 
continuerà a essere punito con la contravvenzione 
dell’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 
a 5.000 euro, come previsto dall’art. 260 del Testo 
unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 1265 del 
1934) per chi contravvenga all’ «ordine legalmente 
dato per impedire la diff usione di una malattia in-
fettiva dell’uomo», salvo che il fatto non integri gli 
estremi di un reato più grave o del reato di epidemia 
colposa di cui all’art. 452 cod.pen.
 Del presunto coinvolgimento dei sindaci  si è tornato 
a parlare dopo che la procura di Milano ha chiesto 
l’archiviazione nei confronti di una positiva al Covid 
che si era allontanata dall’ospedale. 
Secondo i pm milanesi la senzatetto sarebbe stata 
non punibile non avendo mai ricevuto un’ordinanza 
del sindaco che le intimasse di stare a casa.
 Per l’Associazione dei comuni, invece, non ci sono 
mai stati dubbi: nel passaggio dal primo al secondo 
decreto legge c’è stata un’abrogazione implicita di 
norme e la disposizione che tirava in ballo i sindaci 
non è mai entrata in vigore visto che prima che il dl 
19/2020 venisse convertito in legge, il decreto 33 ha 
rimesso le cose a posto.
Per fugare ogni dubbio su quale dei due decreti in 
confl itto debba prevalere, l’art. 1 bis del dl 83/2020 
taglia la testa al toro: «le disposizioni del decreto leg-
ge 25 marzo 2020 n. 19, si applicano nei limiti della 
loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto 
legge 16 maggio 2020 n. 33». 
I sindaci non dovranno pertanto rincorrere i propri 
cittadini positivi con ordinanze di quarantena.
 Chi, aff etto da Covid, vìola l’obbligo di restare a 
casa continuerà a risponderne in via amministrativa 
e, se del caso, penalmente

Nomina responsabile pro-
tezione dati e sanzioni

Sanzione amministrativa per chi non nomi-
na o nomina in ritardo il responsabile della 

protezione dei dati.
Il Garante della privacy, infatti, ha sanzionato il 
Mise emettendo specifica Ordinanza con relati-
va sanzione . 
La parte dell’ordinanza del Garante (provvedi-
mento n. 54 dell’11 febbraio 2021) relativa alla 
nomina e comunicazione del Dpo è particolar-
mente importante. 
Lo stesso Garante riferisce che si tratta della 
prima volta in cui viene sanzionata una pubbli-
ca amministrazione per avere ritardato la nomi-
na del Dpo. 
Non è la prima volta, invece, in cui il Garan-
te sanziona l’omessa comunicazione al Garante 
stesso dei dati di contatto del Dpo: lo aveva già 
fatto con il provvedimento n. 23 del 14 gennaio 
2021, relativo a un comune. 
In ogni caso tutti i titolari di trattamento obbli-
gati alla nomina del responsabile della protezio-
ne dei dati sono avvisati: anche le vicende del 
passato possono essere rimesse in discussione e 
si apre la strada della sanzione amministrativa. 
Altro adempimento formale previsto dal rego-
lamento europeo sulla protezione dei dati n. 
2016/679 (Gdpr) è rappresentato dal contrat-
to tra impresa/pubblica amministrazione e un 
fornitore esterno che tratta i dati per conto del 
committente. 
In base all’articolo 28 Gdpr ci vuole un contrat-
to scritto. 
Se non c’è il contratto scritto si deve applicare 
una sanzione amministrativa come è successo 
alla regione Lazio. per non aver nominato re-
sponsabile del trattamento dati la cooperativa 
incaricata di gestire le prenotazioni delle pre-
stazioni sanitarie, attraverso il call center regio-
nale. 
A questo proposito anche i fornitori esterni pos-
sono essere sanzionati e devono cautelarsi.  
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Il Presidente Mario Draghi ha 
fi rmato il 2 marzo il nuovo de-

creto (DPCM) che detta le misure 
di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da CO-
VID-19.
Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 
aprile 2021 e ha confermato, fi no 
al 27 marzo, il divieto già in vigore 
di spostarsi tra regioni o province 
autonome diverse, con l’eccezione 
degli spostamenti dovuti a motivi 
di lavoro, salute o necessità.
Di seguito una sintesi delle princi-
pali novità e delle misure confer-
mate.
ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, è prevista la 
cessazione delle misure restritti-
ve previste per la zona gialla, pur 
continuando ad applicarsi le mi-
sure anti-contagio generali (come, 
per esempio, l’obbligo di indossa-
re la mascherina e quello di man-
tenere le distanze interpersonali) e 
i protocolli di settore.
Sono sospesi gli eventi che com-
portano assembramenti (fi ere, 
congressi, discoteche e pubblico 
negli stadi).
SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo nel-
le zone rosse vi è la sospensio-
ne dell’attività in presenza delle 
scuole di ogni ordine e grado, 
comprese le scuole dell’infanzia 
ed elementari. 
Resta garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza per 
gli alunni con disabilità e con bi-
sogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle – I Pre-
sidenti delle regioni potranno di-
sporre la sospensione dell’attività 
scolastica:
1. nelle aree in cui abbiano adot-
tato misure più stringenti per via 
della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 

250 contagi ogni 100mila abitanti 
nell’arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale si-
tuazione di peggioramento del 
quadro epidemiologico.
MUSEI, TEATRI, CINEMA E 
IMPIANTI SPORTIVI
Nelle zone gialle si conferma la 
possibilità per i musei di aprire nei 
giorni infrasettimanali, garanten-
do un affl  usso controllato. 
Dal 27 marzo, sempre nelle zone 

gialle, è prevista l’apertura anche 
il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo, nelle zone gialle 
possibilità di riapertura dei  teatri 
e cinema, con posti a sedere pre-
assegnati, nel rispetto delle norme 
di distanziamento. 
La capienza non potrà superare 
il 25% di quella massima, fi no a 
400 spettatori all’aperto e 200 al 
chiuso per ogni sala.
Restano chiusi palestre, piscine e 
impianti sciistici.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
In tutte le zone è stato eliminato il 
divieto di asporto dopo le ore 18 
per gli esercizi di commercio al 

dettaglio di bevande da non con-
sumarsi sul posto.
SERVIZI ALLA PERSONA
Nelle zone rosse, saranno chiusi i 
servizi alla persona come parruc-
chieri, barbieri e centri estetici.
SPOSTAMENTI DA E PER L’E-
STERO
Si amplia il novero dei Paesi inte-
ressati della sperimentazione dei 
voli cosiddetti “COVID tested”.
A chi è stato in Brasile nei 14 gior-

ni precedenti è consentito l’ingres-
so in Italia anche per raggiungere 
domicilio, abitazione o residenza 
dei fi gli minori.
TAVOLO DI CONFRONTO 
CON LE REGIONI
È istituito un tavolo di confronto 
presso il Ministero della salute, 
con  l’Istituto superiore di sanità, 
le regioni e le province autonome, 
Il Ministro per gli aff ari regionali 
e le autonomie e il Comitato tec-
nico-scientifi co, con il compito di 
procedere all’eventuale revisione 
o aggiornamento dei parametri 
per la valutazione del rischio epi-
demiologico. 

I° Dpcm Covid del 
nuovo Governo
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La Retribuzione Pensionabile
Ci pervengono frequentemente, in particolare in quest’ultimo periodo, richieste in merito a cosa occorre 

verifi care per calcolare la propria pensione e cosa si intende quando ci si riferisce alla retribuzione pen-
sionabile. Nel ribadire che la Segreteria Provinciale  è a disposizione di tutti i propri associati nel verifi care la 
posizione contributiva e simulare con grandissima attendibilità  la pensione spettante, di seguito si chiarisce cosa 
si intende per retribuzione pensionabile.
La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di 
stipendio percepito dal lavoratore. E’ dunque indispensabile per determinare le quote di pensione (A e B) dei 
lavoratori che vantano contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che dunque hanno ancora, anche se in 
piccola parte, una quota dell’assegno determinata con il sistema reddituale. La retribuzione pensionabile dipen-
de strettamente dell’anzianità contributive maturate alla data del 31 dicembre 1992 quando è entrato in vigore 
la Legge Amato (Dlgs 503/1992) che ha mutato il periodo di riferimento su cui calcolarla. Per quanto riguarda 
la Quota A di pensione, quella che determina il calcolo della pensione sino al 31.12.1992,per i lavoratori del 
pubblico impiego, la retribuzione pensionabile annua si determina prendendo a riferimento l’ultimo stipendio.
Per la Quota B di pensione bisogna invece distinguere. 
L’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 503/1992 ha riformato la valorizzazione delle anzianità contri-
butive maturate successivamente al 1° gennaio 1993 a seconda se il lavoratore vanta più o meno di 15 anni di 
contributi al 31 dicembre 1992 con l’obiettivo di estendere il periodo temporale di riferimento.
In particolare: 1) quando il lavoratore dipendente ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, la re-
tribuzione annua pensionabile va determinata prendendo in considerazione i periodi contributivi compresi tra 
il 1° gennaio 1993 e la fi ne del mese precedente la decorrenza della pensione ; 2) quando, invece, il lavoratore 
dipendente possiede 15 o più anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile si de-
termina sulla base degli ultimi 10 anni  di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione.
Una volta stabilito l’arco temporale di riferimento della retribuzione percepita dal lavoratore per il calcolo della 
retribuzione pensionabile, occorre individuare il valore della retribuzione stessa. 
Per i lavoratori del pubblico impiego la retribuzione pensionabile viene denominata base pensionabile. 
Per i dipendenti degli enti locali e sanità si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal 
servizio risultante dall’ultima busta paga che ha le caratteristiche di fi ssità e continuità comprendendo anche la 
tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 1996 viene conteggiato lo stipendio accessorio escluso dal calcolo sino al 
1995.  Una volta individuato il periodo di riferimento, per calcolare le Quote A e B, bisogna procedere alla riva-
lutazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno sulla base degli appositi coeffi  cienti di rivalutazione 
delle retribuzioni pubblicati annualmente dall’Istat e dall’Inps, individuare la media della retribuzione pensio-
nabile nel suddetto periodo di riferimento e quindi applicare su questa le aliquote di rendimento: l’aliquota è, 
in genere, sempre pari al 2% per ogni anno di lavoro entro un massimo di 40 anni (ciò consente di tradurre in 
pensione l’80% della retribuzione pensionabile). 

Corte dei Conti Veneto deliberazione n. 15/2021- 
Capacità assunzionali

La Corte dei Conti Veneto, in ordine alla possibilità di assumere utilizzando il turn over ovvero la 
copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni 

anno, indipendentemente dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base 
dell’ultimo rendiconto approvato, esprimono un parere molto interessante.
Ritiene che : “Un ente il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di 
personale e la media delle entrate correnti nel triennio sia pari a una percentuale compresa fra i due 
valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 , potrà effettuare 
assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e 
cumulando i resti assunzionali.
La condizione necessaria per tale attivazione assunzionale è  che -non sia superato il valore soglia 
determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente 
registrato nell’ultimo rendiconto approvato.
Inoltre  l’ente, mediante programmazione, deve  ponderare attentamente la sostenibilità 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 corrente, assicurando, dunque, stabili 
equilibri di bilancio.  
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Smart working, congedo e 
bonus baby-sitter- D.L. 30/2021 
Con il D.L. n. 30/2021, pub-

blicato sulla G.U. n. 62 del 
13/03/2021, entrato in vigore il 
medesimo giorno, sono state intro-
dotte le seguenti misure per lavora-
tori con fi gli minori in didattica a 
distanza o in quarantena ( art. 2): 
diritto al lavoro agile; fruizione di 
specifi ci congedi, solo nel caso in cui 
la prestazione lavorativa non possa 
essere svolta in modalità agile.
Il genitore di fi glio convivente mi-
nore di anni 16, la-
voratore dipenden-
te, alternativamente 
all’altro genitore, 
può svolgere la pre-
stazione lavorativa 
in modalità agile 
per un periodo cor-
rispondente in tutto 
o in parte alla dura-
ta: della sospensione 
dell’attività didattica 
in presenza del fi -
glio; dell’infezione 
da virus Covid-19 
del fi glio; della quarantena del fi glio 
disposta dal Dipartimento di pre-
venzione dell’ASL.
Fino al 31/12/2020, le previsio-
ni di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 
104/2020 riguardavano le  ipotesi di 
quarantena dei fi gli solo a seguito di 
contatto verifi catosi all’interno del 
plesso scolastico, nonché nell’ambi-
to dello svolgimento di attività spor-
tive di base, attività motoria in strut-
ture quali palestre, piscine, centri 
sportivi, circoli sportivi sia pubblici 
che privati.
La nuova versione della norma, 
invece, estende la casistica della 
quarantena a qualsiasi contatto in-
dipendentemente da dove sia avve-
nuto. 

Nelle sole ipotesi in cui la prestazio-
ne lavorativa non possa essere svolta 
in modalità agile, il genitore lavora-
tore dipendente di fi glio convivente 
minore di anni 14, alternativamente 
all’altro genitore, può astenersi dal 
lavoro per tutto o parte del perio-
do corrispondente alla durata delle 
problematiche in precedenza evi-
denziate. 
Viene utilizzata l’espressione “può 
astenersi”, riconoscendo, quindi un 

diritto alla fruizione del predetto 
congedo straordinario su richiesta 
da parte dell’interessato. 
Per i periodi di congedo fruiti, è ri-
conosciuta un’indennità pari al 50% 
della retribuzione, calcolata secon-
do quanto previsto dall’art. 23 del 
T. U. in materia di tutela e sostegno 
della maternità e paternità, D.Lgs. 
n. 151/2001. 
Gli stessi periodi sono coperti da 
contribuzione fi gurativa. 
Il medesimo congedo straordina-
rio retribuito al 50% è riconosciuto 
anche ai genitori con fi gli disabili 
in situazione di gravità accertata ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 
n. 104/1992, a prescindere dall’età 
anagrafi ca, iscritti a scuole di ogni 

ordine e grado.
Tali congedi rimangono subordinati 
al fatto che l’attività lavorativa del 
genitore non possa essere svolta in 
modalità agile. 
In caso di fi gli di età compresa fra 
14 e 16 anni, uno dei genitori, al-
ternativamente all’altro, al ricorrere 
delle medesime ipotesi  ha diritto di 
astenersi dal lavoro senza correspon-
sione della retribuzione o indennità 
né riconoscimento di contribuzione 

fi gurativa, con divie-
to di licenziamento 
e diritto alla conser-
vazione del posto di 
lavoro.
Sia per il diritto al 
Lavoro agile che per 
la fruizione dei con-
gedi straordinari è 
previsto lo status di 
“convivenza” con il 
fi glio. 
Per la fruizione del 
congedo per tutte le 
casistiche è necessa-

rio che l’altro genitore non si trovi in 
una delle seguenti condizioni: disoc-
cupato; sospeso dal lavoro; svolga 
attività lavorativa in modalità agile; 
fruisca del congedo per il medesimo 
periodo; sia benefi ciario del bonus 
baby-sitting di cui al comma 6 del 
medesimo articolo.
L’unica eccezione è che lo stesso sia 
genitore anche di altri fi gli minori 
di anni 14 avuti da altri soggetti che 
non stiano fruendo di alcuna delle 
misure previste dall’art. 2, commi 
da 1 a 6, della medesima disposizio-
ne.
Le nuove agevolazioni per le 
famiglie sono valide fi no al 30 
giugno 2021. 
Gli eventuali periodi di congedo 
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Trattamento 
economico in 

caso di 
mobilità

Il trattamento giuridico ed eco-
nomico del dipendente di un ente 
locale trasferito per mobilità (arti-
colo 30 del Dlgs 165/2001) all’a-
genzia delle Dogane e Monopoli 
deve essere eff ettuato «sulla base 
dell’inquadramento presso l’ente 
di provenienza, nell’ambito del-
la disciplina legale e contrattuale 
propria del comparto dell’ammi-
nistrazione cessionaria e a questo 
fi ne occorre tener conto anche 
delle posizioni economiche diff e-
renziate, attraverso le quali si rea-
lizza, sia pure all’interno dell’area, 
una progressione di carriera».
 Il principio è, ancora una volta, 
sancito dalla Corte di cassazio-
ne nell’ordinanza n. 3823/2021.

parentale di cui agli artt. 32 e 33 
del D.Lgs. n. 151/2001, eventual-
mente fruiti dai genitori a decorrere 
dall’1/1/2021 e fi no al 13/03/2021 
(data di entrata in vigore del D.L. 
n. 30/2021), per le casistiche evi-
denziate  possono essere convertiti 
a domanda nel congedo previsto 
dall’art. 2 comma 2, con diritto alla 
corrispondente indennità, e non 
sono computati né indennizzati a 
titolo di congedo parentale. 
Questo rispecchia l’analoga discipli-
na previgente di cui agli artt. 23 e 25 
del D.L. n. 18/2020, con la diff eren-
za che tale disposizione imponeva al 
datore di lavoro la conversione del 
congedo parentale già fruito in con-
gedo covid, mentre con il nuovo art. 
2 del D.L. n. 30/2021 è il lavoratore 
che può chiedere al datore di lavoro 
tale conversione.
La fruizione delle nuove agevola-
zioni per i genitori dipendenti delle 
Amministrazioni pubbliche L’art. 
2, comma 12, del D.L. n. 30/2021 
precisa espressamente che le ammi-
nistrazioni pubbliche provvedono 
al riconoscimento delle misure pre-
viste nel medesimo articolo con le 
risorse umane, strumentali e fi nan-
ziarie previste a legislazione vigente 
e senza nuovi o maggiori oneri per 
la fi nanza pubblica. 
Le misure illustrate per i dipenden-
ti delle Amministrazioni pubbliche, 
devono tener ovviamente conto del-
le specifi che disposizioni normative 
vigenti. 
In particolare: il “diritto” al lavoro 
agile dovrà essere cooordinato con 
le specifi che disposizioni in materia 
previste per le amministrazioni pub-
bliche.
Per quanto riguarda il congedo stra-
ordinario ex art. 2, commi 2 e 5, del 
D.L. n. 30/2021,  ovvero la retribu-
zione al 50% è a cura dell’Ammi-
nistrazione pubblica con la quale 
intercorre il rapporto di lavoro.
Pertanto:  la domanda di congedo è 
presentata alla propria Amministra-

zione pubblica secondo le indicazio-
ni dalla stessa fornite. 
 Bonus baby-sitter
Possono scegliere uno o più bonus 
per l’acquisto di servizi di baby-sit-
ting per i fi gli conviventi minori di 
anni 14: gli iscritti alla gestione se-
parata INPS, i lavoratori autonomi, 
il personale del comparto sicurezza, 
difesa e soccorso pubblico, impiega-
to per le esigenze connesse all’emer-
genza epidemiologica, i medici, gli 
infermieri, i tecnici di laboratorio 
biomedico, i tecnici di radiologia 
medica e gli operatori socio-sanita-
ri dipendenti da strutture sanitarie, 
pubbliche o private accreditate.
Il voucher, che può arrivare fi no a 
100 euro a settimana, è erogato me-
diante il libretto famiglia.
 Può essere pagato direttamente al 
richiedente per la comprovata iscri-
zione ai centri estivi, ai servizi  inte-
grativi  per l’infanzia, ai  centri  con 
funzione educativa e ricreativa e ai 
servizi integrativi o innovativi per  la  
prima  infanzia.
Il  bonus childcare è  riconosciuto 
anche ai lavoratori autonomi  non  
iscritti  all’INPS,  subordinatamente  
alla comunicazione da  parte  delle  
rispettive  casse  previdenziali  del 
numero  dei  benefi ciari.
Il benefi cio è fruibile solo se l’altro 
genitore non accede ad altre tutele 
o al  congedo. 
Il bonus per i servizi integrativi è 
incompatibile con la fruizione del 
bonus asilo nido.
La nostra Segreteria Nazionale Uil 
Fpl unitamente alle altre federazioni 
di Cgil e Cisl con insistenza hanno 
richiesto al Governo che tra le forze 
dell’ordine del comparto sicurez-
za, difesa e soccorso pubblico siano 
compresi anche gli operatori della 
Polizia Locale.
Analoga richiesta è stata avanzata 
per includere tutto il personale uti-
lizzato nel  servizio  sanitario a qual-
siasi titolo.
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Legge 26 febbraio 2021, n. 
21, conversione in legge del 

decreto Mille proroghe
Nota di lettura delle disposizioni 

di interesse per gli enti locali
1- Art.1 Comma 7-bis Supe-
ramento del precariato nelle 
Pubbliche Amministrazioni
E’ prevista l’estensione temporale 
della possibilità di eff ettuare pro-
cedure di stabilizzazione ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. 
In particolare, si stabilisce che an-
che le procedure previste dal com-
ma 2 dell’art. 20 possono essere ef-
fettuate fi no al 31 dicembre 2021, 
e che il requisito dell’anzianità di 
servizio, previsto sia dal 
comma 1 che dal com-
ma 2 dell’art. 20, può 
essere maturato entro il 
31 dicembre 2021.
2- Art.1 Comma 
9- Assunzioni negli 
enti locali sottopo-
sti alla Commissio-
ne per la stabilità fi -
nanziaria degli enti 
locali
Gli enti locali, già au-
torizzati dalla Com-
missione per la Stabi-
lità Finanziaria degli Enti Locali 
ad eff ettuare assunzioni a tempo 
indeterminato per l’anno 2020 e 
che si sono trovati  nell’impossibi-
lità di concludere le procedure di 
reclutamento entro il 31 dicembre 
2020  possono eff ettuare le predette 
assunzioni entro il 30 giugno 2021, 
anche se in esercizio o gestione 
provvisoria. 
3- Art.1 Comma 16- Proroga 
in materia di trasparenza
Il comma 16 prevede che, nelle 
more dell’adozione di un regola-
mento interministeriale che indi-
vidui i dati che le pubbliche am-
ministrazioni devono pubblicare a 
seguito della sentenza della Corte 

costituzionale n. 20/2019, non si 
applichino le sanzioni di cui al cita-
to d.lgs. n. 33/2013 per la mancata 
pubblicazione dei dati.
4- Art.1 Comma 3- Proroga dei 
termini in materia di funzioni 
fondamentali dei comuni
È stata introdotta una ulteriore pro-
roga al 31 dicembre 2021 dei termi-
ni di cui all’articolo 14, comma 31-
ter, del decreto-legge n. 78/2010 in 
materia di esercizio associato delle 
funzioni fondamentali dei Comuni.
 Si tratta di un provvedimento più 

volte prorogato per le criticità at-
tuative che dovrà tenere conto an-
che della pronuncia espressa sullo 
stesso provvedimento da parte della 
Corte Costituzionale con sentenza 
4 marzo 2019, n. 33.
5- Articolo 3-bis. (Disposizio-
ni in materia di società parte-
cipate)
L’articolo 3-bis prevede che il tar-
divo deposito dei bilanci presso la 
camera di commercio, da parte di 
aziende speciali e istituzioni, non 
dà luogo a sanzioni purché eff ettua-
to entro il 31 marzo 2021.
 Le aziende speciali e le istituzioni 
si iscrivono e depositano i propri bi-
lanci al registro delle imprese o nel 

repertorio delle notizie economi-
co amministrative della camera di 
commercio, industria, artigianato 
e agricoltura del proprio territorio 
entro il 31 maggio di ciascun anno.  
6- Articolo 5-bis. (Proroga del-
la validità delle graduatorie 
comunali del personale scola-
stico, educativo e ausiliario)
L’art. 5-bis, dispone la proroga al 30 
settembre 2022 delle graduatorie 
per l’assunzione di personale scola-
stico, educativo e ausiliario impie-
gato nei servizi educativo-scolastici 

gestiti direttamente dai 
Comuni.
7- Allegato 1, pun-
to 32. Disposizioni 
in materia di fl es-
sibilità del lavoro 
pubblico e di lavo-
ro agile
Viene prorogato sino 
al termine dello stato 
di emergenza, e co-
munque non oltre il 
30 aprile 2021  le di-
sposizioni legislative 
di cui all’allegato 1 

del medesimo decreto-legge, tra 
cui  l’articolo 263, comma 1, del 
D.L. 34/2020, in vigore fi no al 31 
dicembre 2020, fi nalizzato ad ade-
guare le misure di limitazione delle 
presenze del persona delle pubbli-
che amministrazioni sul luogo di la-
voro alle esigenze della progressiva 
completa riapertura di tutti gli uffi  -
ci pubblici e a quelle dei cittadini e 
delle imprese, connesse al graduale 
riavvio delle attività produttive e 
commerciali, prevedendo, in par-
ticolare, l’applicazione, entro il 31 
dicembre 2020, del lavoro agile al 
50 per cento del personale impie-
gato nelle attività che possono esse-
re svolte in tale modalità.
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Pensione anticipata 
precoci

I lavoratori precoci, cioè coloro 
che possiedono più di 12 mesi 

di contributi da eff ettivo lavoro ac-
creditati prima del 19° anno di età, 
possono ottenere la pensione antici-
pata con soli 41 anni di contributi.
Rispetto alla pensione anticipata 
ordinaria, che è ottenuta con un 
minimo di 41 anni e 10 mesi di 
contributi per le donne e di 42 anni 
e 10 mesi di contribuzione per gli 
uomini, lo “sconto” è dunque di 10 
mesi per le donne e di 1 anno e 10 
mesi per gli uomini.
 Dalla data di maturazione dei re-
quisiti alla decorrenza della pen-
sione si deve applicare, sia per la 
pensione anticipata ordinaria che 
per la pensione anticipata precoci, 
una fi nestra mobile di attesa pari a 
3 mesi.
Per ottenere la pensione anticipata 
agevolata, però, non basta essere 
lavoratori precoci, ma è necessario 
appartenere anche a delle specifi -
che categorie tutelate. 
Inoltre, è necessario risultare iscritti 
alla previdenza obbligatoria prima 
del 1996 ed appartiene a una delle 
seguenti categorie tutelate:
lavoratori che risultano disoccupa-
ti a seguito di licenziamento, anche 
collettivo, o di dimissioni per giusta 
causa, o per eff etto di risoluzione 
consensuale nell’ambito della pro-
cedura di conciliazione obbligato-
ria;
caregiver, cioè lavoratori che assi-
stono, al momento della richiesta e 
da almeno 6 mesi, il coniuge o un 
parente di primo grado convivente 
con handicap grave, ai sensi della 
Legge 104.
Dal 2018, anche coloro che assi-
stono un disabile portatore di han-
dicap, familiare entro il 2° grado, 
qualora i suoi genitori o il coniuge 
abbiano compiuto 70 anni, oppure 

siano anch’essi aff etti da patologie 
invalidanti o siano deceduti.
lavoratori che possiedono un’invali-
dità uguale o superiore al 74%;
addetti ai lavori gravosi per almeno 
6 anni negli ultimi 7 prima del pen-
sionamento, o per almeno 7 anni 
nell’ultimo decennio, facenti parte 
per i comparti del P.I. dell’elenco di 
professioni di seguito indicato:
conduttori di mezzi pesanti e ca-
mion;
professioni sanitarie infermieristi-
che ed ostetriche ospedaliere con 
lavoro organizzato in turni;
addetti all’assistenza personale di 
persone in condizioni di non auto-
suffi  cienza;
professori di scuola pre-primaria;
personale non qualifi cato addetto 
ai servizi di pulizia;
operatori ecologici e altri raccogli-
tori e separatori di rifi uti;
addetti ai lavori usuranti o ai turni 
notturni.
Per raggiungere i 41 anni di con-
tribuzione il requisito contributivo 
può essere raggiunto anche con il  
cumulo dei periodi assicurativi.
La pensione anticipata precoci è 
calcolata allo stesso modo della ge-
neralità dei trattamenti pensionisti-
ci, ossia:
col sistema retributivo sino al 31 di-
cembre 2011, poi contributivo, per 
chi possiede almeno 18 anni di con-
tributi al 31 dicembre 1995;
col sistema retributivo sino al 31 
dicembre 1995, poi contributivo, 
per chi possiede meno di 18 anni 
di contributi al 31 dicembre 1995;
Il lavoratore che vuole accedere 
alla pensione precoci può avvalersi 
anche della ricongiunzione.   
L’Inps deve tener conto di tutte le 
domande di ricongiunzione dell’in-
teressato, che siano state accolte e 
per le quali non siano ancora de-

corsi i termini per il versamento del 
relativo onere.
Nel caso in cui il lavoratore intenda 
avvalersi del cumulo dei versamen-
ti accreditati in fondi diversi, la de-
terminazione della rata mensile di 
pensione è eff ettuata separatamen-
te da ciascuna gestione, in rappor-
to ai periodi di iscrizione maturati 
presso ogni cassa, secondo le regole 
di calcolo previste da ciascun ordi-
namento e sulla base delle rispettive 
retribuzioni di riferimento.
L’Inps conteggia unitariamente i 
contributi ai fi ni del diritto alla pen-
sione precoci quota 41, mentre ai 
fi ni della misura ciascuna gestione 
liquida la quota di propria compe-
tenza, autonomamente.
I lavoratori, per accedere alla pen-
sione con 41 anni di contributi, non 
possono presentare direttamente la 
domanda di pensione, ma devono 
prima presentare all’Inps la richie-
sta di certifi cazione dei requisiti che 
danno diritto al trattamento.
Non è prevista una scadenza per 
questo tipo di pensione agevolata, 
la cui domanda di certifi cazione 
può dunque essere presentata entro 
il 1° marzo di ogni anno.
 Dal 2019, inoltre, si applica una fi -
nestra di attesa pari a 3 mesi.
Le domande per il riconoscimen-
to delle condizioni per l’accesso al 
benefi cio presentate oltre il 1° mar-
zo, ma non oltre il 30 novembre di 
ogni anno, possono essere prese in 
considerazione, ma solo se residua-
no le necessarie risorse fi nanziarie.
Una volta certifi cati i requisiti da 
parte dell’Inps, gli interessati pos-
sono presentare la domanda di 
pensione anticipata precoci vera e 
propria.
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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 

Il Tribunale Amministrativo Re-
gionale della Campania- stabiliz-
zazione personale somministrato
L’Azienda Sanitaria Locale di 

Caserta, è stata citata in giudi-
zio da ricorrenti che hanno parte-
cipato alla procedura concorsuale, 
per titoli ed Esami , riservato alla 
stabilizzazione del personale preca-
rio . 
I ricorrenti sono stati esclusi dalla 
procedura in quanto privi del re-
quisito richiesto dall’art. 20, com-
ma 2, lettera b), del d.lgs. cit., ov-
verosia “aver maturato alla data del 
31.12.2017, almeno 3 anni di con-
tratto, anche non continuativi, ne-
gli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 
al 31.12.2017), presso le Ammini-
strazioni del SSN”.
I ricorrenti hanno domandato 
l’annullamento del predetto prov-
vedimento  deducendo il possesso 
del requisito richiesto dalla norma 
richiamata, essendo stati titolari, 
nell’arco di tempo considerato, di 
rapporti di lavoro fl essibile.   
In particolare, hanno osservato che, 
dapprima, la legge n. 208/2015, 
art. 1, comma 543 e, successiva-
mente, il c.d. decreto “Madia”, 
modifi cando l’art. 36 del decreto 
legislativo 165/2001, alla lett. b) del 
comma 1 avevano inserito, nell’am-
bito delle forme di lavoro fl essibile, 
i contratti di somministrazione, di 
cui i ricorrenti aff ermavano essere 
titolari.
In eff etti, la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art. 20, comma 2, è 
caratterizzata, sul piano dei requi-
siti richiesti per la partecipazione, 
dal riferimento a una categoria di 
rapporti contrattuali non limitata 
ai contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato ma estesa a 
tutte le fi gure di contratti di lavoro 
fl essibile.
Il signifi cato del riferimento al 
“lavoro fl essibile”, formula richia-

mata dal comma 543 della legge 
208/2015, deve, poi, essere de-
sunto facendo ricorso al contenu-
to dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 che, nel delimitare i 
tipi di contratti di lavoro mediante 
i quali le pubbliche amministra-
zioni possono assumere personale, 
ricomprende - nell’ambito delle 
“forme di lavoro fl essibile” (come 
le defi nisce la rubrica dell’articolo) 
- i “contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato, contratti di 
formazione e lavoro e contratti di 
somministrazione di lavoro a tem-
po determinato, nonché forme con-
trattuali fl essibili previste dal codice 
civile e dalle altre leggi sui rapporti 
di lavoro nell’impresa, esclusiva-
mente nei limiti e con le modalità 

in cui se ne preveda l’applicazione 
nelle amministrazioni pubbliche”.
Pertanto la categoria del contrat-
to di lavoro fl essibile, richiamata 
dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 
75 del 2017, è idonea a ricompren-
dere anche le fi gure del contratto 
di somministrazione di lavoro, non 
potendo operare, stante il caratte-
re di specialità della disciplina cui 
il citato comma 10 assoggetta le 
procedure di stabilizzazione indet-
te dagli enti del Servizio Sanitario 
Locale, la disposizione eccettuativa 
posta dalla normativa generale al 
comma 9 (“Il presente articolo non 
si applica altresì ai contratti di som-
ministrazione di lavoro presso le 
pubbliche amministrazioni).
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Il Riscatto della Laurea
Continuano a pervenire richie-

ste di chiarimenti in merito 
alla possibilità di poter riscattare gli 
anni di studio di laurea.
Riteniamo utile approfondire l’ar-
gomento benché complesso e spe-
rando di essere chiari .
Questa Segreteria rimane comun-
que a disposizione per eventuali 
chiarimenti in merito e per ogni al-
tra problematica previdenziale.
L’articolo 2 del decreto legislativo 
184/1997 ha ridisciplinato la rego-
lamentazione del riscatto contribu-
tivo dei corsi universitari.
Il citato decreto legislativo ha stabi-
lito che sono riscattabili, in tutto o 
solo in parte( a scelta personale), a 
domanda dell’interessato, i periodi 
corrispondenti alla durata dei corsi 
legali di studio universitario a segui-
to dei quali siano stati conseguiti:
1) diplomi universitari ; 2) diplomi 
di laurea; 3) i diplomi di specializ-
zazione che si conseguono successi-
vamente alla Laurea ed al termine 
di un corso di durata non inferiore 
a due anni; 4) dottorati di ricerca.
Se il titolo di studio ha valore legale 
in Italia, si può riscattare anche il 
titolo conseguito all’estero.
Diverse sentenze hanno reso ri-
scattabili i diplomi di educazione 
fi sica rilasciati dagli Istituti Supe-
riori di Educazione fi sica (ISEF); i 
periodi  degli studi per il consegui-
mento del diploma di tecnico in 
audiometria, fonologopedia e au-
dioprotesi rilasciato da una scuola 
universitaria diretta a fi ni speciali; 
nonchè dei periodi corrispondenti 
alla durata legale dei corsi per assi-
stente sociale svolti dalle scuole uni-
versitarie dirette a fi ni speciali.
Non possono essere riscattati i pe-
riodi di iscrizione fuori corso e i 
periodi già coperti da contribuzio-
ne obbligatoria o fi gurativa o da 
riscatto.
L’onere del riscatto viene determi-
nato in base alle norme che discipli-
nano la liquidazione della pensione 
con il sistema retributivo o con 
quello contributivo, a seconda della 
collocazione temporale dei periodi 
oggetto di riscatto.
 In relazione al riscatto di perio-
di per i quali trova applicazione il 
sistema retributivo : l’onere sarà 
determinato in rapporto a fattori 
variabili quali l’età, il periodo da 

riscattare, il sesso e le retribuzioni 
percepite negli ultimi anni.
 Per i periodi per i quali trova ap-
plicazione il regime contributivo, 
invece, bisogna utilizzare le aliquo-
te contributive di fi nanziamento vi-
genti nel regime ove il riscatto ope-
ra alla data di presentazione della 
domanda.
 In questi regimi, la retribuzione 
di riferimento è quella assoggetta 
a contribuzione nei 12 mesi meno 
remoti rispetto alla data della do-
manda ed è rapportata al periodo 
oggetto di riscatto. 
Ad esempio, un lavoratore con un 
reddito lordo di 24mila euro l’an-
no, con un’aliquota del 33%, dovrà 
sborsare circa 31.500 euro per ri-
scattare quattro anni di laurea nel 
fondo pensione lavoratori dipen-
denti (24mila x 0,33 x 4). 
La facoltà di riscatto del periodo 
di studi è ammessa dal 1° gennaio 
2008 anche per i soggetti non iscrit-
ti ad alcuna forma obbligatoria di 
previdenza che non abbiano inizia-
to l’attività lavorativa. 
Ad opera dell’articolo 20 del dl 
n. 4/2019 convertito con legge n. 
26/2019  i periodi del corso legale 
degli studi che si collochino nel si-
stema contributivo, cioè siano suc-
cessivi al 31.12.1995 possono essere 
riscattati in forma agevolata.
In tale ipotesi l’onere fi nanziario 
è determinato dal versamento di 
un contributivo, per ogni anno 
da riscattare, pari al livello mi-
nimo imponibile annuo previsto 
dall’articolo 1, comma 3 della leg-
ge 233/1990 per le gestioni dei 
lavoratori artigiani e commercian-
ti (15.953 euro al valore 2021) mol-
tiplicato per l’aliquota di compu-
to delle prestazioni pensionistiche 
dell’assicurazione generale obbli-
gatoria per i lavoratori dipendenti 
(33%) vigente nell’anno di presen-
tazione della domanda. 
  Ad esempio il riscatto di 4 anni di 
studio ha un costo di circa 21mila 
euro (15.953 x 0,33 x 4).
 Se i periodi sono anteriori al 
31.12.1995 è possibile riscattarli 
con tale onere agevolato a condi-
zione che l’interessato opti per la 
liquidazione della pensione con il 
sistema contributivo .
 Quest’ultima apertura è partico-
larmente utile per raggiungere i 

contributi necessari per la pensione 
con opzione donna oppure per chi 
ha poca anzianità al 31.12.1995 e, 
pertanto, non perderebbe molto dal 
passaggio al sistema contributivo. 
Anche in tal caso il costo è pari a 
circa 5.265 euro per ogni anno da 
riscattare.
 L’onere fi nanziario può essere 
versato in unica soluzione ovvero 
in 120 rate mensili senza l’appli-
cazione di interessi per la rateizza-
zione; ferma restando la facoltà di 
estinzione del debito anche in un 
numero minore di rate e comunque 
senza applicazione di interessi. 
Il mancato pagamento dell’impor-
to in unica soluzione o del versa-
mento della prima rata è conside-
rato dall’Inps come rinuncia alla 
domanda che viene, quindi, archi-
viata dall’Istituto di previdenza sen-
za ulteriori adempimenti.
 La rinuncia non preclude però la 
possibilità di presentare una nuova 
domanda di riscatto .
 In tal caso l’onere di riscatto ver-
rà rideterminato con riferimento 
alla data della nuova domanda. 
Per le rate successive alla prima, il 
loro pagamento eff ettuato oltre la 
scadenza ma con un ritardo non 
superiore a 30 giorni, viene con-
sentito per non più di cinque volte.
   E’ da evidenziare che si può inter-
rompere il pagamento dell’onere in 
qualsiasi momento.
In tal caso non si perde quanto ver-
sato ma sarà accreditato il periodo 
contributivo riscattato in base ai 
versamenti eff ettuati. 
Ma non si può chiedere, in alcun 
caso, la restituzione di quanto ver-
sato.
Ai fi ni della valutazione di conve-
nienza del riscattante, occorre sicu-
ramente tenere conto anche della 
componente fi scale. 
Infatti  per i lavoratori, il contributo 
è fi scalmente deducibile dal reddito 
complessivo. 



16

Sempre più spesso soprattutto 
in questo periodo di pande-

mia i rapporti diretti con gli enti è 
stato sempre più diffi  cile e quindi 
spesso assistiamo ad abusi e viola-
zioni contrattuali che in periodi di 
normalità avremmo superato an-
che se spesso con estenuanti trat-
tative e/o con mobilitazioni dei 
lavoratori.
Il non  poter mettere in campo le 
normali azioni a difesa dei lavora-
tori ci vedono costretti, spesso,  a 

ricorrere a strumenti alternativi 
per garantire i diritti contrattuali.
In presenza di una situazione di 
irregolarità nell’ambito di un rap-
porto lavorativo, che non è pos-
sibile risolvere con una vertenza 
sindacale e prima di attivare una 
vertenza legale ci si può rivolgere 
anche all’Ispettorato del Lavoro. 
 L’Ispettorato del lavoro può di-
ventare quindi, in alcune ipotesi, 
una soluzione alternativa alla ver-
tenza sindacale e a quella legale.
L’Ispettorato del Lavoro è un or-
gano facente parte del ministero 
del Lavoro, con numerose sedi 
territoriali dislocate sul territorio 
italiano, ciascuna delle quali viene 

detta Ispettorato territoriale del 
lavoro . 
Fanno parte dell’Ispettorato dei 
funzionari che hanno il titolo di 
poliziotti giudiziari; questi hanno 
funzioni di controllo e vigilanza in 
materia di diritto del lavoro.
 Più precisamente, esso si occupa 
della lealtà della relazione tra da-
tore e lavoratore, si appura della 
legalità di tale relazione, sia per 
quanto riguarda il profi lo con-
trattuale che quello evidenziale, e 

opera per la tutela del lavoratore.
All’Ispettorato del lavoro può ri-
volgersi direttamente anche da 
solo il lavoratore dipendente i cui 
diritti sono stati lesi dal datore di 
lavoro.
Non è necessario che il rapporto 
di lavoro sia stato formalizzato: 
anche il lavoratore in nero ha in-
fatti diritto a presentarsi agli spor-
telli dell’Ispettorato.
La lista di ipotesi in cui si può 
chiedere l’intervento dell’Ispetto-
rato del Lavoro è particolarmente 
ampia: si va dal mancato paga-
mento dello stipendio all’omesso 
versamento dei contributi previ-
denziali dovuti all’Inps; dal lavoro 

in nero all’assenza di misure per la 
sicurezza sul luogo di lavoro; dal 
rispetto degli orari di lavoro all’e-
satto inquadramento contrattua-
le; dal demansionamento al mob-
bing; dall’utilizzo di strumenti 
di videosorveglianza non autoriz-
zati agli altri strumenti di control-
lo sul lavoro.
In buona sostanza, ogni volta che 
l’azienda non rispetta le norme 
del contratto di lavoro. 
L’Ispettorato può anche funge-
re da organo di mediazione tra 
le parti: tutte le volte in cui è ne-
cessario trovare un accordo tra 
datore di lavoro e dipendente, è 
possibile concordare un incontro 
dinanzi all’Ispettorato per una 
conciliazione. 
Il verbale avrà poi valore di titolo 
esecutivo, simile quindi a una sen-
tenza. 
Tutte le volte in cui si ritiene che i  
diritti di lavoratore siano stati lesi 
ci si può rivolgere all’Ispettorato 
territoriale del lavoro competente 
per zona. 
La richiesta si inoltra con modu-
lo INL31, disponibile sul sito web 
dell’Ispettorato. 
 Come già detto, le tipologie pre-
viste sono: regolarizzazione rap-
porto di lavoro “in nero”; regola-
rizzazione rapporto non “in nero” 
ma svolto con modalità diverse 
da quelle indicate nel contratto; 
spettanze economiche, retribuzio-
ni, mensilità aggiuntive eccetera; 
altre irregolarità quali quelle ri-
guardanti orari e tempi di lavoro, 
pause e riposi, videosorveglianza, 
rispetto delle regole sulla sicurezza 
di cui alla legge 81/2008.

Come chiedere l’intervento 
dell’Ispettorato del lavoro
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Disparità uomo donna 2021: 
le professioni agevolabili
L’8 marzo vi è stata la ricorrenza 

della festa delle donne.
 Come abbiamo avuto modo di ri-
badire come Segreteria Provinciale 
,”non ci si può ricordare di tale con-
dizione della donna un solo giorno 
all’anno e poi dimenticarla per il 
resto dell’anno.
 Tale ricorrenza deve essere com-
memorata ogni giorno con l’impe-
gno di ciascuno di noi , nel proprio 
piccolo, ad impegnarsi per raggiun-
gere una vera parità 
nella diversità che si 
completa”.
Di seguito si riporta la 
sintesi del decreto sui 
tassi di disparità uomo 
donna nei diversi setto-
ri e professioni che di-
mostra quanto ancora 
tanto c’è da fare .
La pubblicazione di 
tale decreto sui tassi di 
disparita uomo donna 
nei diversi settori e professioni è 
fi nalizzato a poter applicare delle 
agevolazioni nel 2021 che consen-
tano facilitazioni nelle assunzioni.
 La legge Fornero n. 92 2012 che 
ha determinato tale obbligo an-
nuale, contiene una agevolazione 
destinata alle assunzioni di donne 
senza limite di età e di residenza, 
prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno 24 mesi, ov-
vero da almeno 6 mesi se residenti 
in aree svantaggiate, che rientrino 
in una professione o in un settore 
economico caratterizzati da una 
accentuata disparità occupazionale 
di genere. 
Lo sgravio è pari al 50% dei con-
tributi a carico dell’azienda per un 
anno.
 La recente legge di bilancio  2021 
ha ampliato questo esonero portan-
dolo a 100% dei contributi per le 
assunzioni nel 2021e 2022.

 A questo fi ne pertanto ogni anno 
viene emanato un decreto inter-
ministeriale Lavoro-Economia sui 
settori e le professioni con rilevante 
tasso di disparità occupazionale uo-
mo-donna.
Le informazioni sono elaborate 
dall’Istat sui dati rilevati nell’anno 
precedente. 
La disparità si considera rilevante 
se supera almeno del 25% il tasso 
medio.

 Per il 2021 è stato pubblicato nei 
giorni scorsi il decreto intermini-
steriale 234 del 16 ottobre 2020 in 
cui è riportato che tasso di dispari-
tà medio è stato rilevato per l’anno 
2019 in misura pari al 9,3%. 
La soglia sopra la quale un settore 
è caratterizzato da un tasso di di-
sparità rilevante è quindi pari all’ 
11,6% e riguarda purtroppo mol-
tissimi settori economici.
 Di seguito alcune professioni ca-
ratterizzata da un alto tasso di di-
sparità : Artigiani ed operai me-
talmeccanici e manutentori di 
attrezzature elettriche ed elettro-
niche 61 - Artigiani e operai spe-
cializzati dell’industria estrattiva, 
dell’edilizia 93- Professioni tecniche 
in campo scientifi co, ingegneristico 
e della produzione 64 -Agricoltori e 
operai zootecnia, 12 -Imprenditori, 
amministratori e direttori di gran-
di aziende 22 -Ingegneri, architetti 

84 -Professioni non qualifi cate nella 
manifattura, 13 -Artigiani ed ope-
rai specializzati della meccanica di 
precisione, dell’artigianato artistico, 
della stampa ed assimilati 73 -Ar-
tigiani e operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari, del legno, 
del tessile, dell’abbigliamento, delle 
pelli, del cuoio e dell’industria dello 
spettacolo 81 .
Per il 2020 è stato in vigore  il DM 
25 novembre 2019 n. 371 dei Mini-

steri del Lavoro e dell’Eco-
nomia . 
Citiamo di seguito esem-
pi di settori con il tasso 
di disparità più rilevante 
nell’anno 2020 : 47,3% 
nel settore dell’agricoltura 
84,2% nel settore indu-
stria-costruzioni 46,5% 
nel settore dell’Industria 
manifatturiera. 56,3% nel 
settore trasporto e magaz-
zinaggio.  

Possono accedere al benefi cio tutti i 
datori di lavoro privati, anche non 
imprenditori, compresi i datori di 
lavoro del settore agricolo.
Non si applica quindi nei confron-
ti delle pubbliche Amministrazioni 
ma hanno diritto  anche gli enti 
pubblici economici, ovvero:
1. gli Istituti autonomi case popola-
ri trasformati  in enti pubblici eco-
nomici;
2. gli enti  trasformati in società di 
capitali, ancorché a capitale intera-
mente pubblico;
3. le ex IPAB trasformate in associa-
zioni o fondazioni di diritto privato;
4. le aziende speciali costituite an-
che in consorzio;
5. i consorzi di bonifi ca;
6. i consorzi industriali;
7. gli enti morali;
8. gli enti ecclesiastici.
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Regime assunzionale: i recenti 
chiarimenti della Ragioneria 

Generale dello Stato
In questi giorni gli uffi  ci Gestio-

ne delle Risorse Umane sono alla 
presa con le verifi che delle capacità 
assunzionali e sulla costituzione del 
fondo decentrato anno 2021 .
 Con precedenti articoli abbiamo già 
aff rontato tali argomenti ma ritenia-
mo utile , per gli addetti e per i no-
stri Dirigenti Sindacali che dovranno 
verifi care la esattezza degli adempi-
menti, cogliere l’occasione della at-
tualità dell’argomento per ritornare 
ad evidenziare le procedure che la 
Ragioneria Generale dello Stato ha 
emanato nel 2020 e nel 2021 in ma-
teria.
Nel parere prot. n. 12454 del 
15/01/2021, la Ragioneria Gene-
rale dello Stato ha fornito la propria 
posizione in merito a due questioni 
in materia di personale legate al re-
gime assunzionale di cui all’art. 33, 
comma 2, del D.L. n. 34/2019.
La prima riguardante la procedura 
per l’adeguamento del limite al trat-
tamento economico accessorio del 
personale ex art. 23, comma 2, del 
D.Lgs. n. 75/2017 e la seconda rela-
tiva all’utilizzo delle facoltà assunzio-
nali residue dei cinque anni prece-
denti al 2020, come previsto dall’art. 
5, comma 2, del DPCM 17/03/2020 
per i Comuni c.d. “virtuosi”.  
 Come è noto, l’art. 33, comma 2, 
ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 
prevede che il trattamento econo-
mico accessorio del personale di cui 
all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 
75/2017 è adeguato, in aumento o 
in diminuzione, per garantire l’inva-
rianza del valore medio pro-capite, 
riferito all’anno 2018, del fondo per 
la contrattazione integrativa non-
ché delle risorse per remunerare gli 
incarichi di posizione organizzativa, 
prendendo a riferimento come base 
di calcolo il personale in servizio al 
31/12/2018.
Nelle premesse del DPCM 
17/03/2020 viene inoltre precisato 
che, in ogni caso, rimane fer-
mo il limite iniziale del 2016 
qualora il personale in servizio 
nell’anno di riferimento (a par-
tire dal 2020) sia inferiore al nu-
mero rilevato al 31/12/2018.

La nota della Ragioneria Gene-
rale dello Stato prot. n. 179877 
dell’1/9/2020, aveva già evidenziato 
i chiarimenti ed illustrato la procedu-
ra da seguire per l’applicazione della 
predetta disciplina. 
Ora la Ragioneria Generale del-
lo Stato è ritornata sull’argomen-
to con il parere prot. n. 12454 del 
15/01/2021.
In esso ha sostenuto che, ai fi ni del 
calcolo del valore medio riferito al 
2018, occorre considerare tutto il 
personale destinatario del fondo 
per le risorse decentrate in servizio 
al 31/12 del medesimo anno (ri-
comprendendo anche il personale a 
tempo determinato, il personale con 
rapporto di lavoro part-time, il perso-
nale comandato presso l’amministra-
zione che accede al fondo ed escluso 
il personale comandato esternamen-
te all’amministrazione che non vi ac-
cede, ecc.). 
Viene poi precisato che: “… si ritie-
ne che il citato articolo 33 del D.L. 
n. 34/2019 vada preso in considera-
zione ai fi ni dell’adeguamento, in au-
mento o in diminuzione, del limite, 
unicamente il personale con contrat-
to a tempo indeterminato che acce-
de alle risorse accessorie, escludendo 
pertanto in tal caso  il personale con 
contratto a tempo determinato ed 
avendo cura di escludere dal calco-
lo le assunzioni a tempo indetermi-
nato di personale in precedenza in 
servizio a tempo determinato, il cui 
trattamento economico risulta già ri-
compreso nel fondo per la contratta-
zione integrativa.”.
 Questa precisazione ricalca il  pre-
cedente parere prot. n. 179877 
dell’1/09/2020: “… A diff erenza del 
Servizio sanitario nazionale, l’art. 33 
del D.L. n. 34/2019 risulta fi naliz-
zato ad assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo indeter-
minato. 
 I tempi determinati andranno esclu-
si sia dai dipendenti in servizio al 
31/12/2018 che dal numero dei di-
pendenti nell’anno di riferimento. 
Cercheremo di chiarire quanto evi-
denziato con degli esempi.
Calcolo valore medio:
Fondo anno 2018 (al netto delle com-

ponenti “escluse”) = 100
N° dipendenti al 31/12/2018 = 10 
(di cui 8 a tempo indeterminato e 2 a 
tempo determinato)
Da considerare ai fi ni del calcolo del 
valore medio = 10 dipendenti
Valore medio 100\10 = 10
Calcolo adeguamento del limi-
te:
N° dipendenti anno 2021 = 10 (di 
cui 8 a tempo indeterminato, 1 nuo-
va assunzione a tempo indetermina-
to su posto coperto al 31/12/2018 
con personale a tempo determinato 
e 1 dipendente a tempo determinato)
Ai fi ni dell’adeguamento del limite, il 
numero dei dipendenti da considera-
re è pari a 8 (solo i dipendenti a tem-
po indeterminato).
In questo caso, essendo 8 uguale al 
numero dei dipendenti a tempo in-
determinato al 31/12/2018, non 
deve essere eff ettuato alcun adegua-
mento al limite.
Supponiamo di prevedere altre 2 
nuove assunzioni a tempo indeter-
minato, il numero dei dipendenti 
diventerebbe 12 (di cui 10 a tempo 
indeterminato, 1 nuova assunzione 
a tempo indeterminato su posto co-
perto al 31/12/2018 con personale 
a tempo determinato e 1 dipendente 
a tempo determinato).
Ai fi ni dell’adeguamento, andrebbe-
ro conteggiati i 10 dipendenti a tem-
po indeterminato.
In questo caso, essendosi incremen-
tato il numero dei dipendenti (2021 
rispetto al 31/12/2018), il limite va 
adeguato, in aumento, per le 2 nuo-
ve assunzioni a tempo indeterminato 
(adeguamento del limite +20 = 10 * 
2).
Per la procedura da seguire si riporta 
il seguente esempio:
1- Calcolo valore medio pro-ca-
pite anno 2018:
 Il valore medio pro-capite anno 
2018 va calcolato un’unica volta e 
per ciascuna categoria di personale 
(dirigenti e personale non dirigente), 
come segue:
DIRIGENTI:
Fondo per la contrattazione inte-
grativa (al netto delle componenti 
“escluse”) anno 2018/n° dipendenti 
“dirigenti” al 31/12/2018 (part-time 
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rapportati a tempo pieno)=Valore 
medio anno 2018
Esempio:
Fondo contrattazione integrativa 
anno 2018 = 90.000
Dipendenti “dirigenti” al 
31/12/2018 = 3
Valore medio anno 2018 = 90.000 / 
3 = 30.000
PERSONALE NON DIRIGEN-
TE:
Fondo per la contrattazione integra-
tiva anno 2018+Risorse a bilancio 
per le posizioni organizzative (posi-
zione e risultato) anno 2018 =Base di 
calcolo/n° dipendenti “non dirigen-
ti” al 31/12/2018 (part-time rappor-
tati a tempo pieno)=Valore medio 
anno 2018
Esempio:
Fondo contrattazione integrativa 
anno 2018 =  124.000
Risorse a bilancio per le P.O. (posi-
zione e risultato) anno 2018 = 20.000
Base di calcolo = 124.000 + 20.000 
= 144.000
Dipendenti “non dirigenti” al 
31/12/2018 = 60,55
Valore medio anno 2018 = 144.000 
/ 60,55 = 2.378,20
Il “valore medio anno 2018”, così 
calcolato, va poi ripartito tra fondo e 
risorse per le posizioni organizzative, 
nel seguente modo:
Fondo per la contrattazione integra-
tiva anno 2018/n° dipendenti “non 
dirigenti” al 31/12/2018 (part-time 
rapportati a tempo pieno)=Valore 
medio anno 2018 “quota fondo per 
la contrattazione integrativa”
Risorse a bilancio per le posizioni 
organizzative (posizione e risultato) 
anno 2018/n° dipendenti “non di-
rigenti” al 31/12/2018 (part-time 
rapportati a tempo pieno)=Valore 
medio anno 2018 “quota risorse per 
le posizioni organizzative”
Esempio:
Fondo contrattazione integrativa 
anno 2018 = 124.000
Dipendenti “non dirigenti” al 
31/12/2018 = 60,55
Valore medio anno 2018 “quota 
fondo contrattazione integrativa” = 
124.000 / 60,55 =2.047,89
Risorse a bilancio per le P.O. (posi-
zione e risultato) anno 2018 = 20.000
Dipendenti “non dirigenti” al 
31/12/2018 = 60,55
Valore medio anno 2018 “quota 
risorse posizioni organizzative” = 
20.000 / 60,55 = 330,31
Totale valore medio anno 2018: 
quota fondo 2.047,89 + quota risor-
se posizioni organizzative 330,31 = 
2.378,20.

2- Calcolo adeguamento del li-

mite per ciascun anno di rife-
rimento
 La quantifi cazione dell’incremen-
to di unità di personale in servizio 
nell’anno di riferimento  è determi-
nata a consuntivo, dalla diff erenza 
tra il numero dei cedolini stipendiali 
eff ettivamente erogati nell’anno di 
riferimento diviso 12 (numero dei di-
pendenti su base annua e part-time 
rapportati al tempo pieno) e le cor-
rispondenti unità di personale in ser-
vizio al 31/12/2018 (con i part-time 
rapportati al tempo pieno), tenendo 
distinte le categorie di dirigenti e per-
sonale non dirigente.
Esempi calcolo n° dipendenti anno 
di riferimento:
dipendente a tempo pieno in servizio 
tutto l’anno: 12 cedolini anno 2020 
= 12/12 = 1
dipendente a tempo parziale 50% 
in servizio tutto l’anno: 12 cedolini 
anno 2020 = 12 *50% / 12 = 0,5
dipendente a tempo pieno assunto 
dall’1/4/2020: 9 cedolini anno 2020 
= 9/12 = 0,75
dipendente a tempo pieno cessato 
dall’1/7/2020: 6 cedolini anno 2020 
= 6/12 = 0,5
dipendente a tempo parziale 50% 
cessato dall’1/7/2020: 6 cedolini 
anno 2020 = 6 * 50% /12 = 0,25
Considerando il numero dei dipen-
denti nel complesso, la somma di tut-
ti i cedolini (per i part-time, rappor-
tati al tempo pieno) diviso 12 fornirà 
il numero dei dipendenti presenti 
nell’anno, da confrontare con quelli 
al 31/12/2018:
Esempio : 
dipendenti al 31.12.2018 = 60,55
dipendenti anno 2021= 61,75
incremento = 1,20
Calcolo adeguamento limite anno 
2016: ove le unità in servizio nell’an-
no di riferimento, come sopra calco-
late, risultino superiori a quelle in ser-
vizio al 31/12/2018, il limite ex art. 
23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 
(anno 2016) è adeguato in aumento, 
distintamente per ciascuna categoria 
di personale (dirigente e personale 
non dirigente) nella seguente misura: 
numero di personale aggiuntivo * va-
lore medio pro-capite anno 2018.
Per quanto riguarda il personale non 
dirigente, va calcolata sia la quota 
unitaria per dipendente non dirigen-
te riferita al fondo per la contratta-
zione integrativa che la quota unita-
ria calcolata sul medesimo numero 
dei dipendenti non dirigenti riferita 
alle risorse a bilancio destinate alla 
retribuzione di posizione e di risulta-
to delle posizioni organizzative.
Esempio:
Incremento unità di personale = es. 

1,20
Valore medio anno 2018 “quota 
fondo contrattazione integrativa” = 
2.047,89
Valore medio anno 2018 “quota 
risorse posizioni organizzative” = 
330,31
Totale valore medio anno 2018: 
2.378,20
Adeguamento limite anno 2016 
“quota fondo contrattazione integra-
tiva”= 1,20* 2.047,89 = 2.457,47
Adeguamento limite anno 2016 
“quota risorse posizioni organizzati-
ve”= 1,20 * 330,31 = 396,37
Totale adeguamento limite anno 
2016 = 2.457,47 + 396,37 = 
2.853,84 (1,20 * 2.378,20)
Utilizzo delle facoltà assunzio-
nali residue dei cinque anni 
precedenti al 2020. 
 Ricordiamo che, nell’ambito del-
le disposizioni attuative dell’art. 33, 
comma 2, del D.L. n. 34/2019, l’art. 
5, comma 2, del DPCM 17/03/2020 
prevede che, per il periodo 2020-
2024, i Comuni che si collocano al di 
sotto del corrispondente valore soglia 
“più basso” possono utilizzare le fa-
coltà assunzionali residue dei cinque 
anni antecedenti al 2020. 
 Nel parere prot. n. 12454 del 
15/01/2021, la Ragioneria Genera-
le dello Stato ritiene che  la deroga 
ai Comuni  per l’utilizzo dei più fa-
vorevoli resti assunzionali dei cinque 
anni precedenti al 2020 non può es-
sere cumulato con le assunzioni de-
rivanti dall’applicazione delle nuove 
disposizioni normative di cui all’art. 
33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.
Tale possibilità di utilizzo costitu-
isce una scelta alternativa, se più 
favorevole, alla nuova regolamenta-
zione, fermo restando comunque il 
limite massimo del valore soglia di 
riferimento di cui alla tabella 1 del 
DPCM. 
In defi nitiva, quindi, l’Ente deve 
valutare, per l’intero periodo 2020-
2024, se è più conveniente, in termi-
ni di “maggiore e più favorevole re-
clutamento di personale”, utilizzare i 
“resti” delle facoltà assunzionali deri-
vanti dal quinquennio antecedente il 
2020 (2015-2019), oppure applicare 
l’incremento graduale della spesa del 
personale, rispetto al 2018, in base 
alle percentuali annue indicate nella 
tabella 2 del DPCM 17/03/2020. 
In entrambi i casi, non è possibile su-
perare il limite massimo della spesa 
di personale, ovvero il valore soglia 
indicato in tabella 1 in corrisponden-
za della fascia demografi ca di appar-
tenenza.
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L’agenzia delle Entrate risponde in merito al 
trattamento  fi scale dei servizi sostitutivi delle 
somministrazioni di vitto in favore dei lavora-
tori dipendenti che svolgono l’attività lavorati-
va in modalità di lavoro agile

Con risposta n. 123 l’Agen-
zia delle Entrate risponde 

ad un interpello ( Interpello: 956-
2631/2020) posto da un  Ente bi-
laterale confederale che, durante il 
periodo di Smart working, ha con-
tinuato ad erogare i buoni pasto ai 

propri dipendenti impegnati lavo-
rativa mente   in modalità di lavoro 
agile a seguito dell’emergenza Co-
vid 
Dalla vicenda in appresso eviden-
ziata, al di là della assoggettabilità 
o meno quale retribuzione alle rite-
nute, emerge la assoluta legittimità 
da parte dell’Ente a corrispondere i 
buoni mensa anche durante le pre-
stazioni in lavoro agile, contribuen-
do a generare ulteriormente gravi 
ingiustizie nel mondo del lavoro 
pubblico.  
 Con l’interpello l’Istante chiede se 
ai fi ni delle imposte dirette, il ser-
vizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto, erogato in favore dei 

propri lavoratori agili, non concorra 
alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente, ai sensi dell’articolo 51, 
comma 2, lettera c), del Testo unico 
delle impose sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

(Tuir).
 l’Istante ritiene che, indipendente-
mente dalle modalità di svolgimen-
to della prestazione lavorativa (in 
presenza o in smart working), ai fi ni 
delle imposte dirette, i buoni pasto 
rientrino tra i servizi sostitutivi di 
mensa, parzialmente esenti dalla 
formazione del reddito di lavoro 
dipendente ai sensi dell’articolo 51, 
comma 2, lettera c), del Tuir.
 Pertanto, l’Istante ritiene che, per 
i periodi in cui è stato stabilito per 
i propri dipendenti il lavoro agile, 
sui buoni pasto assegnati non debba 
operare la ritenuta a titolo d’accon-
to Irpef. 
 L’Agenzia delle Entrate evidenzia 

che non concorrono alla forma-
zione del reddito del lavoratore di-
pendente «le somministrazioni di 
vitto da parte del datore di lavoro 
nonché quelle in mense organizza-
te direttamente dal datore di lavo-
ro o gestite da terzi; le prestazioni 
sostitutive delle somministrazioni di 
vitto fi no all’importo complessivo 
giornaliero di euro 4, aumentato a 
euro 8 nel caso in cui le stesse siano 
rese in forma elettronica. le inden-
nità sostitutive delle somministra-
zioni di vitto corrisposte agli addetti 
ai cantieri edili, ad altre strutture 
lavorative a carattere temporaneo o 
ad unità produttive ubicate in zone 
dove manchino strutture o servizi di 
ristorazione fi no all’importo com-
plessivo giornaliero di euro 5,29».
    Con riferimento al caso in esa-
me, in cui l’Istante riconosce i buo-
ni pasto ai lavoratori agili, si ritiene 
che gli stessi non concorrano alla 
formazione del reddito di lavoro di-
pendente, ai sensi dell’articolo 51, 
comma 2, lettera c), del Testo unico 
delle impose sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
(Tuir).
 Pertanto, l’Istante non sarà tenuto 
ad operare anche nei confronti dei 
lavoratori in smart-working, la rite-
nuta a titolo di acconto Irpef, previ-
sta dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600 
del 1973, sul valore dei buoni pasto 
fi no a euro 4, se cartacei, ovvero 
euro 8, se elettronici.
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Viene chiesto un parere circa 
la possibilità di riconoscere 

un rimborso delle spese sostenute 
da parte di un soggetto in quie-
scenza, cui è stato conferito un 
incarico gratuito disposto dall’ar-
ticolo 5, comma 9, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 135. 
 Nello specifi co vengono posti due 
quesiti:
a-se sia riconoscibile il rimborso 
delle spese sostenute per i trasfe-
rimenti del soggetto incaricato 
dal proprio domicilio alla sede 
dell’ente e viceversa, debitamente 
documentati e rendicontati;
b-se, altresì, sia possibile assentire 
i rimborsi per le eventuali missio-
ni autorizzate per conto dell’ente.
La disposizione contenuta nel 
comma 9 del citato articolo 5,im-
pone  il divieto di remunerazione 
per le cariche e gli incarichi indi-
viduati dalla norma da parte di 
soggetti in quiescenza, consente 
l’espletamento di tali incarichi o 
cariche a titolo gratuito. 

In relazione al primo quesito, 
deve constatarsi come la norma 
preveda che “devono essere ren-
dicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fi ssati 
dall’organo competente dell’am-
ministrazione interessata.”. 
Il tenore letterale della disposi-
zione consente quindi alle am-
ministrazioni interessate di cor-
rispondere i rimborsi spese in 
argomento, purché nel rispetto di 
due specifi che condizioni:
la prima attiene al limite dell’im-
porto rimborsabile.
 In tale contesto, quindi, le am-
ministrazioni - sulla base di pro-
prie valutazioni avranno cura di 
determinare i limiti ed i criteri di 
eleggibilità delle spese, sia in rela-
zione alle singole voci ammissibili 
a rimborso che ai criteri ad esse 
riferiti, dovendosi, in ogni caso, 
escludere la possibilità di attribui-
re rimborsi forfettari.
la seconda è riferita alla necessità 
che tali rimborsi siano rendicon-
tati e quindi
supportati dai relativi documenti 

attestanti gli importi e le circo-
stanze in relazione alle quali si è 
determinata la spesa
Con riferimento specifi co alle 
spese relative allo spostamento 
del soggetto incaricato dal pro-
prio domicilio alla sede dell’ente, 
l’amministrazione dovrà quindi 
valutare se prevedere tale tipolo-
gia di spesa ed i limiti entro cui 
possa avvenire il rimborso, anche 
in relazione alla frequenza con la 
quale gli spostamenti si verifi ca-
no, all’eff ettiva distanza percorsa 
nonché alla possibilità di accede-
re prioritariamente ai mezzi di 
trasporto pubblico.
Per quanto concerne il secondo 
quesito, appaiono assentibili, pur 
sempre nell’ambito del quadro 
normativo specifi co di riferimen-
to, eventuali spese per l’espleta-
mento di missioni, che dovranno, 
in ogni caso, essere preventiva-
mente autorizzate, riferirsi ad at-
tività eff ettuate per conto dell’En-
te ed attenersi puntualmente al 
mandato dell’incarico.

Dirigenti locali, ulteriori chiarimenti sul nuovo contratto

Il nuovo contratto per il triennio 2016-2018, siglato  dopo una decina di anni di blocco della contrattazione, 
ha recepito (art.49) l’Atto di indirizzo per il quale occorreva rivedere la disciplina del recesso per responsa-

bilità dirigenziale. Il nuovo Ccnl disapplica l’articolo 3 del precedente Contratto (del 22.2.2010) confermando 
il principio di responsabilità dirigenziale contenuto nell’articolo 21 del dlgs n. 165/2001 e stabilendo che la 
responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente, 
costituisca giusta causa di recesso.
 È uno dei tanti chiarimenti contenuti nel quaderno operativo messo a punto dall’Anci per spiegare le novità del 
nuovo contratto che interessa oltre 10 mila professionisti tra dirigenti locali e segretari comunali e provinciali. 
La nuova procedura è la seguente: l’ente contesta per iscritto l’addebito convocando l’interessato, per una data 
non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa.
 Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce man-
dato o da un legale di sua fi  ducia. Ove lo ritenga necessario, l’ente, in concomitanza con la contestazione, può 
disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la correspon-
sione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio». (art. 
49 Ccnl, 2 comma). 
Altra novità del contratto (art.31) riguarda la clausola di salvaguardia (possibilità di mantenere l’indennità di 
posizione maggiore) che per i dirigenti degli enti locali prevede un trattamento diverso rispetti ai dirigenti delle 
amministrazioni centrali.
 Negli enti locali infatti la clausola di salvaguardia può essere utilizzata solo in caso di revoca di incarico diri-
genziale per motivi di riorganizzazione (e in assenza di valutazione negativa) ma non quando gli incarichi sono 
scaduti e quindi vi può essere un normale avvicendamento o una scelta dell’amministrazione. Nelle ammini-
strazioni centrali invece la clausola di salvaguardia si applica anche a scadenza di incarico.

Dipartimento Funzione Pubblica- 
rimborso delle spese per incarichi 

gratuiti a soggetti in quiescenza
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Quando la reperibilità è 
orario di lavoro-si pro-

nuncia la Corte Europea

La Corte di giustizia europea, con due distinte 
sentenze, fornisce un importante elemento di 

chiarezza in merito alla qualifi cazione giuridica di 
un istituto, la reperibilità, che in alcuni settori lavo-
rativi è molto diff uso.
 La prima delle due cause  il lavoratore dopo aver 
terminato l’orario di lavoro ordinario, doveva garan-
tire 6 ore al giorno di reperibilità, durante le quali 
non aveva l’obbligo di restare sul posto di lavoro ma 
doveva essere raggiungibile per telefono ed essere in 
grado di ritornarvi entro un’ora in caso di necessità. 
 Nella seconda causa il lavoratore doveva garantire, 
oltre al normale orario di lavoro, dei periodi di repe-
ribilità durante i quali doveva essere contattabile e 
in grado di raggiungere, in caso di allarme, i confi ni 
della città entro 20 minuti. 
Entrambi i lavoratori delle due cause ( C-344/19 e 
C-580/19) ritenevano che, a causa delle restrizioni 
previste, i loro periodi di reperibilità dovessero essere 
riconosciuti, nella loro interezza, come orario di la-
voro ed essere remunerati di conseguenza, indipen-
dentemente dal fatto che essi avessero svolto o no un 
lavoro concreto durante tali periodi.
 La Corte di giustizia europea ha rigettato queste 
richieste, pur osservando in via preliminare che un 
periodo di reperibilità deve essere qualifi cato come 
orario di lavoro nel caso in cui l’addetto abbia l’ob-
bligo di restare sul suo luogo di lavoro, distinto dal 
suo domicilio, e di rimanere a disposizione del da-
tore. 
Per fi ssare il confi ne che trasforma la reperibilità 
in orario di lavoro, la Corte precisa che si deve fare 
esclusivo riferimento ai vincoli imposti al lavoratore - 
indiff erentemente - da una normativa nazionale, da 
un accordo collettivo o dal datore di lavoro. 
Al contrario, non vanno prese in considerazione le 
diffi  coltà organizzative che siano conseguenza di ele-
menti naturali o della libera scelta del dipendente.
  Per capire se un periodo di prontezza in regime 
di reperibilità debba essere qualifi cato come orario 
di lavoro bisogna valutare anche la ragionevolezza 
del termine a disposizione per riprendere servizio, 
tenuto conto delle eventuali facilitazioni che vengo-
no concesse al lavoratore.
 Infi ne, la Corte ricorda che i periodi di guardia o 
prontezza non ricadono sotto la direttiva 2003/88 
e quindi possono essere remunerati diversamente 
dalle ore di prestazione eff ettiva, anche qualora si 
possono considerare, nella loro totalità, come orario 
di lavoro.

Scorrimento graduatorie 
di altri enti, alla giunta i 

criteri per la scelta

La sentenza n. 680/2021 del Tar Campania, 
sezione staccata di Salerno, interviene sulle 

regole e sulle procedure da  osservare nell’appli-
cazione dell’articolo 3, comma 61, della legge 
350/2003 che permette di utilizzare le gradua-
torie concorsuali di altri enti.
Questa modalità di assunzione risulta essere, 
il più delle volte, la più veloce per introdurre 
nuova forza lavoro, ma è necessario prestare la 
massima attenzione nel garantire, in ogni caso, i 
principi di trasparenza e imparzialità contenuti 
nella Costituzione.
Un aspetto fondamentale riguarda la possibilità 
di assumere a tempo parziale da una graduato-
ria che prevedeva posti a tempo pieno. 
Contrariamente, ad esempio, a quanto sostenu-
to dalla Corte dei conti Umbria nella delibera-
zione n. 124/2013, i magistrati amministrativi 
hanno affermato che il reclutamento a tempo 
parziale  attingendo da graduatoria formata per 
assunzioni a tempo pieno non viola il principio 
di equivalenza delle posizioni professionali, dal 
momento che lo specifico aspetto della modalità 
oraria di esecuzione della prestazione lavorativa 
non assume alcuna significativa valenza discre-
tiva, rilevando essa solo sul piano puramente 
quantitativo afferente la diversa articolazione 
temporale della prestazione lavorativa ed essen-
do, come tale, inidonea a diversificare, sul piano 
qualitativo, la posizione da ricoprire.
Interessante anche la precisazione che sia la 
giunta comunale, in integrazione al regolamen-
to sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ad 
individuare i criteri per l’individuazione delle 
graduatorie e dei candidati.
Dal punto di vista procedurale va ricordato che 
prima di utilizzare le graduatorie è necessario 
procedere alla verifica dei dipendenti collocati 
in disponibilità in base all’articolo 34 e 34-bis 
del Dlgs 165/2001. 
Invece viene decisamente chiarito che è possi-
bile omettere la procedura di mobilità volonta-
ria ex articolo 30 del Dlgs 165/2001 trovandosi 
in vigenza dell’articolo 3, comma 8, della legge 
59/2019, che lascia facoltà all’amministrazione 
di decidere se farvi o meno ricorso.
Da ultimo, con riferimento alla validità delle 
graduatorie, è stato sottolineato che ciò che con-
ta è la data di stipula del contratto individuale, 
anche se l’assunzione avverrà successivamente.
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Assunzioni a termine legittime per esigenze stagionali

La Corte conti Puglia con sentenza n. 120/2020 ricostruisce il quadro sulle procedure a tempo determinato
Quando un ente assume attraverso il lavoro fl essibile deve fare riferimento al comma 2 dell’artivolo 36 del 

Dlgs 165/2001, con particolare attenzione alla necessità di motivare che si è in presenza di una esigenza tem-
poranea o eccezionale.
La questione più rilevante, però, sono stati i chiarimenti giunti sulle modalità di assunzione. 
Il Dl 101/2013 ha modifi cato sostanzialmente i riferimenti per le prestazioni a tempo determinato e successi-
vamente la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha avuto modo di precisare alcuni 
risvolti operativi.
La regola principale per assumere a termine è quella di stipulare i contratti con i soggetti vincitori ed idonei 
delle proprie graduatorie a tempo indeterminato.
 Questo passaggio, di fatto, è obbligatorio.
 Può però succedere che un ente non abbia graduatorie a tempo indeterminato oppure che quelle esistenti non 
siano per il profi lo necessario o ancora che i soggetti non accettino di prendere servizio a tempo determinato.
 L’amministrazione  pertanto da una parte può scegliere di utilizzare, previa convenzione, graduatorie di altri 
enti, pur sempre a tempo indeterminato.
Dall’altra è possibile procedere con un concorso a tempo determinato.
 In questo caso, però, il Dipartimento della Funzione pubblica ha aff ermato chiaramente che è impossibile 
ogni scorrimento ulteriore rispetto ai vincitori, rendendo quindi impossibile utilizzare queste graduatorie oltre 
il numero dei posti per i quali sono stati banditi i concorsi.
Oltre a confermare integralmente questo impianto, la Corte dei conti della Puglia ha ricordato che i vincitori 
delle selezioni a termine possono essere riassunti più volte (solo per il numero dei posti messi a concorso), in 
osservanza dell’ordine di graduatoria che esprime il merito.
 Da ultimo ha precisato che il ricorso a forme di convenzionamento o collaborazione con altri enti per l’utilizzo 
di graduatorie terze, costituite anche in questo caso per assunzioni a tempo indeterminato, è una mera facoltà, 
ed il ricorso a questa soluzione deve essere oggetto di espressa indicazione programmatica da parte degli organi 
di governo dell’ente.
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Fino al 30 giugno tutela 
per i lavoratori fragili

Il decreto Sostegni proroga fi no al 
30 giugno 2021 le speciali tutele 

previste dalla precedente legislazio-
ne emergenziale in favore dei lavo-
ratori fragili.

L’articolo 15 del decreto legge 
41/2021 conferma e aggiorna le 
misure previste dall’articolo 26, 
commi 2 e 2-bis, del decreto legge 
18/2020 in favore di questa catego-
ria di dipendenti pubblici e privati, 
prevedendone l’applicazione dal 1° 

marzo scorso, cioè anche per il pe-
riodo antecedente all’entrata in vi-
gore del Dl 41/2021.

La precedente proroga disposta dal-
la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, 
comma 481, della legge 178/2020) 
è infatti scaduta il 28 febbraio scor-
so, lasciando così scoperto il perio-
do compreso dal 1° al 22 marzo, 
invece espressamente salvaguardato 
dall’articolo 15, comma 3, del de-

creto Sostegni, che consente l’ap-
plicazione delle tutele nella versione 
aggiornata dal medesimo decreto.

I destinatari sono i lavoratori in 
possesso di certifi cazione medi-
co-legale attestante una condizio-
ne di rischio derivante da immuno-
depressione, da esiti da patologie 
oncologiche e dallo svolgimen-
to delle relative terapie salva-
vita, nonché i lavoratori in possesso 
del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità secondo 
l’articolo 3, comma 3, della 
legge 104/1992.

A tali soggetti consente di svolgere 
la prestazione in modalità di lavoro 
agile fi no al 30 giugno 2021, anche 
attraverso l’adibizione a diversa 
mansione ricompresa nella mede-
sima categoria o area di inquadra-
mento, come defi nite dai contratti 

collettivi vigenti, o lo svolgimento 
di specifi che attività di formazione 
professionale anche da remoto.

In caso di impossibilità a svolgere la 
prestazione in smart working, pun-
tualizza la versione aggiornata del 
comma 2 dell’articolo 26, il periodo 
di assenza dal servizio continua, fi no 
al 30 giugno 2021, a essere equipa-
rato al ricovero ospedaliero, con 
relativo trattamento economico. 

Attraverso tale modifi ca viene di 
fatto riconosciuta questa misura per 
tutto il periodo emergenziale, com-
preso quello che va dal 16 ottobre 
al 31 dicembre 2020, che risultava 
privo di tutela normativa.

Tale assenza deve comunque risul-
tare da apposita prescrizione 
emessa dalle competenti auto-
rità sanitarie, nonché dal me-
dico di assistenza primaria, 
sulla base delle certifi cazioni 
degli organi medico-legali o 
della documentazione atte-
stante il riconoscimento di di-
sabilità grave.

Nuova è la previsione secondo cui 
tali giorni non sono computa-
bili ai fi ni del periodo di com-
porto, né incidono sull’eventuale 
indennità di accompagnamento 
percepita dal lavoratore disabile 
grave. 

Viene infi ne confermato il divieto 
di monetizzare le ferie non fruite a 
causa di tali assenze dal servizio.
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Patenti e revisioni auto scadute: 
più tempo per rinnovarle

L’emergenza Covid porta una 
nuova proroga per il rinnovo 

di patenti e revisioni auto in sca-
denza. 
La decisione arriva dalla Commis-
sione europea in un regolamento 
entrato in vigore sabato 6 marzo 
che concede altri 10 mesi per met-
tersi in regola con questi documen-
ti, in modo da evitare assembra-
menti negli uffi  ci pubblici.
Per quanto riguarda le patenti, vie-
ne prolungata di 10 mesi la validità 
dei permessi di guida in scadenza 
tra il 10 settembre 2020 e il 30 giu-
gno 2021. 
In questo modo, si guadagna al-
tro tempo rispetto alla scadenza 
dell’ultima proroga prevista in Ita-
lia fi no al 30 aprile di quest’anno.
 Ma non è detto che quella attua-
le sia l’ultima: il regolamento Ue 
concede a tutti gli Stati membri la 
possibilità di chiedere un ulteriore 
rinvio del termine nel caso in cui 
non si riesca a smaltire l’arretrato 
dei rinnovi, purché tale richiesta 
arrivi entro il 31 maggio.
Sul fronte delle revisioni obbligato-
rie delle auto, la proroga di 10 mesi 
interviene sulle verifi che che erano 
previste sempre tra il 10 settembre 
2020 ed il 30 giugno 2021. 
Così facendo, vengono riempiti dei 

periodi lasciati scoperti dalle prece-
denti proroghe.
C’era, infatti, un problema con le 
revisioni che avevano la scadenza 
nei mesi di gennaio e di febbraio 
scorsi: nessun provvedimento ave-
va previsto un rinvio e, quindi, chi 
è stato fermato per strada per un 
controllo ha avuto la sanzione pe-
cuniaria  da 173 a 346 euro, il suo 
veicolo è stato sospeso dalla circo-
lazione o è fi nito in fermo ammini-
strativo se l’accertamento è avvenu-
to in autostrada.
 Inoltre, chi è stato trovato al volan-
te di un’auto sospesa dalla circola-
zione ha pagato la sanzione oppure 
se l’è vista sequestrare se recidivo.
Da chiarire, a questo punto, qua-
li diritti avranno gli automobilisti 
sanzionati ora che la Commissione 
europea ha approvato la proroga 
delle revisioni scadute anche in quei 
due mesi di gennaio e di febbraio. 
Capitolo a parte per i veicoli pesan-
ti. 
La proroga delle revisioni non con-
sidera che in Italia questi mezzi 
possono circolare oltre la scadenza 
normale se prima del termine viene 
prenotato il controllo in offi  cina. 
Ci sarà da capire, a questo punto, 
se la proroga decisa dall’Ue inter-
viene anche sulle revisioni prenota-

te prima della scadenza ma fi ssata 
per una data successiva.
Proroga di 10 mesi, infi ne, anche 
per il rinnovo della Carta di qualifi -
cazione del conducente (Cqc) e dei 
certifi cati di abilitazione professio-
nale (Cap) per gli autisti professio-
nisti. 
Il rinvio interessa i documenti che 
sono scaduti o in scadenza tra il 10 
settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Quanto agli autisti di mezzi pesan-
ti o comunque professionisti, Cqc 
(Carta di qualifi cazione del condu-
cente) e Cap (certifi cati di abilita-
zione professionale), che sarebbero 
scaduti o scadrebbero nel periodo 
tra il 10 settembre 2020 e il 30 giu-
gno 2021, si considerano prorogati 
per 10 mesi.
Tali disposizioni della Commissioni 
europea sono state oggetto di speci-
fi ca circolare  che in sintesi si ripor-
ta di seguito.
Con circolare 1/3/2021, prot. n. 
7203, il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti  aggiorna le 
istruzioni fornite con circolare prot. 
n. 2143 del 21 gennaio 2021 rela-
tivamente alla proroga dei termini 
di validità delle abilitazioni alla gui-
da e dei documenti necessari per il 
loro rilascio o conferma di validità 
ai sensi dell’articolo 103 del decreto 



26

La Cassazione si sta mettendo 
d’impegno per circoscrivere 

la riforma dell’abuso d’uffi  cio, in 
vigore da pochi mesi, e per con-
servare spazi anche ampi al penal-
mente rilevante.
 Lo testimonia da ultimo la sen-
tenza n. 8057 della sesta sezione, 
con la quale è stata confermata la 
condanna infl itta, quando ancora 
era in vigore la vecchia disciplina 
dell’articolo 323 del Codice pe-
nale, a carico del responsabile del 
servizio di polizia municipale di 
un comune sardo.
La Cassazione ha dovuto inevita-
bilmente aff rontare il nodo dell’in-
tervento voluto dal Governo Con-
te 2, con il decreto legge n. 76 del 
2020, operativo dal luglio scorso. 
Obiettivo dichiarato dell’interven-
to quello di evitare l’impatto di 
sostanziale deresponsabilizzazio-
ne, ovvero il “timore della fi rma”, 
dei funzionari pubblici anche per 
eff etto di un’ampia applicazione 

dell’abuso d’uffi  cio.
 Di qui la riforma che ha voluto 
delimitare l’area del penalmente 
rilevante alle sole trasgressioni di 
regole di condotte previste dalla 
legge oppure di atti di forza equi-
valente che non lasciano spazi di 
discrezionalità.
 Proprio su quest’ultimo aspetto 
si è concentrata la Corte  facendo 
leva ancora sul concetto di potere 
discrezionale. Per la sentenza, in-
fatti, la riforma non ha voluto solo 
fare riferimento ai casi in cui la 
violazione ha per oggetto una spe-
cifi ca regola di condotta collegata 
all’esercizio di un potere già in ori-
gine previsto da una norma come 
del tutto vincolato, con un’azione 
amministrativa predeterminata 
in ogni suo aspetto, ma anche «ai 
casi riguardanti l’inosservanza di 
una regola di condotta collegata 
allo svolgimento di un potere che, 
astrattamente previsto dalla legge 
come discrezionale, sia divenuto 

in concreto vincolante per le scel-
te fatte dal pubblico agente prima 
dell’adozione dell’atto (o del com-
portamento) in cui si sostanzia l’a-
buso di uffi  cio». 
Una sorta di discrezionalità in re-
altà solo “mascherata”, di non fa-
cile incasellamento giuridico e che 
la Cassazione considera comun-
que in linea con quanto già stabi-
lito dalla giustizia amministrativa.
 In questo senso la Corte chiama 
a corroborare il proprio ragiona-
mento il Consiglio di Stato, pro-
nuncia n. 4089 del 2019, con la 
quale è stato riconosciuto come 
annullabile il provvedimento am-
ministrativo espressione di un po-
tere discrezionale solo in astratto, 
ma diventato vincolato in concre-
to, un potere cioè che per le scelte 
che il pubblico uffi  ciale ha com-
piuto in concreto non poteva che 
considerarsi espressione di uno 
spazio ormai azzerato di discre-
zionalità.

Riforma dell’abuso d’uffi  cio

legge 17 marzo 2020, n. 18 e suc-
cessive modifi cazioni e  del Rego-
lamento (UE) 2021/267 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 
16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”
1- L’articolo 2 in materia di proro-
ga dei termini previsti dalla diretti-
va 2003/59/CE dispone che:
la validità di una CQC che sareb-
bero scaduta o scadrebbe nel pe-
riodo compreso tra il 1° settembre 
2020 e il 30 giugno 2021, è proro-
gata di dieci (10) mesi rispetto alla 
data di scadenza indicata su ciascu-
na carta;
la validità di una CQC  che dopo 
l’applicazione della proroga di cui 
all’articolo 2 del regolamento (UE) 
2020/698, sarebbe scaduta o sca-

drebbe nel periodo compreso tra 
il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 
2021 si considera ulteriormente 
prorogata per sei (6) mesi e comun-
que mai oltre la data del 1° luglio 
2021, se la predetta proroga di sei 
mesi viene a scadere dopo;
le medesime casistiche di proroga 
si accordano, conseguentemente, 
ai termini entro si quali doveva 
provvedere, o si dovrà provvedere, 
all’assolvimento dell’obbligo di for-
mazione periodica.
1- L’articolo 3, in materia di proro-
ga dei termini previsti dalla diretti-
va 2006/126/CE dispone che:
la validità delle patenti di guida 
che, in base alle disposizioni ivi 
contenute, sarebbe altrimenti sca-

duta o che scadrebbe altrimenti 
nel periodo compreso tra il 1° set-
tembre 2020 e il 30 giugno 2021 
si considera prorogata per un pe-
riodo di 10 mesi dalla data di sca-
denza su di esse indicata;
la validità delle patenti di guida 
che, dopo l’applicazione della 
proroga di cui di cui all’articolo 3 
del regolamento (UE) 2020/698, 
sarebbe scaduta o scadrebbe nel 
periodo compreso tra il 1° set-
tembre 2020 e il 30 giugno 2021 
si considera ulteriormente pro-
rogata per sei (6) mesi e comun-
que mai oltre la data del 1° luglio 
2021, se la predetta proroga di sei 
mesi viene a scadere dopo.
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Circolazione stradale - Verbale vio-
lazione - Art. 142 CdS - Indicazione 
degli estremi del dcreto prefettizio
La Cassazione con sentenza 

n. 776 del 19.01.2021, aff er-
ma che il verbale per la violazione 
dell’articolo 142 del codice della 
strada mediante strumenti automa-
tici deve recare gli estremi del de-
creto prefettizio.
 La Corte accoglie il ricorso soff er-
mandosi esclusivamente sul primo 
motivo di doglianza.
La doglianza mossa dal ricorrente 
attiene, in sostanza, alla allegata 
mancata indicazione nel verbale 
impugnato di ogni riferimento al 
suddetto decreto prefettizio di indi-
viduazione.
  Non vi era infatti alcun riferimen-
to al necessario decreto prefettizio 
ex art. 4 L. n. 168/2002 di indivi-
duazione delle strade ove era con-
sentito il rilevamento della velocità 
con dispositivi elettronici senza ob-
bligo di contestazione immediata.
Per la Corte il rilievo assume carat-
tere dirimente della svolta oppo-
sizione ed è logicamente decisivo 
atteso -per di più- che la violazione 
del suddetto obbligo fi nirebbe per 

consentire un illegittimo ed arbitra-
rio potere, da parte della P.A. e dei 
suoi addetti, di installare autovelox 
illimitatamente. 
Per di più il Ministero dell’Interno 
ha da tempo chiarito con circola-
re n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 
del 3 ottobre 2002, interpretativa 
ed esplicativa dell’art. 4 del D.L. n. 
121/2001, che l’ambito territoriale 
di utilizzo dei dispositivi di accerta-
mento della velocità è circoscritto 
chiaramente solo alle autostrade, 
strade urbane principali, strade 
extraurbane secondarie e strade 
urbane di scorrimento, così come 
classifi cate dall’art. 2 del C.d.S..
 Il tutto con la conseguenza che 
nelle strade non rientranti - come 
quella di cui all’opposizione- fra 
quelle innanzi dette (ovvero quelle 
classifi cate come E ed F dall’art. 2 
cit.) è sempre necessario il provvedi-
mento prefettizio di autorizzazione 
ad usare apparecchiature elettroni-
che automatiche senza presidio per 
il rilevamento dei imiti di velocità.
 E tanto per logica conseguenza del 

fatto che sulle arterie stradali mi-
nori sarebbe sempre possibili -sen-
za compromissione della sicurezza 
stradale- l’intervento diretto degli 
organi di polizia e la contestazione 
immediata delle violazioni. 
Era quindi necessaria l’esistenza e 
l’indicazione nel verbale del decre-
to prefettizio. 
Al riguardo (oltre alla nota, condi-
visa e consolidata giurisprudenza in 
materia) non può che rinviarsi ad 
una recente e riepilogativa decisio-
ne della Sezione Sesta - Sottosezio-
ne seconda della stessa Corte (Ord. 
19 luglio 2016, n. 26441).
Nell’occasione, dopo aver aff erma-
to la necessità del provvedimento 
prefettizio de quo, si è -fra l’altro- 
ribadito ancora che “ la Mancata 
indicazione del decreto prefettizio 
nel verbale di contestazione integra 
un vizio di motivazione del provve-
dimento sanzionatorio, che pregiu-
dica il diritto di difesa e non è rime-
diabile nella fase dell’opposizione”.

Le parti di autoveicoli cessano di essere rifi uti se sotto-
poste a un’operazione di recupero

La III sez. della Corte di Cassazione con sentenza n. 2260 del 20 gennaio 2021 ha confermato l’orientamen-
to maggioritario giurisprudenziale secondo cui i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono 

rifi uti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, richiamato 
dall’art.184, comma 5, stesso Decreto.
A norma dell’art. 184- ter comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006, infatti, un rifi uto cessa di essere tale quando è 
stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi  i criteri e le condizioni in esso previsti. 
Sempre il d.lgs n. 152 del 2006, art. 184- ter comma 4, richiama espressamente anche il D.Lgs. n. 209 del 2003.
 Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 
giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs n. 209 del 2003, costituiscono 
rifi uti trattabili per il recupero in regime semplifi cato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5.
 Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto auto-
rizzato e con il concorso delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184- ter., cessano di essere rifi uti.
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L’articolo 2-bis della Legge 12 
marzo 2021 n° 29 (pubblicata 

venerdì 12 marzo 2021 sulla G.U.) 
che ha convertito il Decreto Leg-
ge 14 gennaio 2021 n° 2 consente 
ai CIRCOLI ricreativi, culturali 
e sociali che hanno la qualifi ca di 
ETS (Enti del Terzo Settore) di 
svolgere l’attività di somministra-
zione di alimenti e bevande nei 
confronti dei soli propri associa-
ti in deroga a quanto previsto dal 
DPCM 02/03/2021, questo anche 
nelle zone ROSSE.
Nei fatti, però, da lunedì 15 marzo 
2021,  potranno NON eff ettuare 
la somministrazione vera e pro-
pria (cioè il consumo sul posto) ma 
la SOLA vendita per asporto (con 
divieto di consumazione nelle adia-
cenze) e le consegne a domicilio di 
alimenti e bevande, fatta eccezione 
per   eventuali zone BIANCHE al 
momento non presenti in ambito 
nazionale.
Nell’occasione si rammenta che ai 
sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 
n° 30/2021 alle zone GIALLE dal 
15 marzo al 06 aprile 2021 si ap-
plicano le stesse misure delle zone 
ARANCIONI).
Si precisa che questa deroga coin-
volge le Associazioni ex ONLUS 
(Organizzazioni non Lucrative di 
Utilità Sociale), le ODV (Organiz-
zazione di volontariato) e le APS 
(Associazione di Promozione So-
ciale) solamente nella misura in 
cui le stesse sono ricomprese tra gli 

Possibile, anche in zona ROSSA, 
la somministrazione di alimenti 
e bevande nei Circoli Privati

ETS (Enti 
del Terzo 
Settore) at-
tualmente di-
sciplinati dal 
D. Lgs. n° 
117/2017.
Rimangono 
c o mu n q u e 
sospese, ai 
sensi dell’art. 
16 comma 1 
del DPCM 
02/03/2021, le altre attività dei 
CIRCOLI ricreativi, culturali e so-
ciali in questione a causa dell’emer-
genza COVID-19.
Si rileva che nel DPCM 
02/03/2021 vengono chiamati 
CENTRI quelle Associazioni che 
la L. n° 29/2021 chiama CIRCO-
LI.
Rimangono in ogni caso vietate 
tutte quelle attività di aggregazione 
proprie dei CIRCOLI in questione 
che, in qualche modo, possano cre-
are assembramenti, anche occasio-
nali.
L’asporto e le consegne a domici-
lio degli alimenti e delle bevande 
dovranno rispettare le medesime 
misure che devono attualmente ri-
spettare gli esercizi della ristorazio-
ne (cioè i BAR ed i RISTORANTI) 

con riferimento al colore della zona 
ove detti CIRCOLI sono operativi.
La deroga alla chiusura integrale 
dei CIRCOLI ricreativi, culturali e 
sociali in questione è stata “conces-
sa” dal Parlamento per far sì che le 
stesse possano, attraverso gli introiti 
derivanti dalle attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, 
avere le risorse economiche neces-
sarie per fi nanziarie le loro attività 
istituzionali che è bene ricordare 
permettono a dette Associazioni 
di essere, grazie ai loro volontari 
e dipendenti, un importantissimo 
supporto agli Enti Locali ed allo 
Stato nel contrasto e contenimento 
alla diff usione della pandemia CO-
VID-19 in essere.
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Coronavirus - la nuova circo-
lare per le festività pasquali
È stata inviata ai prefetti la circo-

lare a fi rma del capo di Gabi-
netto, Bruno Frattasi, con la quale 
si forniscono alcune indicazioni in 
merito alle disposizioni contenute 
nel Decreto legge 13 marzo 2021, 
n.30 per garantire una più strin-
gente strategia di contenimento dei 
contagi da coronavirus, anche in 
previsione delle imminenti festività 
pasquali.
Il provvedimento che fa seguito al 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 
15, e al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021, ha introdotto specifi ci inter-
venti destinati a trovare applicazio-
ne nel periodo intercorrente tra il 
15 marzo ed il 6 aprile 2021.
Tenuto conto che le disposizioni in-
troducono una disciplina più rigo-
rosa per contenere, nella massima 
misura, la diff usività del virus, con-
tribuendo così alla tenuta del siste-
ma sanitario, la circolare richiama 
l’esigenza che la loro applicazione 
venga sostenuta da un particolare 
sforzo operativo .
La circolare raccomanda, pertanto, 
che i servizi territoriali vengano di-
sposti con accuratezza e si concen-
trino specifi camente nelle aree ur-
bane più sensibili, potenzialmente 
interessate da fenomeni di assem-
bramento, specialmente in corri-
spondenza delle giornate festive e 
prefestive.
Con riguardo alla circostanza che 
le nuove disposizioni troveranno 
applicazione anche nel periodo pa-
squale, richiama l’esigenza che ven-
gano disposti mirati controlli lungo 
le strade di scorrimento extra-urba-
no, potenzialmente interessate da 
fl ussi di traffi  co più intensi, onde 
accertare il rigoroso rispetto delle 

disposizioni in materia di mobilità.
Uguale attenzione andrà, poi, ri-
volta alle stazioni aeroportuali e 
ferroviarie, come pure agli altri sno-
di della mobilità urbana.
 In sintesi la circolare preve-
de:
 “con decreto-legge 13 marzo 2021, 
n. 30, sono state dettate, tra le altre, 
ulteriori misure fi nalizzate a garan-
tire una più stringente strategia di 
contenimento dei contagi da coro-
navirus, anche in previsione delle 
imminenti festività pasquali. 
Il provvedimento in esame ha in-
trodotto specifi ci interventi destina-
ti a trovare applicazione nel perio-
do intercorrente tra il 15 marzo ed 
il 6 aprile 2021. 
Le misure in argomento, di cui 
appresso verranno esaminati gli 
aspetti più signifi cativi, aff eriscono, 
in particolare, al perimetro terri-
toriale di applicazione del vigente 
impianto regolatorio e alle prescri-
zioni comportamentali in tema di 
spostamenti verso le abitazioni pri-
vate abitate.
 L’art. 1, comma 1, del decreto-leg-
ge prevede che, dal 15 marzo al 2 
aprile 2021 e nella giornata del 
6 aprile 2021, nelle regioni , i cui 
territori si collochino, per eff etto 
di apposite ordinanze del Ministro 
della Salute, nella zona gialla, si ap-
plichino, ex lege, e pertanto in via 
automatica le misure previste per la 
zona arancione.
 La suddetta linea di rigore viene 
anche confermata dal successivo 
comma 2. Infatti, ai sensi di tale 
disposizione, dal 15 marzo al 6 
aprile 2021, le disposizioni previste 
per la zona rossa saranno applica-
te anche ad altri ambiti territoriali 
nel caso in cui venga accertata, con 

ordinanza del Ministro della Sa-
lute , un’incidenza cumulativa dei 
contagi superiore ai 250 casi ogni 
100.000 abitanti. 
Nel predetto arco temporale, l’ag-
gravamento delle misure di conte-
nimento potrà, altresì, discendere 
da provvedimenti di competenza 
dei Presidenti delle regioni.
Il comma 3 dell’articolo 1, infatti, 
stabilisce che, per eff etto dei suc-
cennati provvedimenti, verranno 
applicate le misure previste per la 
zona rossa, ovvero misure più re-
strittive  nelle province in cui l’inci-
denza cumulativa settimanale abbia 
superato la soglia dei 250 casi ogni 
100.000 abitanti, ovvero quando la 
circolazione delle varianti del virus 
abbia raggiunto, in determinate 
aree, anche sub-provinciali, un alto 
rischio di diff usività o sia tale da in-
durre malattia grave. 
Il comma 4 dell’articolo 1 è specifi -
camente dedicato alla mobilità.
 A tal riguardo, la previsione con-
sente lo spostamento, nel periodo 
ricompreso tra il 15 marzo e il 2 
aprile 2021 e nella giornata del 6 
aprile 2021, nelle regioni soltanto 
in ambito comunale, verso un’abi-
tazione privata abitata, una volta 
al giorno e solo quando si tratti di 
aree territoriali ricomprese in zona 
arancione.
 Tale spostamento andrà incontro 
agli stessi ulteriori limiti determi-
nati dalle precedenti disposizioni, e 
vale a dire:
 a) potrà avvenire tra le ore 5.00 e 
le ore 22.00;
 b) potrà riguardare solo due perso-
ne, salvo che non si tratti di minori 
di 14 anni  ovvero di persone con 
disabilità o non autosuffi  cienti con-
viventi. 
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Merita attenzione la pronuncia 
del Tribunale  Amministra-

tivo Abruzzese in merito alla ille-
gittimità degli atti adottati da una 
amministrazione comunale con cui  
dispone la collocazione del Servizio 
“Vigilanza e Controllo del territo-
rio –Polizia Amministrativa – Con-
tenzioso” all’interno dell’Area Am-
ministrativa. 
Vi è ancora qualcuno che si ostina 
a ritenere che il Servizio di Polizia 
Municipale possa essere inserito 
all’interno di un’Area Amministra-
tiva. 
Il Tar Abruzzo, sez. I, 12/02/2021, 
n. 64 ha ricordato, infatti, che l’au-
tonomia della polizia locale è sta-
ta rimarcata in più occasioni nelle 
quali si chiarisce che “la polizia lo-
cale, comunque organizzata, è sem-
pre unità organizzativa autonoma 
indipendente dalle altre dell’ente 
e, pertanto, non può mai divenire 
struttura intermedia nell’ambito di 
un più ampio settore organizzativo, 
né essere sottoposta alle dipenden-
ze del responsabile di un settore di-
verso, o del segretario comunale/
provinciale”.
Il Servizio di polizia deve essere, 
pertanto, collocato in posizione di 
assoluta autonomia e indipendenza 
rispetto alle altre Aree dell’Ente.
Né, tantomeno, può ritenersi, come 
invece assume il Comune resistente, 
che la predetta autonomia della po-
lizia locale possa essere preservata 
mediante la collocazione del relati-
vo Servizio “alle dirette dipendenze 
del Sindaco”, in quanto il Coman-
dante della Polizia Municipale ed 
il Servizio di polizia, secondo l’ar-
ticolazione organizzativa-gerarchi-

ca degli uffi  ci dell’Ente desumibile 
anche dall’organigramma, risulta-
no comunque posti, sotto il profi lo 
organico-gestionale, in posizione 
di dipendenza dal Responsabile 
dell’Area amministrativa, e ciò in 
violazione delle predette norme e 
degli indirizzi formulati dall’esecu-
tivo regionale.
Tra l’altro, la normazione regiona-
le abruzzese si inserisce armonica-
mente nell’ordito ordinamentale 
delineato dal Legislatore statale con 
gli artt. 2 e 9 della L. 07/03/1986, 
n. 65 (Legge-quadro sull’ordina-
mento della polizia municipale).
Come è stato effi  cacemente rimar-
cato dalla consolidata giurispruden-
za, tali norme hanno inteso tenere 
distinte le posizioni degli organi 
pubblici elettivi e quella dell’organo 
tecnico dotato della necessaria pro-
fessionalità ed hanno escluso ogni 
rapporto di parasubordinazione 
gerarchica, dotando il Comandan-
te della necessaria autonomia sul 
piano organizzatorio, in modo da 
diff erenziare e caratterizzare il pe-
culiare apparato della polizia muni-
cipale rispetto alle altre ripartizioni 
organizzative svolgenti le ordinarie 
e istituzionali funzioni comunali 
(cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. 
II, 25/07/2006, n. 3225; Cons. St. 
V Sez. 8 marzo 2001 n. 1360 e 4 
settembre 2000 n. 4663).
Ne deriva che, in riferimento alle 
competenze previste dall’art. 9, L. 
n. 65 del 1986, al Corpo di polizia 
municipale deve essere sempre ga-
rantita, nel contesto dell’organiz-
zazione comunale, la piena auto-
nomia (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 
12/03/2004, n. 1288).

Nei giorni sopra indicati, invece, lo 
spostamento in questione non po-
trà avvenire nella zona rossa. 
Appare utile specifi care che agli 
spostamenti in ambito comunale 
nelle zone arancione potrà comun-
que applicarsi il comma 3, dell’art. 
2 del decreto-legge n. 15/2021, 
trattandosi di disposizione a regi-
me.
 Pertanto, potranno essere consen-
titi gli spostamenti che avvengano 
dai comuni con popolazione infe-
riore ai 5.000 abitanti e per una 
distanza non superiore ai 30 chilo-
metri, con esclusione in ogni caso 
degli spostamenti verso i capoluo-
ghi di provincia.
 Il comma 5 dell’articolo 1 del de-
creto-legge in commento è dedica-
to alla disciplina del contenimento 
del Covid-19 in occasione delle fe-
stività pasquali, corrispondenti alle 
giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.
 In proposito, la norma stabilisce, 
anche qui in via automatica, l’ap-
plicazione a tutto il territorio na-
zionale, fatta eccezione per la zona 
bianca, delle disposizioni di massi-
mo rigore dettate per la zona rossa.
 Con riguardo allo spostamento, 
negli stessi giorni, verso un’abita-
zione privata abitata, è previsto che 
esso possa avvenire, anche con rife-
rimento alla zona rossa, nell’intero 
ambito regionale.
Di rilievo, infi ne, il comma 7 
dell’art. 1, che lascia invariato il 
quadro sanzionatorio.
Tenuto conto che le disposizioni in 
commento introducono una disci-
plina più rigorosa al precipuo fi ne 
di contenere, nella massima misu-
ra, la diff usività del virus, contri-
buendo così alla tenuta del sistema 
sanitario, la relativa applicazione 
dovrà essere sostenuta da un par-
ticolare sforzo operativo che incida 
signifi cativamente sul dispositivo 
dei controlli”.

Ordinamento degli uffi  ci e 
dei servizi - Servizio di po-
lizia - Posizione di assoluta 
autonomia e indipendenza
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GRATUITA ASSOCIATO UIL FPL

- Estensione  Tutela Legale del
Massimale e Garanzie
- Estensione RC Patrimoniale
Dipendenti Pubblici
-  Estensione RC Patrimoniale
Dipendenti  Società a Partecipazione
Pubblica

Tel:

Email:

Web

06 865081

assicurazioni@uilfpl.it

www.uilfpl.it

2021

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.

TRAVEL IS A REASON

- Massimale 1 milione di euro per singolo
tesserato per Colpa Grave
- Copertura Materiale e Patrimoniale
- Retroattività 01/01/2007
- Ultrattività 10 anni
- Tutela Legale UCA
- Sanità Integrativa ENALS  (Mutuo Soccorso)

ASSICURAZIONE GRATUITA
COMPRESA NEL 

 COSTO TESSERA
2021 

Vai su: www.uilfpl.it e 
Scarica il TUO certificato!

Comparto Autonomie Locali
Assicurazione UNIPOL

RC Colpa Grave per tutti i Dipendenti

N
E
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N

A
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A
N

C
H

IG
IA

PER TUTTO IL PERSONALE 
DELLE CATEGORIE A-B-C-D 

(ANCHE CON PO) 

COMPARTO REGIONI 
ED AUTONOMIE LOCALI

POLIZIA LOCALE
SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO
SERVIZI TECNICI
PERSONALE AMMINISTRATIVO
CONTABILE
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI DEMOGRAFICI

ANCHE PER:
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Mancata esposizione del cartello di cantiere

Tale omissione costituisce reato, e ciò del tutto indipendentemente dal la regolarità dei lavori eff ettuati, ogni 
qualvolta il regolamento edilizio preveda l’apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il 

permesso di costruire senza che eventuali norme regionali possano legittimamente disporre altrimenti.
E stato anche aff ermato che in realtà l’obbligo di esposizione del cartello è in via generale prescritto dall’art. 27, 
comma 4, TU Edilizia (Cass. pen. n. 40118/2012).
Sia anche noto che il comma 6 dell’art. 20, TUE, prevede che Gli estremi del permesso di costruire sono in-
dicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio, essendo già 
acquisito che il car tello abbia anche la funzione di rendere noti i nominativi dei responsabili dell’attività edilizia 
in corso. Il cartello va esposto non soltanto all’inizio dei lavori, ma deve rimanere esposto in maniera continua-
tiva durante tutta la fase di esecuzione degli stessi, ivi compresi i periodi in cui i lavori siano momentaneamente 
sospesi. Alla mancata esposizione va equiparata anche  la esposizione in modo non visibile, con visibilità che 
deve permanere per tutta la durata del cantiere.
Soggetti attivi sono il tito lare del “permesso”, il costruttore, il direttore dei lavori ed il committente.
 Quanto al caso di lavori soggetti a su per-Scia (art. 23, comma 01, TUE), la norma di riferimento – il comma 
2-bis, art. 44, TUE   di recente, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la disciplina sanzionatoria relativa al 
cartello anche ai lavori soggetti a super-Scia (Cass. pen. sez. III, n. 43698/2019).
Si veda anche l’art. 12, d.m. Sviluppo Economico, n. 37/2008, relativo all’obbligo di esposizione di apposito 
cartello da parte degli impiantisti, e l’art. 90, comma 7, d.lgs. n. 81/2008, relativo alla indicazione dei nomina-
tivi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
 L’omessa esposizione non dovrebbe comportare la violazione dell’art. 44, c. 1, lett. a), TU Edilizia, ma il con-
siglio è quello di richie dere istruzioni alla Procura della Repubblica di riferimento.

Abuso di uffi  cio al coman-
dante della polizia locale che 
viola il codice degli appalti

Le regole previste dal codice degli appalti sono vincolanti, senza che 
vi possa essere alcuna discrezionalità da parte del dirigente nella 

determinazione del valore da porre a base di gara. 
Detto vincolo trova applicazione anche nel caso in cui si omettano ele-
menti di spese, che avrebbero dovuto essere incluse nei servizi concessi 
in appalto, tali da modifi care in modo sostanziale la procedura di gara 
favorendo un affi  damento diretto. 
Tale violazione legislativa non è stata scalfi ta dalla nuova normativa 
sull’abuso di uffi  cio.
 La Cassazione penale (sentenza n. 8057/2021) ha, per questo motivo, 
confermato la condanna del comandante della polizia locale, reo di aver 
sottostimato l’importo a base di gara del servizio autovelox attivando l’af-
fi damento diretto invece della gara qualora avesse correttamente incluso 
anche gli oneri accessori volutamente esclusi.
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