
 In una fase dif-
fi cile della vita 
del Paese, in cui 
c’è bisogno di 
ripartire nel se-
gno dell’unità, 
della responsa-
bilità e della co-
esione sociale, si 
vuole ribadire 
unitariamente 
il valore della 
centralità del 
lavoro, per ricostruire su basi nuo-
ve il nostro Paese ed aff rontare con 
equità e solidarietà le gravi conse-
guenze economiche e sociali della 
pandemia.  
Per far sì che questo primo maggio 
non sia solo un evento commemo-
rativo che si ripete, oramai non ci 
si ricorda nemmeno più da quanto, 
ritengo importante rammentare il 
perché si festeggia. 
La Festa del lavoro - o dei lavo-
ratori - ha una lunga tradizione: il 
primo “Primo Maggio” nasce in-
fatti a Parigi il 20 luglio del 1889.

Cgil Cisl Uil hanno scelto di ce-
lebrare il Primo Maggio orga-

nizzando, unitariamente, tre distin-
ti eventi che si svolgeranno presso 
alcuni luoghi simbolici del mondo 
del lavoro.
 Il nostro Segretario generale Pier-
paolo Bombardieri, sarà davanti 
alla sede Amazon di Passo Corese, 
in provincia dì Rieti; il Segretario 
generale della Cgil, Landini, sarà 
all’acciaieria AST di Terni; il Se-
gretario generale della CISL, Sbar-
ra, sarà all’Ospedale dei Castelli in 
località Fontana di Papa in provin-
cia di Roma. 
  Lo slogan della giornata del Primo 
Maggio sarà: “L’Italia Si Cura 
con il lavoro”.

Un primo maggio diverso 
ma con lo stesso impegno

Il notiziario
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za per malattia Covid-19

le indicazioni INAIL sulla 
vaccinazione nei luoghi di lavoro

Quando un infortunio diventa 
penale?

Misure urgenti per il conteni-
mento dell’epidemia, in materia 
di vaccinazioni, di giustizia e di 
concorsi pubblici
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Il Decreto Riaperture
D.L. 52 del 22 aprile 2021

Decreto Legge n. 44 Assegno unico: Decreto riaperture

  La scelta della data non era ca-
suale: si optò per il 1° maggio per-
ché tre anni prima, una manifesta-
zione operaia a Chicago era stata 
repressa nel sangue. 
A metà del 1800, infatti, i lavora-
tori non avevano diritti: lavoravano 
anche 16 ore al giorno, in pessime 
condizioni, e spesso morivano sul 
luogo di lavoro.
 Il 1° maggio 1886 fu indetto uno 
sciopero generale in tutti gli Stati 
Uniti per ridurre la giornata lavo-
rativa a 8 ore. 
La protesta durò 3 giorni e cul-

a Pag. 8 a Pag. 21 a Pag. 28
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minò, il 4 maggio, col   massacro 
di Haymarket una vera e propria 
battaglia in cui morirono 11 lavo-
ratori.
L’iniziativa superò i confi ni na-
zionali e divenne il simbolo delle 
rivendicazioni degli operai che in 
quegli anni lottavano per avere di-
ritti e condizioni di lavoro migliori. 
Così, nonostante la risposta repres-
siva di molti governi, il 1° maggio 
del 1890 registrò un’altissima ade-
sione. 
Nel 1947 infi ne la festa del lavoro e 
dei lavoratori divenne uffi  cialmente 
festa nazionale.
Le ricorrenze del I° maggio quindi 
sono state legate ad un valore im-
possibile da disconoscere e sempre 
da difendere: il Lavoro per tut-
ti, dignitoso ed in sicurezza, 
come diritto costituzionale.
 Ricordando che nel 1800 i lavora-
tori non avevano diritti: lavoravano 
anche 16 ore al giorno, in pessi-
me condizioni, e spesso morivano 
sul luogo di lavoro, anno per anno 
sono stati verifi cati i progressi otte-
nuti e ribadito e confermato l’im-
pegno per i nuovi obiettivi.
Ma mai come in questo biennio 
2020/2021 il termine lavoro è ri-
petutamente ribadito in ogni mo-
mento ed in ogni discussione: la-
voro messo a rischio per tanti dalla 
crisi pandemica; lavoro necessità 
spesso ritenuta primaria anche pri-
ma del diritto alla vita e alla sicu-
rezza; necessità di garantire il la-
voro per le giovani generazioni; 
Lavoro quale necessità che è posta 
quotidianamente a confronto e alla 
ricerca di un equilibrio con il dirit-
to alla sicurezza dalla violenza del 
Covid etc.
Lavoro, espresso come concetto 
spesso così generalizzato e globale 
che spesso non si sa più cosa dirne 
e perfi no cosa pensarne.
Prima di questo periodo pandemi-
co il concetto di lavoro era princi-

segue dalla prima pagina palmente assimilato al concetto di 
qualità. 
Le rivendicazioni ribadivano il di-
ritto al Lavoro per tutti ma un la-
voro dignitoso, garantito in qualità 
economica e in diritti. 
Un solo anno drammatico sembra 
aver riportato indietro il tempo 
quando si era alla ricerca del lavo-
ro come necessità di sopravvivenza. 
Questo non deve accadere.
 La commemorazione che il primo 
maggio 2021 deve sottolineare è 
certamente l’aff ermare che “l’Italia 
si cura con il lavoro “ ovvero riba-
dire  la centralità del lavoro quale 
condizione per ricostruire il Paese 
ma  interpretando i tempi nuovi e 
regolandoli, per evitare il fenome-
no di trasformare l’occupazione in 
una gara al massimo ribasso.  
Questa nuova sopravvenuta con-
dizione non dovrà pertanto farci 
dimenticare le battaglie di quali-
tà che negli ultimi anni sono state 
portate avanti.
Non dobbiamo dimenticare la pro-
blematica del salario minimo e le 
battaglie conto il diff ondersi dei 
contratti canaglia con clausole eco-
nomiche e normative a ribasso; la 
lotta al precariato ulteriormente 
incrementato dalle necessità del-
la crisi pandemica ; la lotta alla 
fuga di braccia e cervelli che ogni 
anno vede circa 300mila unità in 
fuga verso l’estero o i 10.000 me-
dici emigrati in un decennio; non 
dobbiamo dimenticare le persone 
inattive tra i 25 e 29 anni arriva-
te al 34% ; non dobbiamo dimen-
ticare l’ultimo anello della catena 
produttiva nazionale, i riders della 
consegna a domicilio; ancor più 
non dobbiamo dimenticare le tanti 
morte sul lavoro dovute alla man-
canza di sicurezza che ancora quo-
tidianamente si registrano, anzi in 
aumento nel periodo Covid.
Come tutti sappiamo noi come Uil 
siamo impegnati nella diff usione 
della campagna “Zero Morti Sul 

Lavoro” che sta dando ottimi risul-
tati in termini di adesione.
In occasione della giornata mon-
diale della salute e sicurezza sul 
lavoro del 28 aprile u.s. abbiamo 
fatto sentire la nostra voce, con 
una grande mobilitazione virtuale 
per testimoniare con forza questo 
impegno “zero Morti Sul Lavoro”, 
ma l’impegno non può fermarsi, è 
solo all’inizio.
Nel commemorare il primo mag-
gio dobbiamo ancora continuare a 
chiedere  come si fa a rilanciare i 
consumi interni se i salari restano 
fermi a vent’anni fa. 
Noi della UIL FPL dobbiamo ri-
cordarci anche che gli ultimi 15 
anni di stipendi hanno punito Sa-
nità e Comuni.
Dal 2005 le buste paga sono cre-
sciute del 1,3% più dell’infl azione 
ma Salute, Enti Locali sono rimasti 
indietro.
Dobbiamo ricordarci che la Pubbli-
ca amministrazione che si presenta 
all’appuntamento con il rinnovo 
dei contratti   non è tutta uguale.  
 Vista con gli occhi di oggi, prova-
ti da un anno di crisi pandemica e 
concentrati sulla sfi da del Recovery, 
è una gerarchia al contrario. 
Perché ha punito i settori più vitali 
per aff rontare l’emergenza e tenta-
re la ricostruzione: Sanità, Scuola 
ed Enti Locali. 
Questo dovrà essere il nostro 1° 
maggio 2021.
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



4

Riepilogo delle limitazioni alle 
procedure concorsuali nelle diver-
se fasi dell’emergenza sanitaria.
Nella prima fase di emergenza 

sanitaria il DPCM 8 marzo 
2020 e l’art. 87, comma 52, del D.L. 
n. 18/2020 hanno disposto, per tut-
te le Pubbliche amministrazioni, la 
sospensione sino al 18 maggio 
2020 di tutte le procedure concor-
suali, ad esclusione dei casi in cui 
la valutazione dei candidati potesse 
essere eff ettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero in modalità 
telematica con l’obiettivo di limitare 
gli spostamenti territoriali dei can-
didati ed evitare la concentrazione 
di più persone in ambienti chiusi. 
Successivamente, superata la so-
spensione delle procedure concor-
suali, il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 
n. 34/2020),dal 19 maggio 2020, 
agli artt. 247 e 248 introduceva al-
cune misure volte ad accelerare le 
procedure concorsuali della Com-
missione Ripam, attraverso l’utiliz-
zo di sedi decentrate e di tecnologie 
digitali, come la possibilità di svolge-
re in videoconferenza la prova orale, 
e la possibilità di riunire la commis-
sione esaminatrice e le sottocom-
missioni in modalità telematica.
L’impatto sui Comuni di tali pre-
visioni, tuttora vigenti, è stabilito 
dall’art. 249 del suddetto Decreto 
Legge, che estende a tutte le Am-
ministrazioni Pubbliche la facoltà di 
attenersi ai “principi e criteri diret-
tivi” prima richiamati ed in partico-
lare:
- l’utilizzo di strumenti informatici e 
digitali per lo svolgimento delle pro-
ve scritte e preselettive; 
- lo svolgimento in videoconferen-
za della prova orale, garantendo 
comunque l’adozione di soluzioni 
tecniche che assicurino la pubblici-
tà della stessa, l’identifi cazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle co-
municazioni e la loro tracciabilità; 
- lo svolgimento delle prove presso 

sedi decentrate; 
- la modalità di lavoro a distanza 
per le attività delle commissioni esa-
minatrici;
- la modalità di presenta-
zione delle candidatu-
re attraverso PEC e 
SPID.
 Dal 6 novem-
bre 2020 al 14 
febbraio 2021 a 
fronte dell’ag-
g r a v a m e n t o 
dell’emergenza 
sanitaria, con il 
DPCM 3 novembre 
2020 il Governo ha in-
trodotto nuove misure re-
strittive in materia di procedure 
concorsuali (art. 1, comma 9, lett. 
z3)), poi reiterate dal DPCM 3 di-
cembre 2020. 
  La normativa emergenziale ha di-
sposto la sospensione delle procedu-
re concorsuali, ma solo della fase di 
“svolgimento delle prove preseletti-
ve e scritte” di procedure già avvia-
te. 
Non ha precluso la possibilità di 
avviare nuove procedure concor-
suali, rispetto alle quali anzi si rac-
comandava aderire all’utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione dal 
Decreto n. 34/2020, prima richia-
mati .
 Il DPCM 3/11/2020 ha escluso 
espressamente dalla sospensione i 
casi in cui la selezione dei candida-
ti venisse eff ettuata esclusivamente 
su basi curriculari (titoli) e i casi in 
cui la valutazione delle prove scritte 
potesse essere eff ettuata in modalità 
telematica.
 La sospensione non riguardava le 
prove orali, sia se eff ettuate con le 
modalità telematiche disciplina-
te dall’art. 247, comma 3, del DL. 
N. 34/2020, sia se eventualmente 

eff ettuate anche in presenza, con 
l’osservanza delle disposizioni di 
cui alla direttiva del Ministro per la 

pubblica amministrazione n. 
1/2020.

 Dovevano ritenersi 
altresì escluse dal-

la sospensione le 
prove pratiche 
per le quali non 
era prevista la 
produzione in 
aula di elaborati 
scritti. 

Dal 15 febbraio 
2021 al 30 aprile 

2021: il ripristino delle 
prove scritte in presenza 

per un massimo di 30 candidati. 
A seguito della pressante richiesta
Il DPCM 14 gennaio 2021, nel ri-
proporre la sospensione delle prove 
preselettive e scritte in presenza, ha 
specifi cato che “a decorrere dal 15 
febbraio 2021 sono consentite le 
prove selettive dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni nei 
casi in cui è prevista la partecipazio-
ne di un numero di candidati non 
superiore a trenta per ogni sessione 
o sede di prova, previa adozione dei 
protocolli adottati dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
Conseguentemente il Dipartimento 
della Funzione Pubblica ha adotta-
to il “Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’articolo 
1, comma 10, lettera z), del Decre-
to del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 gennaio 2021” del 3 feb-
braio scorso e tutt’ora in corso di 
validità”.
 Tali misure sono state riproposte 
senza sostanziali modifi che dall’art. 
24 del DPCM 2 marzo 2021, la cui 
effi  cacia è stata estesa dal 7 al 30 
aprile 2021 dall’art. 1, comma 1, 
del D.L. n. 44/2021.  
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Indicazioni per la riammissione 
in servizio dei lavoratori dopo 
assenza per malattia Covid-19
Come comportarsi in caso di ri-

ammissione in servizio dopo 
l’assenza per malattia dovuta a infe-
zione da Covid-19?
 Lo spiega il Ministero della Salu-
te, con la circolare protocollo n. 
15127/2021 del 12.04.2021. 
Il documento fornisce, alla luce del 
nuovo protocollo sulle misure anti 
Covid siglato lo scorso 6 aprile, uti-
li indicazioni su cosa fare quando il 
dipendente, dopo l’assenza per ma-
lattia Covid-19, deve essere riam-
messo in servizio e quale certifi ca-
zione deve essere prodotta al datore 
di lavoro. 
  Le fattispecie che po-
trebbero confi gurarsi sono 
quelle di seguito indicate.
 A) Lavoratori positivi 
con sintomi gravi e ri-
covero
 Coloro che si sono amma-
lati e che hanno manifesta-
to un’infezione respiratoria 
acuta grave, potrebbero 
presentare una ridotta ca-
pacità polmonare  (anche 
fi no al 20-30% della fun-
zione polmonare).
 Situazione ancora più 
complessa è quella dei soggetti che 
sono stati ricoverati in terapia inten-
siva, in quanto possono continuare 
ad accusare disturbi rilevanti. 
Pertanto il medico competente, ove 
nominato, per quei lavoratori, pre-
via presentazione di certifi cazione di 
avvenuta negativizzazione,  eff ettua 
la visita medica prevista dall’art.41, 
c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i 
(quella precedente alla ripresa del 
lavoro a seguito di assenza per mo-
tivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi), al fi ne 
di verifi care l’idoneità alla mansione 
  B) Lavoratori positivi sinto-
matici
 I lavoratori   possono rientrare in 
servizio dopo un periodo di isola-

mento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi  accompagna-
to da un test molecolare con riscon-
tro negativo eseguito dopo almeno 
3 giorni senza sintomi (10 giorni, di 
cui almeno 3 giorni senza sintomi + 
test).
 C) Lavoratori positivi asinto-
matici 
I lavoratori risultati positivi ma asin-
tomatici possono rientrare al lavoro 
dopo un periodo di isolamento di al-
meno 10 giorni dalla comparsa del-
la positività, al termine del quale ri-
sulti eseguito un test molecolare con 
risultato negativo (10 giorni + test). 

Pertanto, il lavoratore di cui alle 
lettere B) e C), ai fi ni del reintegro, 
invia, anche in modalità telematica, 
al datore di lavoro per il tramite del 
medico competente ove nominato, 
la certifi cazione di avvenuta negati-
vizzazione. 
I lavoratori positivi la cui guarigio-
ne sia stata certifi cata da tampone 
negativo, qualora abbiano contem-
poraneamente nel proprio nucleo 
familiare convivente casi ancora po-
sitivi non devono essere considera-
ti alla stregua di contatti stretti con 
obbligo di quarantena ma possono 
essere riammessi in servizio con la 
modalità sopra richiamate.
 D) Lavoratori positivi a lungo 
termine 

 Secondo le più recenti evidenze 
scientifi che i soggetti che continua-
no a risultare positivi al test mole-
colare per SARS-CoV-2 e che non 
presentano sintomi da almeno una 
settimana, possono interrompere 
l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi.
 Ai fi ni della riammissione in servi-
zio  i lavoratori positivi oltre il ventu-
nesimo giorno saranno riammessi al 
lavoro solo dopo la negativizzazione 
del tampone molecolare o antigeni-
co eff ettuato in struttura accreditata 
o autorizzata dal servizio sanitario.
  Il periodo eventualmente intercor-

rente tra il rilascio dell’atte-
stazione di fi ne isolamento e 
la negativizzazione, nel caso 
in cui il lavoratore non pos-
sa essere adibito a modalità 
di lavoro agile, dovrà essere 
coperto da un certifi cato di 
prolungamento della ma-
lattia rilasciato dal medico 
curante.
Non si ravvisa la necessità 
da parte del medico com-
petente, salvo specifi ca ri-
chiesta del lavoratore, di 
eff ettuare la visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro 
per verifi care l’idoneità alla mansio-
ne” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del 
D.lgs. 81/08. 
E) Lavoratore contatto stretto 
asintomatico 
Il lavoratore che sia un contatto 
stretto di un caso positivo, informa 
il proprio medico curante che rila-
scia certifi cazione medica di malat-
tia salvo che il lavoratore stesso non 
possa essere collocato in regime di 
lavoro agile.
 Per la riammissione in servizio, il 
lavoratore dopo aver eff ettuato una 
quarantena di 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso positivo, si sot-
topone all’esecuzione del tampone. 
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Utilizzo e termi-
ne di validità del-
le graduatorie dei 
concorsi pubblici 
Corte Costituzio-
nale-Sentenza n. 
58 del 31/3/2021

La Consulta dichiara la non 
fondatezza delle questioni di 

legittimità sollevate dalla regione 
Val d’Aosta relative alle validità 
temporale delle graduatorie per il 
reclutamento del personale presso 
le amministrazioni pubbliche pre-
viste dalla legge di bilancio 2020 
a partire dal 1/1/2011 e in parti-
colare dal comma 49 che, modifi -
cando l’art.35, comma 5-ter, d.lgs 
165/2001 riduce la durata della 
validità delle graduatorie da tre a 
due anni.
 Anche se le disposizioni di cui so-
pra si riferiscono genericamente 
alle amministrazioni pubbliche 
di cui all’art.12 d.lgs. 165/2001, 
la Corte ritiene che non si è de-
terminata alcuna violazione della 
competenza regionale residuale 
di cui all’art. 1173 Cost - che spet-
terebbe alla Regione in virtù della 
clausola di maggior favore (art. 
10 L. Cost: n. 3 del 2001) - né del 
principio di leale collaborazione 
non essendo le norme denunciate 
destinate a spiegare alcuna effi  ca-
cia nel territorio regionale nep-
pure quali norme recanti principi 
fondamentali di coordinamento 
della fi nanza pubblica.
 Pertanto, la disciplina delle «pro-
cedure concorsuali pubblicistiche 
per l’accesso all’impiego regio-
nale e la regolamentazione delle 
graduatorie, che rappresentano 
il provvedimento conclusivo del-
le procedure selettive «rientrano 
nella competenza legislativa resi-
duale in materia di ordinamento 
e organizzazione amministrativa 
delle Regioni. 

Defi nizione dei Comparti e del-
le Aree di contrattazione collettiva 
(2019-2021) – ipotesi di contratto

Primo passo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro dei dipendenti pubblici.

Il 15 di questo mese Aran e organizzazioni sindacali hanno sot-
toscritto l’ ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro, ne-
cessaria per stabilire quali siano i comparti e le aree interessati al 
triennio contrattuale 2019-2021.
Questo passaggio permette, dunque, ai comitati di settore, i sog-
getti, cioè, che esprimono la rappresentatività dei datori di lavoro 
pubblici, di fornire all’ Aran le direttive per avviare la contratta-
zione della nuova stagione. 
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, com-
ma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rap-
porto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto 
stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti 
comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto delle Funzioni 
centrali; B) Comparto delle Funzioni locali; C) Comparto dell’I-
struzione e della ricerca; D) Comparto della Sanità.
 Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, 
comprende il personale non dirigente dipendente da: - Regioni a 
statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse 
dipendenti - Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Li-
beri consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della 
regione Sicilia; - Comuni; - Comunità montane; - ex Istituti auto-
nomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, co-
munque denominati; - Consorzi e associazioni, incluse le Unioni 
di Comuni;  - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), 
che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; - Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le trattative, però, partiranno dopo la firma definitiva del con-
tratto quadro e, soprattutto, dopo l’emanazione dell’atto di indi-
rizzo del comitato di settore del governo. 
I contratti attendono ormai da 3 anni di essere rinnovati. 
I fondi anche se esigui, sono disponibili per tutto il pubblico im-
piego già dal 2018.
 L’ articolo 1, comma 436, della legge 145/2018, prevede infatti 
uno stanziamento di 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, 1.750 
milioni di euro per l’ anno 2020 e 3.375 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2021 e 400 milioni previsto dalla legge di bilancio 
2021. 
 Quindi, la somma a regime dovrebbe essere pari a 3775 milioni 
di euro. 
Considerato che i dipendenti pubblici, secondo le rilevazioni Istat 
del 2018 (le più recenti disponibili) sono 3.342.816, i fondi con-
sentono incrementi retributivi medi di 1.129 euro l’ anno a testa. 
 Siccome le retribuzioni del Comparto Funzioni Locali  sono tra 
le più basse del pubblico impiego, ad ogni rinnovo contrattuale la 
forbice si apre sempre di più e il divario tra qualifiche analoghe 
nei vari comparti aumenta costantemente.



7

Relazione tra i compiti previsti per i 
Segretari dall’art. 101, comma 1, del CCNL 
17.12.2020 e  le funzioni  in particolare 
dell’art. 97, comma 4, del TUEL 267/2000.
L’Aran con parere AFL7 inter-

viene sulla problematica ineren-
te i compiti contrattualmente previ-
sti e le funzioni attribuibili dall’ente .
Per quanto di competenza l’Agenzia 
ritiene anzitutto precisare che la di-
sciplina di cui all’art, 101 del CCNL 
17.12.2020 deve essere corretta-
mente considerata quale espres-
sione della capacità regolativa dei 
contratti collettivi di lavoro di cui al 
dlgs. 165/2001 e smi, l’ambito della 
quale risulta chiaramente defi nito 
dall’art. 40, comma 1 dello stesso 
decreto legislativo.
Si deve rilevare che con la disci-
plina di cui all’art. 101, comma 
1,del CCNL 17.12.2020,  nel caso 
di Segretari di “Comuni fi no a 
100.000 abitanti ovvero nei 
Comuni, Province e Città Me-
tropolitane ove non sia stato 
nominato il direttore genera-
le ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. 
n. 267/2000”, sono stati indicati, a 
titolo esemplifi cativo, per le fi nalità 
del contratto, alcuni dei compiti di 
sovraintendenza allo svolgimento 
delle funzioni dei dirigenti e di co-
ordinamento delle loro attività che i 
Segretari stessi debbono espletare in 
quanto specifi camente conseguenti 
alla “assunzione delle funzioni di se-
gretario”.
Tra tali compiti l’art. 101, comma 
1, indica quelli della sovrainten-
denza alla gestione complessiva 
dell’ente, della responsabilità della 
proposta del piano esecutivo di ge-
stione nonché, nel suo ambito, del 
piano dettagliato degli obiettivi e del 
piano della performance, della re-
sponsabilità della proposta degli atti 

di pianifi cazione generale in mate-
ria di organizzazione e personale, 
dell’esercizio del potere di avocazio-
ne degli atti dei dirigenti in caso di 
inadempimento.
La rilevanza che i compiti previsti 
dall’art. 101, comma 1, assumono 
nella complessiva economia della 

nuova disciplina contrattuale collet-
tiva nazionale relativa al rapporto 
di lavoro dei Segretari  è conferma-
ta, in particolare, dalle disposizioni 
dell’art. 103, comma 4, ai sensi delle 
quali, ai fi ni della revoca dell’incari-
co, “costituisce violazione dei doveri 
d’uffi  cio anche il mancato o negli-
gente svolgimento dei compiti di cui 
all’art. 101, comma 1”, previsione 
che discende dal principio per cui 
all’attribuzione di compiti si corre-
lano responsabilità ed il relativo ri-
conoscimento dei poteri necessari a 
conferire eff ettività all’attribuzione.
In tal modo, la citata disciplina del 
nuovo CCNL esplicitando per il 

Segretario un sistema di compiti e 
responsabilità coerente con il con-
creto svolgimento delle funzioni di 
sovrintendenza e coordinamento 
espressamente affi  dategli dall’art. 
97, comma 4, del dlgs. 267/2000 e 
smi, coadiuva l’autonomia normati-
va degli Enti nella modulazione di 

un coerente modello di organizza-
zione dell’esercizio di tali funzioni.
Tale declinazione dei compiti di 
sovraintendenza e coordinamento 
di cui all’art. 101 del CCNL non li-
mita, dunque, l’autonomia organiz-
zativa degli enti nell’attribuzione ai 
Segretari anche dell’espressione dei 
pareri ex articolo 49 del TUEL, sia 
in tale ambito che con riguardo ad 
eventuali ulteriori funzioni gestio-
nali, secondo le esigenze più conso-
ne alla propria realtà organizzativa 
ed alle competenze professionali di 
cui è dotato, beninteso sempre nel 
rispetto delle discipline legislative 
specifi che.
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Sinteticamente riportiamo gli 
articolo del Decreto che parti-

colarmente interessano il Pubbli-
co Impiego.
Art.3 Responsabilità pena-
le da somministrazione del 
vaccino anti Covid.
 Viene esclusa la punibilità dei 
fatti di cui agli artt. del C.P. 589 
( omicidio colposo )e 590 ( lesioni 
personali colpose) a carico degli 
operatori sanitari  esclusivamente 
per i fatti avvenuti a causa della 
somministrazione di un vaccino, 
per tutta la durata della campa-
gna vaccinale straordinaria.
Art.4 Obblighi vaccinali per 
gli esercenti le professioni 
sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario
La fi nalità della norma è quella di 
tutelare la salute pubblica e man-
tenere adeguate condizioni di si-
curezza nell’erogazione delle pre-
stazioni di cura e assistenza.
E’ rivolta agli esercenti le profes-
sioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono 
la loro attività nelle strutture sa-
nitarie, sociosanitarie e socio-assi-
stenziali, pubbliche e private, nel-
le farmacie, parafarmacie e negli 
studi professionali 
L’obbligo consiste nel sottoporsi a 
vaccinazione gratuita.
 La vaccinazione costituisce requi-
sito essenziale per l’esercizio della 
professione e per lo svolgimento 
delle prestazioni lavorative rese 
dai soggetti obbligati.
 Non è obbligatoria in caso di ac-
certato pericolo per la salute. 
 Il controllo è eff ettuato dalla Re-
gione sulla base dei nominativi 

trasmessi dai competenti Ordini 
Professionali e dai Datori di La-
voro.
La tempistica disposta, al momen-
to in cui viene pubblicato il nostro 
“Notiziario” è già ampiamente 
decorsa.
Entro 5 giorni dal 1 aprile 2021 
gli ordini professionali ed i datori 
di lavoro trasmettono gli elenchi 
degli iscritti e dei lavoratori alla 
Regione.
 Entro 10 giorni dalla ricezione, la 
Regione, verifi ca lo stato vaccina-
le di ciascun nominativo. 
la Regione segnala immediata-
mente all’azienda sanitaria locale 
di residenza i nominativi dei sog-
getti che non risultano vaccinati 
ed invita l’interessato a produr-
re, entro 5 giorni dalla ricezione 
dell’invito, la documentazione 
comprovante l’eff ettuazione, l’o-
missione o il diff erimento della 
stessa,  o l’insussistenza dei pre-
supposti per l’obbligo vaccinale. 
 L’azienda sanitaria locale compe-
tente, decorsi i termini previsti ed 
accertata l’inosservanza dell’ob-
bligo vaccinale dà immediata co-
municazione scritta all’interessa-
to, al datore di lavoro e all’Ordine 
professionale di appartenenza. 
L’adozione dell’atto di accerta-
mento determina la sospen-
sione dal diritto di svolgere 
prestazioni o mansioni che 
implicano contatti interper-
sonali.
 Il Datore di Lavoro, ricevuta la 
comunicazione, adibisce il lavora-
tore, ove possibile, a mansioni, 
anche inferiori con il tratta-
mento corrispondente alle 

mansioni esercitate, e che, co-
munque, non implicano rischi di 
diff usione del contagio.
Quando l’assegnazione a mansio-
ni diverse non è possibile, per il 
periodo di sospensione non 
è dovuta la retribuzione, altro 
compenso o emolumento, comun-
que denominato. 
 La sospensione mantiene effi  ca-
cia comunque non oltre il 31 di-
cembre 2021.
 Per i lavoratori con casi di ac-
certato pericolo per la salute, in 
relazione a specifi che condizioni 
cliniche documentate è fatto salvo 
il ricorso all’articolo 26 commi 2 e 
2-bis del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n.18 convertito, con mo-
difi cazioni, dalla Legge 24 aprile 
2020, n.27. 
E’ previsto fi no al 30 giugno 2021: 
o il ricorso al lavoro agile anche 
attraverso l’adibizione a diversa 
mansione ricompresa nella me-
desima categoria o area di inqua-
dramento, o lo svolgimento di 
specifi che attività di formazione 
professionale anche da remoto, o 
un periodo di assenza dal servizio 
che è equiparato al ricovero ospe-
daliero ed è prescritto dalle com-
petenti autorità sanitarie. 
Art.8 Termini in materia di 
stabilizzazione e di proroga 
contratti a tempo determi-
nato di lavoratori Socialmen-
te Utili o di Pubblica Utilità
I termini per la stabilizzazione dei 
Lavoratori Socialmente Utili o di 
Pubblica Utilità e della relativa 
proroga dei contratti a tempo de-
terminato, sono procrastinati 
al 31 maggio 2021.

Decreto Legge n. 44- Misure urgenti 
per il contenimento dell’epidemia, 
in materia di vaccinazioni, di giusti-
zia e di concorsi pubblici
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Art.10 Misure per lo svolgi-
mento delle procedure per i 
concorsi pubblici
L’articolo 10 si pone la fi nalità 
della riduzione dei tempi di reclu-
tamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche.
Si tratta di misure applicabili an-
che alle procedure concorsuali già 
bandite, riguardanti sia la fase di 
emergenza sanitaria che quella a 
regime. 
Si dispone anche il superamento, 
a decorrere del 3 maggio prossi-
mo, delle attuali limitazioni (nu-
mero massimo di 30 candidati per 
ogni sessione o sede di prova) pre-
viste dalla legislazione emergen-
ziale attualmente vigente. 
  Si tratta di misure di carattere 
strutturale, destinate cioè a disci-
plinare le procedure anche dopo 
la cessazione dello stato di emer-
genza.
   Le semplifi cazioni di carat-
tere strutturale
  Il primo comma dell’articolo 
10 prevede che le PPAA proce-
dano, assicurandone comunque 
il profi lo comparativo, con le se-
guenti modalità semplifi cate:
 a) nei concorsi per il reclutamen-
to di personale non dirigenziale, 
l’espletamento di una sola prova 
scritta e di una prova orale:anche 
i Comuni possono regolamenta-
re le procedure di reclutamento 
escludendo la seconda prova scrit-
ta;
 b) l’utilizzo di strumenti informa-
tici e digitali e, facoltativamente, 
lo svolgimento in videoconferen-
za della prova orale, garantendo 
comunque l’adozione di soluzio-
ni tecniche che ne assicurino la 
pubblicità, l’identifi cazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabi-
lità, nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati 
personali;
 c) una fase di valutazione dei ti-
toli legalmente riconosciuti ai fi ni 
dell’ammissione alle successive 
fasi concorsuali.

 I titoli e l’eventuale esperienza 
professionale, inclusi i titoli di ser-
vizio, possono concorrere alla for-
mazione del punteggio fi nale. 
Il dato letterale della disposizione 
contenuta nel primo periodo, por-
ta ad interpretare che i titoli cui 
fa riferimento siano quelli di 
studio necessari per l’ammissio-
ne alle prove selettive.
 Il secondo periodo invece fa 
espresso riferimento all’eventua-
le punteggio che può attribuirsi a 
tutti i titoli di studio e a quelli di 
servizio e all’esperienza professio-
nale posseduti dal candidato.
 Si rileva che dette modalità sem-
plifi cate sono adottate “anche in 
deroga” alla disciplina del D.P.R 
487/1994 e della L. n. 56/2019 
che, dunque, possono ancora es-
sere applicate – ove compatibili 
- a discrezione delle amministra-
zioni.
   Pertanto, le nuove modalità 
semplifi cate non precludono, ad 
esempio, la facoltà di far precede-
re le prove di esame da una pro-
va preselettiva con le modalità e 
i requisiti di cui all’art. 3, comma 
6, lett. b), della richiamata L. n. 
56/2019.
 Sotto il profi lo organizzativo rile-
va signifi cativamente quanto pre-
visto dal comma due, secondo 
cui, in ragione del numero di par-
tecipanti, gli Enti possono optare 
per l’utilizzo di sedi decentrate e, 
ove necessario, la non contestua-
lità, assicurando comunque la 
trasparenza e l’omogeneità delle 
prove.
Il comma 6 prevede che le com-
missioni esaminatrici dei concorsi 
possano essere suddivise in sotto-
commissioni. 
Le misure per l’emergenza
 I commi 3 e 5 dell’art. 10 dispon-
gono specifi che misure e in parti-
colare: 
1. per le procedure concorsuali i 
cui bandi sono già stati pubbli-
cati, qualora non siano ancora 
state poste in essere attività (da 
intendersi come prove), attuano 

le modalità semplifi cate in parti-
colare:
 - prevedono l’utilizzo degli stru-
menti informatici e digitali di cui 
al comma 1, lettera b), nonché l’u-
tilizzo delle sedi decentrate di cui 
al comma 2 ; 
- possono prevedere la fase di va-
lutazione dei titoli di cui al comma 
1, lettera c), dandone tempestiva 
comunicazione ai partecipanti e 
riaprendo i termini di partecipa-
zione; 
- possono prevedere l’espletamen-
to di una sola prova scritta e di 
una eventuale prova orale.
Sempre per le procedure già av-
viate o con bandi già pubblicati 
che prevedono tra le fasi selettive 
un corso di formazione, le misure 
appena elencate si applicano an-
che in deroga al bando, dandone 
tempestiva comunicazione ai par-
tecipanti nelle medesime forme di 
pubblicità adottate per il bando 
stesso, senza necessità di riaprire i 
termini di partecipazione. 
  2. Per le procedure concorsua-
li i cui bandi sono pubblicati 
successivamente alla data di 
entrata in vigore del D.L. n. 44, 
e fi no al permanere dello stato di 
emergenza, le PPAA interessate 
possono altresì prevedere l’esple-
tamento di una sola prova scritta 
e di una eventuale prova orale, in 
deroga a quanto previsto dal com-
ma 1, lettera a). 
   Il superamento delle limita-
zioni numeriche per le prove 
in presenza 
Il comma 9 stabilisce che “dal 3 
maggio 2021 è consentito lo svol-
gimento delle procedure selettive 
in presenza dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni 
nel rispetto di linee guida validate 
dal Comitato tecnico-scientifi co .
Le disposizioni dell’articolo 10 
del Decreto si applicano anche 
alle procedure concorsuali indette 
dalla Commissione per l’attuazio-
ne del progetto di riqualifi cazione 
delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM). 
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Ipotesi di accordo  inerente alle 
modalità di espressione della volontà 

di adesione al Fondo nazionale 
pensione complementare Perseo-Sirio

L’articolo 1, comma 157 della 
Legge di Bilancio 2018, rin-

viava ad un accordo la defi nizione 
delle nuove modalità di accesso alla 
previdenza complementare preve-
dendo per dipendenti in regime di 
Tfr assunti dopo il 1° gennaio 2019, 
l’entrata nel Fondo negoziale con la 
formula del silenzio assenso.
 Formula sconosciuta al pubblico 
impiego giacché l’entrata nel fon-
do Perseo Sirio è oggi 
esercitabile solo attra-
verso l’adesione attiva 
del lavoratore.
 L’Aran nel comunica-
to stampa dell’8 aprile 
scorso  ha annunciato 
che  è stato sottoscrit-
to  in ottemperanza al 
dettato normativo il 
contratto di accordo 
per rilanciare le moda-
lità di adesione al fon-
do pubblico Perseo/
Sirio.
 L ‘accordo tra le par-
ti che hanno istituito il Fondo na-
zionale pensione complementare 
Perseo-Sirio, ha per oggetto la re-
golamentazione inerente alle mo-
dalità di espressione della volontà di 
adesione al Fondo  anche mediante 
forme di silenzio-assenso, ed 
alla relativa disciplina di re-
cesso del lavoratore.
 La regolamentazione defi nita nell’ 
accordo si applica al personale 
che sia stato assunto successi-
vamente alla data del 1° gen-

naio 2019.
  L’avvenuta sottoscrizione viene 
portata a conoscenza delle ammi-
nistrazioni mediante la pubblicazio-
ne nel sito web dell’ARAN e nella 
Gazzetta uffi  ciale della Repubblica 
italiana. 
  L’adesione al “Fondo” avviene:
 a) mediante una esplicita manife-
stazione di volontà dell’aderente;
 b) mediante silenzio-assenso.

 Adesione mediante silen-
zio-assenso
All’atto della fi rma del contratto 
individuale di “assunzione”, l’am-
ministrazione fornisce al lavorato-
re una informativa sulle modalità 
di adesione al “Fondo” disciplinate 
dal presente accordo, con specifi co 
ed espresso riferimento all’adesione 
mediante silenzio-assenso ed al re-
lativo termine, decorso il quale ha 
luogo l’iscrizione. 
  Dell’informativa resa è fatta espres-
sa menzione nel contratto indivi-

duale di “assunzione”.
  Nei sei mesi successivi alla data 
di “assunzione”, il lavoratore può 
comunicare all’amministrazione la 
propria volontà di non aderire ov-
vero può iscriversi al “Fondo”, con 
le modalità previste, manifestando 
espressamente la propria volontà di 
adesione. 
Qualora, durante tale periodo, il 
medesimo lavoratore non esprima 

alcuna volontà, egli è iscritto auto-
maticamente al predetto “Fondo” 
a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla scadenza dei 
sei mesi. 
  Le amministrazioni rendono di-
sponibile la modulistica per manife-
stare la volontà di non adesione.
 Entro il 10 del mese, le amministra-
zioni comunicano al “Fondo”  i no-
minativi dei lavoratori iscritti con la 
modalità del silenzio-assenso.
 Entro trenta giorni dalla comunica-
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zione il “Fondo” comunica al lavo-
ratore iscritto mediante silenzio-as-
senso:
 a) l’avvenuta adesione e la relativa 
data da cui decorre l’iscrizione;
 b) il comparto al quale è automa-
ticamente destinato il fl usso di fi -
nanziamento attivato con l’adesione 
mediante silenzio-assenso;
 c)   la possibilità del recesso ai sensi 
con specifi ca informativa su moda-
lità e termini per l’esercizio di tale 
diritto nonché ove è possibile scari-
care la modulistica o accedere alla 
procedura web previste 
Le amministrazioni adeguano i con-
tenuti dei contratti individuali al fi ne 
di tenere conto di quanto previsto  
Le amministrazioni interessate ini-
ziano a versare il contributo dato-
riale ed il contributo a carico del la-
voratore, trattenuto a quest’ultimo, 
entro il secondo mese successivo alla 
data della comunicazione ricevuta 
dal “Fondo”. 
  Norma di prima applicazione
 .Entro sessanta giorni dalla sotto-
scrizione del presente accordo, le 
amministrazioni forniscono ai la-
voratori l’informativa  con specifi co 
ed espresso riferimento all’adesione 
mediante silenzio-assenso di cui al 
presente articolo ed al relativo ter-
mine, decorso il quale ha luogo l’i-
scrizione.
L’informativa è resa mediante co-
municazione personale agli interes-
sati con modalità che garantiscano 
la certezza della data di ricezione.
 Nei sei mesi successivi alla data in 
cui è stata resa la comunicazione il 
lavoratore può comunicare all’am-
ministrazione la propria volontà di 
non aderire ovvero può  iscriversi al 
“Fondo”,  
 Qualora, durante tale periodo, il 
medesimo lavoratore non esprima 

alcuna volontà, egli è iscritto auto-
maticamente al predetto “Fondo” 
a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla scadenza dei 
sei mesi. 
  Diritto di recesso del perso-
nale iscritto mediante silen-
zio-assenso  
L’iscritto mediante silenzio-assenso 
dispone di un termine di trenta gior-
ni per recedere senza costi di recesso 
e senza dover indicare il motivo.
  Il termine entro il quale può esse-
re esercitato il diritto di recesso de-
corre dalla data di comunicazione 
dell’adesione  
Per esercitare il diritto di recesso, 
l’aderente invia una comunicazione 
al “Fondo”, con modalità che ga-
rantiscano la certezza della data di 
ricezione. 
Il “Fondo” rende disponibile, attra-
verso il proprio sito, la modulistica o 
una procedura web conforme. 
Il “Fondo”, entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione 
relativa al recesso, procede a rim-
borsare, al lavoratore e/o all’ammi-
nistrazione, le somme eventualmen-
te da questi pervenute.

 Così è realizzata una svolta 
epocale nella previdenza comple-
mentare negoziale pubblica che fi no 
a oggi ha conosciuto solo la formula 
dell’adesione attiva e non già quella 
derivante dalla mancanza di espres-
sione di una precisa volontà, preser-
vando in ogni caso il principio che 
governa la previdenza complemen-
tare, vale a dire la libertà di adesio-
ne che si intende esercitata in questo 
modo con maggiore consapevolez-
za.
L’intesa prevede, in caso di adesione 
con la modalità del silenzio assenso, 
un periodo mino di permanenza nel 
fondo, con la fi nalità di consentire 
al lavoratore di verifi carne in modo 
consapevole, la convenienza, tra-
scorso il quale dovrà essere concessa 
al lavoratore la possibilità di mani-
festare la propria volontà di recesso.
 In questa evenienza il fondo 
garantirà al lavoratore la riscossione 
(o restituzione) di quanto maturato 
(o versato) al netto delle spese di ge-
stione e del contributo datoriale che 
verrà restituito secondo le modalità 
concordate dalle parti.



12

L’accelerazione dei concorsi pub-
blici - Le indicazioni della Funzione 
pubblica e la relazione al decreto

Nella relazione illustrativa del 
d.l. si sottolinea la fi nalizza-

zione della disposizione alla ridu-
zione dei tempi di reclutamento del 
personale delle PA. 
Viene fatto riferimento alla distin-
zione tra concorsi pubblicati prima 
dello 1° aprile e per i quali non è 
stata svolta alcuna 
attività e concorsi 
da pubblicare suc-
cessivamente, oltre 
alle nuove regole 
per i concorsi a re-
gime. 
Nella relazione tec-
nica del Ragioniere 
Generale dello Sta-
to, si evidenzia che 
non vi sono costi 
ulteriori “in quanto 
i concorsi che pre-
vedono l’utilizzo di 
strumenti informa-
tici e digitali, l’utiliz-
zo di sedi decentrate 
e di procedure non contestuali e 
sottocommissione con relativo pre-
sidente, sono avviato solo se i con-
nessi oneri trovano copertura nelle 
pertinenti risorse disponibili a legi-
slazione vigente presso le ammini-
strazioni che procedono al recluta-
mento”.
La Funzione Pubblica ha illustrato 
queste disposizioni sottolineando le 
seguenti scelte.
1. Per i “concorsi a regime post 
emergenza Covid” diventano ob-
bligatori (salvo che per la 
dirigenza) una sola prova scritta ed 
una prova orale, la fase di valuta-
zione dei titoli legalmente ricono-

sciuti ai fi ni dell’ammissione alle 
fasi successive e la utilizzazione di 
strumenti informatici e digitali con 
rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali, tracciabilità e si-
curezza.
 Viene inoltre stabilito che le am-
ministrazioni possano utilizzare le 

seguenti modalità: sedi decentrate 
(in ragione del numero dei candi-
dati), eventuale videoconferenza 
per la prova orale, titoli ed eventua-
le esperienza possono concorrere al 
punteggio fi nale ed eventuale non 
contestualità garantendo traspa-
renza ed omogeneità alle prove.
2. Per i concorsi già banditi alla 
data dello 1° aprile 2021 e senza 
“nessuna prova eseguita” le nuove 
regole sono in vigore fi no al perdu-
rare della condizione di emergenza 
ed è obbligatoria la utilizzazione di 
strumenti informatici e digitali con 
rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali, tracciabilità e si-

curezza.
 Invece sono eventuali, “utilizza-
bili con le risorse disponibili”, le 
seguenti modalità: “fase di valuta-
zione dei titoli legalmente ricono-
sciuti ai fi ni dell’ammissione alle 
fasi successive; titoli ed eventuale 
esperienza professionale possono 

concorrere al pun-
teggio fi nale (con ri-
apertura del bando e 
pubblicità)”; una sola 
prova scritta ed una 
eventuale prova orale; 
sedi decentrate in ra-
gione del numero dei 
candidati; eventuale 
non contestualità ga-
rantendo trasparenza 
e omogeneità delle 
prove; anche even-
tuale videoconferenza 
per la prova orale.
3. Per i concorsi da 
bandire dopo il 1 
aprile, sempre con 

riferimento alla fase di emergenza, 
sono disposte le seguenti misure 
obbligatorie: una sola prova scritta 
ed una eventuale prova orale; fase 
di valutazione dei titoli legalmente 
riconosciuti ai fi ni dell’ammissione 
alle fasi successive, utilizzazione di 
strumenti informatici e digitali con 
rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali, tracciabilità e si-
curezza. 
Sono previste le seguenti modalità 
eventuali: sedi decentrate (in ra-
gione del numero dei candidati); 
anche eventuale videoconferenza 
per la prova orale; titoli ed eventua-
le esperienza professionale posso-
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no concorrere al punteggio fi nale; 
eventuale non contestualità garan-
tendo trasparenza e omogeneità 
delle prove.
Le nuove Linee guida sulle proce-
dure concorsuali validate dal Co-
mitato Tecnico Scientifi co sono le 
seguenti: “durata massima di 1 ora 
della prova in presenza e a partire 
dal 3 maggio 2021.
 Candidati e personale dell’organiz-
zazione devono eff ettuare il tampo-
ne nelle 48 ore antecedenti (anche 
se vaccinato).
 Utilizzo degli strumenti informati-
ci e digitali con il rispetto della nor-
mativa sulla tutela dati personali, 
tracciabilità, sicurezza.
 Utilizzo di sedi decentrate (in ra-
gione del numero dei candidati), 
onde limitare al massimo gli spo-
stamenti.
Obbligo di indossare la mascherina 
ff p2 fornita dall’organizzazione.
 Prevedere adeguati ricambi d’aria 
e distanziamento tra i candidati-
Percorsi diff erenziati per ingressi e 
uscite.
Collaborazione con il sistema di 
protezione civile regionale e nazio-
nale per l’organizzazione e la ge-
stione delle prove.
Viene infi ne chiarito che al 29 mar-
zo risultavano in essere concorsi per 
9.875 assunzioni a tempo indeter-
minato, di cui 2.636 nei Comuni.
Si rende  comunque necessario 
chiarire in primo luogo cosa si in-
tende per concorsi per i quali non 
sono state svolte delle attività, no-
zione che nella illustrazione della 
Funzione Pubblica diventa senza 
“nessuna prova eseguita”.
   In particolare, occorre chiarire 
cosa fare se sono state svolte sola-
mente le attività propedeutiche e 
se gli enti possono attestare diretta-
mente la condizione in cui si trova-
no rispetto a questa previsione.
E’ utile che siano fornite delle in-
dicazioni aggiuntive sulle attività 
che possono essere svolte nell’am-

bito della prevista utilizzazione di 
strumenti informatici e digitali con 
rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali, tracciabilità e si-
curezza.
Anche il carattere obbligatorio del-
la valutazione dei titoli in luogo del-
la preselezione merita di essere at-
tenuato, in considerazione che non 
è aff atto detto che in questo modo 
siano semplifi cate le procedure e 
che, come evidenziato dalle Linee 
Guida della Funzione Pubblica del 
2018, l’assegnazione di un punteg-
gio ai titoli generalmente sfavorisce 
i candidati più giovani ed avvantag-
gia coloro che sono già dipendenti 
pubblici.
La nuova normativa è immediata-
mente operativa e si applica in de-
roga rispetto a quanto stabilito dal 
d.P.R. n. 487/1994 e dai regola-
menti adottati dai singoli Enti locali 
e dalle regioni per la disciplina dei 
concorsi. 
Ma appare quanto mai utile che le 
regole dettate a regime dal d.l. n. 
44/2021 siano inserite nel regola-
mento e che siano, di conseguen-
za, sostituite le previsioni diverse 
previste in tali documenti, a partire 
dal numero delle prove scritte che 
attualmente è fi ssato in modo vin-
colante per 2. 
Appare inoltre quanto mai uti-
le che si dettino delle indicazioni, 
anche di massima, sulla concreta 
applicazione della disposizione che 
impone la utilizzazione di strumen-
ti informatici e digitali con rispetto 
della normativa sulla tutela dei dati 
personali, tracciabilità e sicurezza. 
I criteri di valutazione dei titoli si-
ano adeguati alla loro utilizzazione 
anche a fi ni di preselezione.
 Ed infi ne si possono dettare dei 
criteri per la utilizzazione di sedi 
decentrate e la connessa non con-
testualità delle operazioni concor-
suali.

Costituzione 
fondo accesso-
rio-Corte dei 
conti-Regione 
Emilia-Roma-

gna deliberazio-
ne n.37/2021

Il Collegio si è espresso in mate-
ria di costituzione del fondo ac-

cessorio, in particolare, relativa-
mente alla possibilità prospettata 
da una amministrazione locale di 
recuperare le risorse decentrate 
erroneamente ridotte o non com-
putate, sussistendo la copertura 
fi nanziaria.
 La Corte evidenzia che: “sussi-
stendone la copertura fi nanziaria, 
è ragionevole ritenere che l’Ente 
calcoli nell’esercizio in corso la 
spesa da destinare al trattamento 
accessorio in modo corretto, rap-
portandola al corrispondente im-
porto che sarebbe stato erogabile 
nel 2016, con le adeguate corre-
zioni riguardanti le risorse stabili 
e sussistendone a quel tempo la 
capacità di bilancio. 
Detto importo dovrà essere suc-
cessivamente adeguato, ai sen-
si dell’art. 33 comma 2 del D.L. 
34/2019, in aumento o in dimi-
nuzione, per garantire l’invarian-
za del valore medio pro-capite, 
riferito all’anno 2018, del fondo 
per la contrattazione integrativa 
nonché delle risorse per remu-
nerare gli incarichi di posizione 
organizzativa, prendendo a rife-
rimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicem-
bre 2018”.
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Limite al salario accesso-
rio-Corte dei conti-Campa-
nia deliberazione n.23/2021

Il Collegio Campano interviene relativamente al sa-
lario accessorio dei dipendenti, con riferimento ai 

limiti previsti dalla normativa vigente.
 Per quanto riguarda il calcolo del valore medio pro 
capite riferito all’anno 2018 rinvia integralmente al 
parere collegiale, nr. 97 del 2020.
Il parere evidenzia che : “In questo nuovo quadro nor-
mativo, coordinando le due disposizioni circa il limite 
al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 
75 del 2017 e 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019) la 
disciplina che ne risulta è la seguente:
- il riferimento base è previsto dall’art. 23, comma 2, 
cit. (indicato nell’anno 2016).
 Questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentando-
lo o diminuendolo, in modo da assicurare l’invarianza 
nel tempo del valore medio pro-capite del 2018.
In tal modo, superando defi nitivamente il limite del 
trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno 
nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun di-
pendente un valore medio, in caso di assunzione di 
nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero 
dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accesso-
rio cresca in maniera proporzionale.
 La Corte si esprime , inoltre, relativamente all’ipotesi 
in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire ri-
spetto al valore soglia del trattamento accessorio del 
2016.
Evidenzia che: “permane il limite originario stabili-
to dall’art. 23, comma 2 del d.lgs 75 del 2017, punto 
di partenza a seguito della nota sentenza della Cor-
te costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considera-
to illegittimo il blocco del salario accessorio istituito 
dall’1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pub-
blicazione della sentenza.
 Tanto in aderenza con quanto stabilito dalla Sezio-
ne Lombardia (parere nr. 95 del 2020), secondo cui 
per determinare il costo medio pro-capite occorre 
procedere sommando il valore del fondo per la con-
trattazione decentrata con il valore complessivo delle 
risorse destinate al fi nanziamento delle P.O. e dividere 
l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti 
in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni or-
ganizzative.
 La quantifi cazione del fondo, ai fi ni della determi-
nazione del valore medio poi, deve essere fatta con 
riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a 
determinare il tetto del trattamento accessorio di cui 
all’art 23 del decreto legislativo 75/2017”.

L’aumento dei dirigenti 
fuori del limite del  Fondo

Sono queste le indicazioni contenute nella de-
liberazione n. 24/2021 della Corte dei conti 

della Sardegna.
 Un ente locale ha posto tre quesiti sulla istitu-
zione della dirigenza.
 Il primo se sia corretto, sussistendo la relativa 
capacità finanziaria nel proprio bilancio, calco-
lare il valore del fondo della dirigenza facendo 
riferimento a quella media rilevata da altri enti. 
Il secondo quesito, se il valore del salario acces-
sorio della dirigenza neo istituita possa essere 
posto al di fuori dei limiti della spesa del perso-
nale stabilita dall’art. 1, comma 557, della legge 
finanziaria 2007 (media della spesa del persona-
le sostenuta nel periodo 2011-2013). 
Terzo quesito, se il valore del fondo integrativo 
della dirigenza attivata per la prima volta possa 
essere posto al di fuori dei limiti di incremento 
del salario accessorio (art. 23, comma 2 del dlgs 
75/2017). 
La risposta alla prima domanda non può che es-
sere positiva essendo oggi regolata dall’art. 57, 
comma 5, del Ccn sottoscritto il 17 dicembre 
2020, secondo cui «gli enti di nuova istituzione 
o che istituiscano per la prima volta la qualifica 
dirigenziale valutano, anche basandosi su valori 
di riferimento tratti da medie retributive relative 
ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per 
la prima costituzione del fondo e ne individuano 
la relativa copertura nell’ambito delle capacità 
di bilancio».
 L’incremento della dotazione organica dei di-
rigenti in servizio, rispetto a quelli censiti al 31 
dicembre 2018, comporta anche un incremento 
del valore del salario accessorio.
Quest’ultimo valore, per gli enti che abbiano 
istituito per la prima volta la dirigenza, non 
essendo stato inserito a suo tempo nella spesa 
media 2011-2013, potrà essere considerato al 
di fuori del limite di incremento della spesa del 
personale.
 Tale possibilità, infatti, è prevista dall’art. 33, 
comma 2, del dl 34/2019, che ha permesso 
agli enti locali di incrementare la spesa del sala-
rio accessorio, in caso di aumento del personale 
rispetto a quello rilevato al 31 dicembre 2018, 
senza che il citato valore sia soggetto ai limiti del 
decreto Madia. 
Il tetto del salario accessorio deve essere con-
siderato come complessivo, non avendo effetti 
distinti sui singoli fondi per la contrattazione de-
centrata ma sul complesso delle risorse destinate 
a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrat-
tazione decentrata del personale che sul fondo 
per il trattamento accessorio dei dirigenti.
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Il Protocollo siglato tra Governo 
e Parti Sociali stabilisce le re-

gole per la somministrazione dei 
vaccini in azienda, mentre ven-
gono aggiornate anche le regole 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
per il contenimento dei contagi da 
SARS-CoV-2.
Il seguito all’accordo, nella gior-
nata del 13 aprile è stato pub-
blicato il documento, elaborato 
dall’INAIL,  che contiene le indi-
cazioni ad interim sull’attivazio-
ne dei punti vaccinali e su come 
eff ettuare le vaccinazioni 
nei luoghi di lavoro. 
Le adesioni verranno rac-
colte nel pieno rispetto 
della privacy e soprattutto 
rispettando la scelta vo-
lontaria di lavoratori e la-
voratrici. 
I vaccini non sono quindi 
obbligatori, con l’eccezio-
ne prevista dal Decreto 
Covid del 1° aprile che ha stabili-
to l’obbligo di vaccinazione per gli 
operatori sanitari.
Il piano aziendale oggetto del Pro-
tocollo deve essere attuato dal da-
tore di lavoro singolarmente o in 
forma aggregata.
 Il datore di lavoro può essere sup-
portato dalle Associazioni di cate-
goria di riferimento. 
Spetterà al datore di lavoro comu-
nicare il numero di vaccini richie-
sti all’Azienda Sanitaria di riferi-
mento. 
Sono a carico del datore di lavo-
ro i costi per la gestione del piano 
aziendale e delle somministrazio-
ni. 
Spetta invece al Sistema Sanitario 
Regionale territorialmente com-
petente la fornitura dei vaccini e 

degli strumenti per la sommini-
strazione come siringhe e aghi, 
oltre che la formazione del perso-
nale e gli strumenti per la registra-
zione delle vaccinazioni eseguite.
Sarà il medico competente a for-
nire ai lavoratori e alle lavoratrici 
tutte le informazioni sul vaccino, 
vantaggi e rischi connessi alla 
somministrazione, occupandosi 
di gestire inoltre l’acquisizione del 
consenso informato, il triage pre-
ventivo relativo allo stato di salute 
e la tutela della riservatezza dei 

dati.
Il medico competente potrà av-
valersi di personale sanitario 
adeguatamente formato per la 
somministrazione dei vaccini, e 
si occuperà anche della registra-
zione dell’avvenuta vaccinazio-
ne tramite gli strumenti messi a 
disposizione dai Sistemi Sanitari 
Regionali.
La vaccinazione deve avvenire in 
locali appositi che rispettino i re-
quisiti minimi previsti dalle Indi-
cazioni ad interim.
Oltre alla vaccinazione diretta in 
azienda, i datori di lavoro possono 
concludere delle convenzioni con 
strutture sanitarie private in pos-
sesso dei requisiti per la vaccina-
zione. 
Gli oneri sono sempre a carico del 

datore di lavoro con l’esclusione 
della fornitura dei vaccini.
Nel caso di datori di lavoro che 
non sono tenuti alla nomina del 
medico competente o che non 
possono fare ricorso a strutture 
private, questi possono ricorrere 
alle strutture sanitarie dell’INAIL.
 In questa ipotesi, trattandosi di 
iniziativa pubblica, gli oneri sono 
interamente a carico dell’INAIL. 
Sarà il datore di lavoro, anche at-
traverso il medico competente, a 
comunicare alle strutture private o 

alle strutture dell’INAIL il 
numero dei lavoratori che 
hanno aderito alla campa-
gna di vaccinazione.
Nelle indicazioni ad in-
terim è riportato inoltre 
che “gli spazi destinati 
all’attività di vaccinazione 
in azienda, anche appo-
sitamente allestiti presso 
punti vaccinali territoriali 

approntati dalle Associazioni di 
categoria di riferimento, potran-
no essere utilizzati per la vacci-
nazione di lavoratrici e lavoratori 
appartenenti anche ad altre azien-
de“.
L’azienda dovrà essere in possesso 
di determinati requisiti per poter 
istituire un punto di vaccinazione: 
-popolazione lavorativa suffi  cien-
temente numerosa;- struttura or-
ganizzativa e risorse strumentali e 
di personale adeguate al volume 
di
attività previsto;- dotazione in-
formatica idonea a garantire la 
corretta e tempestiva registrazio-
ne delle vaccinazioni;-ambienti 
idonei per l’attività, commisurati 
al volume di vaccinazioni da ese-
guire. 

le indicazioni INAIL sulla vac-
cinazione nei luoghi di lavoro
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Precedenza al personale 
interno nella ricerca di fi gure 

dirigenziali a termine
È illegittima la procedura avviata 

da un ente locale per la ricer-
ca all’esterno di fi gure dirigenziali 
a tempo determinato se non è stata 
preceduta dalla verifi ca del posses-
so dei requisiti in capo a soggetti 
già appartenenti ai ruoli dell’ammi-
nistrazione, compresi i funzionari 
direttivi di categoria D. 
Questa la conclusione cui giun-
ge il Tar Lazio con la sentenza n. 
2479/2021, con la quale viene an-
nullata la procedura selettiva indet-
ta da Roma Capitale per l’affi  da-
mento a soggetti esterni di incarichi 
dirigenziali (articolo 110, comma 1, 
del Dlgs 267/2000).
Per i giudici amministrativi laziali, 
in linea con la giurisprudenza for-
matasi sull’argomento, l’impossibi-
lità di rinvenire professionalità nei 
ruoli dell’amministrazione deve 
intendersi nel senso che la ricerca 
all’esterno deve seguire l’accerta-
mento del possesso dei requisiti 
richiesti in capo a soggetti già ap-
partenenti ai ruoli dell’Amministra-
zione e, quindi, anche tra i funzio-
nari direttivi di categoria D, in caso 
di vacanza in organico di personale 
dirigenziale.
 In caso di vacanza di incarichi diri-
genziali, dunque, si deve cercare di 
rinvenire professionalità nei propri 
ruoli non solo per ridurre i costi, ma 
anche al fi ne di valorizzare il capi-
tale di risorse umane a sua disposi-
zione dell’ente e, quindi, solo dopo 
aver constatato l’inesistenza delle 
professionalità richieste, è possibile 
cercare di reperirle all’esterno.
Non può ritenersi soddisfacente del 
rispetto delle norme di legge in ma-
teria  la tesi sostenuta dall’ammini-
strazione capitolina che l’interpello 

aperto (cioè di un avviso pubblico 
aperto anche alle professionalità in-
terne) consentirebbe, anche dopo la 
sua pubblicazione, la possibilità di 
attingere a professionalità interne 
per ricoprire i ruoli dirigenziali.
Si legge, infatti, nella sentenza che 
«un simile modus procedenti ap-
pare contraddittorio anche rispetto 
ai principi di economicità, effi  cacia 
ed effi  cienza a cui deve essere infor-
mata l’attività della P.A., atteso che 
la valutazione dei candidati da par-
te della commissione potrebbe esse-
re del tutto inutile e verrebbe posta 
nel nulla, a fronte dell’esistenza di 
soggetti interni al proprio ruolo in 
possesso dei requisiti per ricoprire 
le posizioni oggetto degli avvisi, con 
dispendio ingiustifi cato di risorse 
umane e fi nanziarie».
 
Assunzioni- ai revisori controlli dal-
la programmazione alle procedure
In tema di gestione del personale 
all’organo di revisione è riservata 
anche la verifi ca in merito al corret-
to esercizio da parte dell’ente delle 
facoltà assunzionali, nonché della 
regolarità delle relative procedure 
di assunzione.
In primo luogo, l’organo di revisio-
ne deve verifi care il rispetto delle 
disposizioni previste dall’articolo 6 
del Dlgs 165/2001, che prevede la 
programmazione dei fabbisogni di 
personale.
 Il revisore deve accertare che la 
programmazione dei fabbisogni sia 
coerente con i limiti alle assunzioni 
imposti all’ente dalla legge. 
Allo stesso tempo, egli deve verifi -
care, che l’ente eff ettui annualmen-
te la rilevazione delle eccedenze di 
personale.

 L’articolo 33, comma 2, del Dlgs 
165/2001 prevede che le ammini-
strazioni pubbliche inadempienti 
con la ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale non possa-
no eff ettuare assunzioni o instaura-
re rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia pena la nullità degli atti 
posti in essere.
Per quanto concerne l’esercizio del-
le facoltà di assumere, l’organo di 
revisione deve verifi care, oltre che 
nella fase di programmazione, an-
che in quella di gestione il rispetto 
da parte dell’ente degli spazi assun-
zionali.
 Con l’entrata in vigore del Dm 
17 marzo 2020, attuativo del Dl 
34/2019, si sancisce l’abbandono 
della regola del turn over per una 
nuova e diversa regola assunziona-
le, basata sulla «sostenibilità fi nan-
ziaria» della spesa, ossia sulla so-
stenibilità del rapporto tra spese di 
personale ed entrate correnti. 
 L’utilizzo della capacità assunzio-
nale, così calcolata, è subordinato 
al rispetto pluriennale dell’equili-
brio di bilancio, asseverato dall’or-
gano di revisione.
 Sarà quindi compito dei revisori 
verifi care la corretta quantifi ca-
zione della capacità assunzionale, 
come pure asseverare la possibilità 
di utilizzo, in tutto od in parte, della 
stessa. 
Inoltre è compito dell’organo di re-
visione verifi care i seguenti adem-
pimenti: 
-adozione dei piani triennali di 
azioni positive per le pari opportu-
nità (articolo 48 del Dlgs 198/2006; 
- adozione del piano della per-
formance, l’articolo 169, comma 
3-bis, del Tuel, specifi ca che per gli 
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enti locali il piano della performan-
ce è unifi cato nel Peg;
- rispetto dei termini per l’approva-
zione del bilancio di previsione, del 
rendiconto della gestione, del bi-
lancio consolidato e del termine di 
30 giorni per l’invio dei relativi dati 
alla Bdap , il divieto di assunzione 
permane fi no all’ adempimento ( 
articolo 9, comma 1-quinques del 
Dl 113/2016);
- mancata certifi cazione di un credi-
to entro 30 giorni in base all’artico-
lo 9, comma 3-bis del Dl 185/2008 
nelle more dell’adempimento; 
- mancata comunicazione al Dipar-
timento della Funzione pubblica 
dei contenuti del piano del fabbi-
sogno di personale entro 30 gior-
ni dall’adozione, in assenza di tale 
comunicazione, è fatto divieto alle 
amministrazioni di procedere alle 
assunzioni (articolo 6-ter , comma 
5 del Dlgs 165/2001);
- assenza dello stato di defi citarietà 
strutturale e di dissesto, per gli enti 
strutturalmente defi citari o in disse-
sto le assunzioni di personale sono 
sottoposte al controllo della Com-
missione per la stabilità fi nanzia-
ria degli enti locali (Cosfel), presso 
il ministero dell’Interno (articolo 
243, comma 1, Dlgs. 267/2000).
Inoltre, all’organo di revisione è ri-
servata la verifi ca della correttezza 
delle procedure di reclutamento 
che possiamo così sintetizzare:
- mobilità obbligatoria in base all’ar-
ticolo 34-bis del Dlgs 165/2001;
- mobilità volontaria in base all’ar-
ticolo 30 del Dlgs 165/2001;
- utilizzo delle graduatorie in vigo-
re; concorso pubblico o selezione 
pubblica.
Le verifi che potranno essere svolte 
sia in modo puntuale che con il me-
todo del campionamento.
L’illegittimità di una procedura as-
sunzionale può comportare respon-
sabilità erariale anche nei confronti 
dei revisori.

Smart working- la Ue traccia un pri-
mo perimetro alla disconnessione

Arrivano dal Parlamento europeo, con la risoluzione n. 
2019/2181, le raccomandazioni alla Commissione sul diritto 

alla disconnessione. 
Il contenuto della direttiva è rivolto al miglioramento delle con-
dizioni di lavoro di tutti i lavoratori stabilendo condizioni minime 
per il diritto alla disconnessione. 
Le ragioni dell’intervento muovono in particolare, ma non solo, 
dalle misure adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria che 
hanno cambiato le modalità di lavoro e hanno dimostrato l’im-
portanza delle soluzioni digitali, compreso l’uso di regimi di tele-
lavoro.
 Un’azione a livello di Unione in questo ambito garantisce condi-
zioni minime per tutelare tutti i lavoratori nell’Unione che utiliz-
zano strumenti digitali a scopi lavorativi e, più specificamente, i 
loro diritti fondamentali relativi a condizioni di lavoro eque.
Due anni è il tempo che gli Stati membri hanno per adottare e 
pubblicare le misure legislative, regolamentari necessarie per con-
formarsi alla direttiva, rimanendo loro impregiudicata la prero-
gativa di introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori o di 
promuovere l’applicazione di contratti collettivi che siano più fa-
vorevoli rispetto ai contenuti minimi della direttiva.
Andranno stabilite modalità dettagliate che consentano ai lavora-
tori di esercitare il diritto alla disconnessione che specifichino le 
modalità pratiche per scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi 
lavorativi.
Va definito il sistema per la misurazione dell’orario di lavoro, in-
dividuati i criteri per la concessione di deroghe previste soltanto in 
circostanze eccezionali, quali la forza maggiore o altre emergenze, 
a condizione che il datore di lavoro fornisca per iscritto a ogni la-
voratore interessato le motivazioni che dimostrino la necessità di 
una deroga ogni qualvolta si ricorra ad essa.

Il FONSAP ha lo scopo di erogare prestazioni di assi-
stenza sanitaria ad integrazione dei trattamenti sanitari 

erogati dall’SSN.

Promosso e regolato in sede di contrattazione collettiva 
nazionale, ha natura giuridica di associazione non rico-
nosciuta senza scopi di lucro ed è regolarmente iscritto 
all’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero 
della Salute. Il FONSAP è un organismo paritetico co-
stituito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (Flai-
Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) e dei datori di lavoro (Fippa, Asso-
panificatori) firmatarie del vigente CCNL.

Possono essere iscritti al FONSAP, tutti i lavoratori di-
pendenti di aziende di panificazione anche se per attività 
collaterali o complementari, di negozi di vendita al minuto 
di pane, generi alimentari e vari.
Il Piano Sanitario del FONSAP è prestato a favore dei 
lavoratori dipendenti del Settore della Panificazione, as-
sunti con contratto a tempo indeterminato o determinato 
con una durata superiore a 9 mesi nell’anno solare, ai 

loro coniugi o conviventi more uxorio ed ai figli (quest’ul-
timi solo se fiscalmente a carico).

Il FONSAP, in caso di malattia e/o infortunio degli iscritti, 
offre la possibilità di avere il rimborso delle spese soste-
nute per le cure necessarie o, in alternativa, beneficia-
re di prestazioni sanitarie attraverso le strutture sanita-
rie, convenzionate con Unisalute. Le prestazioni erogate 
sono consultabili sul sito del FONSAP.
amministrazione@fonsap.it
www.fonsap.it

Oltre 76.000 pubblici dipendenti 
hanno già aderito a Perseo Sirio, il 

Fondo pensione complementare nato 
nel 2014, su iniziativa delle parti sociali, 
per sostenere la pensione nel mondo 
del pubblico impiego.
Hanno avuto ragione: aderire si è di-
mostrata, dati alla mano, una scel-
ta vincente. Anche nel 2020, nono-
stante la pandemia abbia pesato 
gravemente su mercati ed econo-
mia mondiale, la gestione fi nanzia-
ria particolarmente attenta al rispet-
to dei principi ESG (ambientale, 
sociale e governance) ha permesso 
a FPS di mantenere un netto posi-
zionamento positivo. Da inizio anno, 
infatti, il +1,65% nel comparto GA-
RANTITO (gestore UnipolSai) e il 
+2,67% nel comparto BILANCIATO (gestore HSBC) hanno 
portato rispettivamente il patrimonio del Fondo a 190 milioni 

di euro per il GARANTITO e a 35 mi-
lioni di euro per il BILANCIATO.
Oltre ai risultati gestionali, la scelta 
degli aderenti è stata motivata dall’ul-
teriore benefi cio che il Fondo garanti-
sce per le agevolazioni fi scali (aliquota 
massima del 15% in sostituzione all’IR-
PEF) e dal contributo dell’1% versato 
dal datore di lavoro, che ciascun lavo-
ratore guadagna aderendo al Fondo.
A ciò si aggiungono i costi medi del 
Fondo più bassi (0,52% nel GARAN-
TITO e 0,42% nel BILANCIATO) ri-
spetto a quelli dei fondi aperti (1,21% e 
1,44%) e quelli dei piani individuali pen-
sionistici, c.d. PIP (1,88% e 2,22%), ri-
sultato possibile poiché Fondo Perseo 
Sirio eroga ai propri associati presta-
zioni previdenziali - in capitale e in ren-

dita vitalizia rivalutabile - con i soli costi vivi di gestione.
Riuscendoci, evidentemente, anche nei tempi più diffi cili.

MUTUA DIRITTO E SALUTE 
si occupa dell’erogazione di 

prestazioni sanitarie e assisten-
ziali attraverso innovativi ed ef-
fi caci piani mutualistici costruiti 
grazie all’esperienza e compe-
tenza dei Fondatori abbinate alla 
stretta partnership con primari 
gruppi assicurativi e riassicurati-
vi. I benefi ci sono i valori che ispi-
rano quotidianamente il nostro la-
voro:
Solidarietà: sosteniamo il diritto 
alla salute anche con l’avanzare degli 
anni, nessuno rimane indietro;
Sussidiarietà: eroghiamo rimborsi e 
sussidi per integrare e migliorare l’assi-
stenza sanitaria pubblica; 
Mutualità: come Ente No-profi t garan-
tiamo continuità delle prestazioni, con il 
costante allargamento della base asso-

ciativa. Aderendo a MUTUA DeS avrai 
diritto ad importanti servizi di telemedi-
cina, di accesso a cure dentarie scon-
tate e di qualità e di assistenza legale 
grazie all’innovativo servizio “A Buon 
Diritto”. Potrai quindi scegliere per te e 
la tua famiglia i nostri vantaggiosi piani, 
che abbracciano tutta la sfera del wel-

fare sanitario famigliare, tra cui:
QUERCIA: per il rimborso delle 
spese sanitarie a seguito di infor-
tunio o malattia
ANEMONE: per un supporto a 
chi assiste persone non autosuf-
fi cienti o con gravi patologie
MALVA: per usufruire di preven-
zione e trattamenti odontoiatrici
GENZIANA: per costituire una 
rendita in caso di perdita della 
autosuffi cienza
AGRIFOGLIO: per aiuti economi-

ci ed una assistenza dedicata in caso 
di COVID-19
CEDRO: per le “ferite dell’anima”! Il pri-
mo vero sussidio in caso di trauma psi-
cologico
Vieni a trovarci sul sito www.mutuades.
it per conoscere meglio la nostra pro-
posta green!

Nato nel 2012 dalle Federazioni 
sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, 

Fillea Cgil, Altea è il Fondo naziona-
le di sanità integrativa previsto dai 
CCNL per i lavoratori dei settori dei 
Materiali da Costruzione, Lapidei, 
Cemento, Legno Industria e PMI, 
Maniglie. Partner sicuro e affi dabi-
le, Fondo Altea propone prestazioni 
sanitarie e socioassistenziali inte-
grative del servizio sanitario nazio-
nale ai lavoratori ed i loro familiari, 
con piani sanitari ricchi e completi, 
grande attenzione alla prevenzio-
ne, cura per le esigenze imposte 
dalla pandemia, grazie alla garan-
zia Covid-19. Fondo Altea offre inol-
tre un’ampia gamma di servizi di 
welfare integrativo, come le coperture 
accessorie nei casi di infortunio (pro-
fessionale ed extraprofessionale) e di 

non autosuffi cienza (LTC), assieme 
alla possibilità, tramite la contrattazio-
ne integrativa aziendale o territoriale, 

di potenziare le garanzie mediante 
l’acquisto di pacchetti di coperture 
aggiuntive. Il crescente interesse 
per il welfare e la sanità integrati-
va non riguarda soltanto i lavoratori, 
ma vede protagoniste soprattutto le 
aziende, che ad opera delle presta-
zioni integrative fi delizzano i propri 
collaboratori, incrementando la pro-
duttività (come evidenziato da tutte 
le statistiche di riferimento) e rispar-
miando risorse grazie alle deduzio-
ni fi scali previste dalla normativa vi-
gente. In questo senso Fondo Altea, 
forte di una consolidata esperienza, 
al centro del welfare integrativo, è 
una leva strategica essenziale per 
le aziende.

Tutte le informazioni su prestazioni, 
adesione e contatti sono disponibili 
all’indirizzo www.fondoaltea.it

Ecomap, Ente Cooperati-
vo Mutuo di Assistenza 

e Previdenza per i Tabaccai, 
vede luce per la prima volta 
nel maggio del 1952 grazie 
all’iniziativa di due associa-
zioni di categoria, FIT (Fe-
derazione Italiana Tabaccai) 
e A.Ma.Mo.S. (Associazio-
ne Magazzinieri Monopo-
li di Stato), che si pongono 
l’importante obiettivo di for-
nire una tutela di tipo assi-
stenziale e previdenziale alla 
categoria dei tabaccai che 
all’epoca, come il resto dei 
commercianti, ne risultava 
completamente sprovvista.
Con il passare degli anni l’E-
COMAP ha accompagnato 
la crescita dell’intera Catego-
ria, supportandola ed evol-
vendo insieme ad essa. Nel 
tempo, infatti, l’Ente ha co-
stantemente ampliato e mi-
gliorato le proprie prestazioni 
fornendo servizi indispensa-
bili al lavoro del tabaccaio. E 
tutto questo è avvenuto sen-
za mai perdere, in 68 anni di 
attività, i valori della solida-
rietà e della mutualità che si 
rifl ettono pienamente in tutto 
il suo operato.
A disposizione degli iscritti vi 
sono infatti tante prestazio-
ni che mirano a sostenere 
non solo l’imprenditore ma 
soprattutto la persona. Dal-
la recente istituzione di un 
piano di Previdenza Com-
plementare destinato esclu-
sivamente ai tabaccai per 
arrivare, a ritroso, alla prima 
in assoluto, ovvero l’Assi-
stenza Sanitaria. Ecomap ha 
sempre offerto un importante 
servizio a tutela della salute, 
migliorandone costantemen-
te le condizioni. Oggi, ai cir-
ca 45 mila titolari di rivendita 
iscritti, garantisce gratuita-

mente una copertura sani-
taria di oltre 100.000 euro e 
riconosce ai loro familiari la 
possibilità di accedere alla 
prestazione attraverso il ver-
samento di un piccolo contri-
buto di mutualità. Un gran-
de supporto, a sostegno del 
benessere individuale e dei 
propri cari, che consente 
di far fronte, ad esempio, a 
spese relative a grandi inter-
venti chirurgici o a visite spe-
cialistiche e di alta diagnosti-
ca, spesso rimandate per via 
dei costi molto elevati.
E in questo diffi cile anno, 
in cui tutto il Paese si è tro-
vato a fronteggiare l’emer-
genza sanitaria dovuta alla 
diffusione del Coronavirus, 
Ecomap ha voluto dimostra-
re il proprio appoggio ad una 
categoria che in questi mesi 
ha lavorato ininterrottamen-
te a contatto con il pubblico, 
esponendosi quindi quotidia-
namente al rischio del conta-
gio. Ha così creato un piano 
assistenziale totalmente gra-
tuito che riconosce importan-

ti contributi economici ai soci 
contagiati dal virus Covid-19. 
Questa iniziativa si aggiunge 
a quanto già fatto in collabo-
razione con la FIT, associa-
zione nazionale di categoria, 
attraverso l’istituzione di un 
Fondo di Solidarietà destina-
to esclusivamente ai tabac-
cai contagiati e alle famiglie 
dei tabaccai deceduti a cau-

sa del Coronavirus. 
Con queste azioni, i verti-
ci delle due strutture hanno 
voluto manifestare chiara-
mente la reale vicinanza e 
il supporto che queste due 
importanti organizzazioni 
garantiscono ai loro iscrit-
ti, soprattutto nei momenti 
più delicati. Si tratta infatti di 
due Enti che hanno sempre 
risposto presente nelle gra-
vi situazioni di disagio, for-
nendo aiuto in prima battuta 
ai loro associati in occasioni 
come le durissime alluvioni 
di Genova, o come i terremo-
ti de l’Aquila o di Amatrice, 
solo per citarne alcune. Due 
strutture che hanno risposto 
presente anche in questa 
drammatica circostanza.

In tutti i suoi anni di storia 
Ecomap è sempre stata un 
punto di riferimento per i ta-
baccai, e non manca di es-
serlo ancora di più in questo 
particolare momento stori-
co, offrendo tutta la sua as-
sistenza a completo servizio 
della sua specifi ca categoria.

Concreto è un Fondo pensione com-
plementare costituito nel 1999 da 

Federbeton, Federazione delle azien-
de Cemento, Calce e materiali per le 
costruzioni, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fil-
lea-Cgil al fi ne di assicurare ai lavora-
tori una pensione integrativa. Sebastia-
no Spagnuolo, Direttore Generale del 
Fondo, illustra gli ottimi risultati ottenuti 
nel 2020 nonostante la forte incertez-
za dei mercati fi nanziari per effetto del-
la crisi sanitaria globale, delle tensioni 
commerciali Usa-Cina, e del diffi cile ac-
cordo Regno Unito-Ue su Brexit. “Con-
creto ha chiuso il 2020 con un’ottima 
performance su entrambi i comparti, Bi-
lanciato + 3,52% e Garantito +2,50%, 
grazie all’attenta e prudente gestione, 
complice l’euforia registrata nei mercati 
a fi ne anno a seguito del risultato del-
le elezioni Usa e del buon esito della 
sperimentazione del vaccino anti Co-
vid. Ciò è stato possibile anche grazie 
alla politica di contenimento dei costi di 
gestione messa in atto dal Cda, compo-
sto da rappresentanti sindacali e delle 
aziende. La natura “non lucrativa” dei 
fondi negoziali rispetto agli analoghi 
strumenti bancari o assicurativi con-
sente infatti di poter ridurre al minimo 
i costi di gestione”. Per questo il livello 
di soddisfazione degli aderenti non può 
che essere elevato, tant’è che Concre-
to annovera un’alta percentuale di lavo-
ratori, circa il 45%, che versa contribu-
ti volontari aggiuntivi a quelli fi ssati dal 
CCNL. Altro risultato di spicco è il ren-
dimento di lungo periodo realizzato dal 
Fondo, superiore al 4% annuo, negli ul-

timi 10 anni. Inoltre, nel corso del 2020 
Concreto ha consolidato uno dei pri-
mati nel panorama dei fondi pensione, 
rappresentato da un tasso di adesione 
pari al 95% dei lavoratori del settore, 
grazie all’“adesione contrattuale” volu-
ta dalle fonti istitutive in sede di rinno-
vo del CCNL. Per Spagnuolo c’è anche 
la soddisfazione di aver condotto un’a-
deguata campagna informativa “Grazie 
ad un effi cace rete di relazioni tra rap-
presentanti sindacali ed il management 
aziendale, il Fondo ha effi cacemente 
informato i lavoratori, sperimentando 
nel corso del 2020 video-seminari, e 
creando, in sinergia con Prevedi, Arco, 
Fondapi, una rete di esperti sindaca-

li sui temi del welfare con l’obiettivo di 
assicurare continuità di proselitismo 
presso gli stabilimenti produttivi”. Nel 
prossimo futuro, Concreto ha davanti a 
sé importanti traguardi. “Fermo restan-
do l’obiettivo principale di consolidare i 
risultati ottenuti sinora, stiamo portando 
avanti con Assofondipensione un pro-
getto comune di investimento nell’eco-
nomia reale, fi nalizzato in strumenti di 
private equity, private dept ed infrastrut-
ture, nella consapevolezza di poter of-
frire un valido contributo al sistema pro-
duttivo nazionale, e generare un circolo 
virtuoso di risorse per le aziende italia-
ne. Tutto ciò sarà possibile”, prosegue 
Spagnuolo, “grazie ad una normativa 
mutuata dalle migliori esperienze di al-
tri paesi che, fi ssando rigorosi principi 
di prudenza e di diversifi cazione degli 
investimenti, pone massima attenzione 
al contenimento del rischio fi nanziario”. 
Ancora Spagnuolo “Un importante con-
tributo arriva dalla regolamentazione e 
vigilanza svolta da Covip, che impone 
rigidi criteri di gestione dei rischi e mo-
delli di controllo altamente qualifi cati 
(IORP II)”. Un altro importante obietti-
vo sarà il pieno connubio tra politiche 
di investimento e sostenibilità, che Spa-
gnuolo spiega così: “Nel corso dell’an-
no sarà rafforzato l’impegno di coniuga-
re gli obiettivi di rendimento con quelli 
di natura sociale e ambientale contenu-
ti nelle linee guida Onu in tema di ESG, 
individuando nell’ambito dei mandati di 
gestione specifi ci criteri di selezione di 
emittenti e di monitoraggio degli inve-
stimenti”.

Fonsap - assistenza sanitaria integrativa
Fondo per lavoratori delle aziende di panificazione e attività affini

Perseo Sirio batte anche la pandemia
La previdenza complementare del pubblico impiego resiste

La proposta di Mutua Diritto E Salute
Una soluzione vincente per sostenere il tuo diritto alla salute

Welfare in un click con Fondo Altea
Il valore aggiunto di una sanità integrativa vicina a lavoratori e aziende

ECOMAP: dal 1952 a sostegno dei tabaccai
La Cooperativa che realizza piani assistenziali ispirandosi al principio di mutualità

Concreto: Un 2020 soddisfacente nell’anno più difficile
Obiettivo: garantire ai lavoratori un’adeguata pensione integrativa a quella Inps

Sebastiano Spagnuolo,
Direttore Generale

I risultati ottenuti dal Fondo Perseo Sirio nel 2020 ed i 
benefi ci per gli aderenti

Convegno dedicato alla
Previdenza Complementare

Il presidente dell’Ecomap
Giovanni Risso
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Il diritto alla pausa detta le 
regole per il riconoscimento 

del buono pasto

La sentenza riguarda la sanità ma è utile spunto di 
rifl essione anche per altri comparti di contratta-

zione Il combinato disposto delle disposizioni contrat-
tuali di comparto con l’articolo 8 del decreto legislati-
vo 66/2003, che regola il diritto alla pausa, consente il 
legittimo riconoscimento del diritto alla mensa o l’ero-
gazione del buono pasto ai dipendenti che eff ettuano 
un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, 
anche se si svolge in turno pomeridiano o notturno.
Così la sentenza della Corte di cassazione n. 
5547/2021. Si tratta di una sentenza che fa chiarezza 
su un aspetto lacunoso del contratto del comparto sa-
nità ma al contempo potrebbe rappresentare, in vista 
della prossima tornata contrattuale, un utile spunto 
di rifl essione per riscrivere alcune regole sul ricono-
scimento del buono pasto a favore del personale tur-
nista anche in altri comparti di contrattazione, come 
quello delle funzioni locali. Per un lavoratore turnista 
di un’azienda sanitaria, l’impossibilità di godere del 
servizio di mensa perché in servizio su turni di 7 e 
11 ore (pomeridiani e notturni), hanno rappresentato 
motivazioni valide per avanzare richiesta al proprio 
ente di riconoscimento del buono pasto. Il datore di 
lavoro ha respinto la richiesta del lavoratore argomen-
tando come l’articolo 8 del Dlgs 66/2003 non attribu-
isce il diritto alla mensa ma esclusivamente il diritto 
alla pausa, essendo soltanto una possibilità quella di 
consumare il pasto durante la pausa. 
A sostegno dell’interpretazione datoriale viene chia-
mato in causa l’articolo 45 del contratto degli enti 
locali del 14 settembre 2000, a tenore del quale pos-
sono usufruire della mensa i dipendenti che prestano 
attività lavorativa di mattino con prosecuzione nelle 
ore pomeridiane, senza menzione alcuna al diritto alla 
pausa indisponibile. In primo luogo la Cassazione ri-
corda come per la consolidata giurisprudenza il diritto 
alla fruizione del buono pasto non ha natura retribu-
tiva ma costituisce una erogazione di carattere assi-
stenziale e proprio per la suindicata natura è stretta-
mente collegato alle disposizioni della contrattazione 
collettiva che lo prevedono. La disciplina contrattuale, 
similmente al comparto funzioni locali, stabilisce che 
le aziende possono istituire mense di servizio o in al-
ternativa garantire l’esercizio del diritto di mensa  e 
compatibilmente con le risorse disponibili.
Le disposizioni contrattuali precisano altresì che il pa-
sto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro rica-
vandone che la fruizione del pasto - e il connesso dirit-
to alla mensa o al buono pasto - è prevista nell’ambito 
di un intervallo non lavorato.
Dalla lettura delle disposizioni, in combinato disposto 
con l’articolo 8 del Dlgs 66/2003, deriva che il diritto 
alla mensa deve essere identifi cato con il diritto alla 
pausa, tenuto conto che la consumazione del pasto è 
collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso del-
la stessa, nell’ambito cioè, di un intervallo di tempo 
non lavorato.

Falsa attestazione della 
presenza in servizio e 

licenziamento

È stata confermata la legittimità del licenzia-
mento disciplinare senza preavviso irrogato 

nel 2016 ad un dipendente di un ente locale per 
avere in tre occasioni  attestato falsamente la 
propria presenza in servizio. 
Lo ha sanzionato la Corte di cassazione, sezio-
ne lavoro, con la sentenza n. 5478 /2021, della 
quale si possono trarre i seguenti punti di sintesi 
di una vicenda nata in vigenza dell’articolo 55-
bis del Dlgs 165/2001, ante modifica attuata dal 
Dlgs 75/2017:
• il termine perentorio per la contestazione 
dell’addebito decorre da quando l’ufficio com-
petente a dare avvio al procedimento (Upd) en-
tra in possesso di una notizia dell’infrazione che 
sia qualificata ovvero con caratteri tali da con-
sentire una circostanziata e precisa contestazio-
ne;
• il termine entro il quale il responsabile della 
struttura di assegnazione del dipendente deve 
informare l’ufficio competente per i procedi-
menti disciplinari è ordinatorio;
• se non vi sono le condizioni per avviare formal-
mente il procedimento disciplinare, ancorché in 
pendenza di giudizio penale, ovviamente nessu-
na sospensione può operare;
• l’articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 sanzio-
na con il licenziamento la falsa attestazione della 
presenza in servizio, mediante l’alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente.
La registrazione a sistema è corretta e non falsa 
solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature 
in entrata ed in uscita il lavoratore è effettiva-
mente presente, mentre è falsa e fraudolente-
mente attestata nei casi in cui miri a far emer-
gere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è 
presente in ufficio dal momento della timbratura 
in entrata a quello della timbratura in uscita;
• il datore di lavoro ha l’onere di provare la fal-
sa attestazione di presenza in servizio (condotta) 
nella sua oggettività.
Di contro spetta al lavoratore provare eventuali 
e adeguati elementi giustificativi dell’assenza;
• questa fattispecie disciplinare ha una fonte le-
gale non rientrando tra le ipotesi contemplate 
dal codice disciplinare, pertanto, non assume 
rilievo l’eventuale mancata affissione del codice 
disciplinare.



19

Tassazione separata per i compensi 
incentivanti la produttività se ero-
gati in periodi d’imposta successivi

Qualora l’erogazione dei “com-
pensi incentivanti la produtti-

vità” avvenga in periodi d’imposta 
successivi al periodo di riferimento, 
per eff etto della contrattazione de-
centrata di ente, si applica la tassa-
zione separata. 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle En-
trate con la risposta a interpello n. 
223 del 29 marzo 2021.
 L’Agenzia ha specifi cato che è pos-
sibile presentare all’uffi  cio dell’A-
genzia delle Entrate territorialmen-
te competente istanza di rimborso 
delle maggiori ritenute trattenute o 
subite sugli emolumenti assoggetta-
ti a tassazione ordinaria, invece che 
a tassazione separata.
In base a quanto sancito dall’art. 51 
TUIR, disciplinante la determina-
zione del reddito di lavoro dipen-
dente, le somme e i valori percepiti 
dai lavoratori dipendenti sono im-
putati al periodo d’imposta in cui 
entrano nella disponibilità di questi 
ultimi.
 L’art. 17, comma 1, lettera b), 
TUIR prevede che sono soggetti 
al regime di tassazione separata gli 
emolumenti arretrati per prestazio-
ni di lavoro dipendente riferibili ad 
anni precedenti, percepiti per eff et-
to di leggi, di contratti collettivi, di 
sentenze o di atti amministrativi so-
pravvenuti (cd. cause giuridiche), o 
per altre cause non dipendenti dal-
la volontà delle parti (cd. situazioni 
di fatto).
Per attuare la predetta modalità di 
tassazione è necessario:
 in primis, che gli emolumenti siano 
corrisposti in un periodo d’impo-
sta successivo a quello in cui è stata 
prestata l’attività lavorativa ;
- detto ritardo derivi da leggi, con-
tratti collettivi, sentenze o atti am-
ministrativi sopravvenuti; oppure,
- sia riconducibile ad altre cause 
non dipendenti dalla volontà delle 
parti, ovvero il ritardo non sia fi sio-
logico rispetto ai tempi giuridici e 
tecnici ordinariamente occorrenti 
per l’erogazione degli emolumenti.
Conseguentemente, la tassazione 

separata non può trovare applica-
zione qualora la corresponsione in 
un periodo d’imposta successivo 
possa considerarsi fi siologica, in 
altre parole la stessa natura degli 
emolumenti fa sì che la loro eroga-
zione debba avvenire in un perio-
do d’imposta successivo rispetto a 
quello di maturazione.
Al riguardo, a titolo esemplifi cativo, 
si pensi agli emolumenti correlati al 
raggiungimento di obiettivi prede-
terminati e corrisposti in un anno 
successivo rispetto a quello cui gli 
obiettivi sono raggiunti; in tale ipo-
tesi, è la stessa natura degli emolu-
menti in questione a comportare 
che l’erogazione non possa avveni-
re nell’anno di riferimento.
Infatti, poiché la valutazione dei 
risultati può essere eff ettuata solo 
dopo la fi ne dell’anno, è eviden-
te che gli emolumenti connessi al 
risultato verranno erogati in un 
periodo d’imposta successivo e, 
pertanto, non possono essere con-
siderati come arretrati nel senso so-
pra indicato.
Sul punto, è stato chiarito che in 
presenza di procedure complesse 
per la liquidazione dei compensi, il 
ritardo può essere ritenuto fi siolo-
gico, e quindi esclusa la tassazione 
separata, nella misura in cui i tempi 
di erogazione risultino conformi a 
quelli connessi ad analoghe proce-
dure utilizzate ordinariamente da 
altri sostituti d’imposta.
Si ritiene, ad esempio, che non si 
giustifi chi l’applicazione della tas-
sazione separata qualora le retribu-
zioni di risultato siano corrisposte 
in periodi d’imposta non imme-
diatamente successivi a quello di 
maturazione ma con una tempi-
stica costante, come nel caso di 
un’amministrazione che, dovendo 
rispettare le procedure di autoriz-
zazione di spesa o di misurazione 
dei risultati, eroghi in via ordinaria 
gli emolumenti premiali il secondo 
anno successivo rispetto a quello di 
maturazione.
Qualora ricorra una delle cause 

giuridiche non deve essere eff et-
tuata alcuna indagine in ordine al 
ritardo nella corresponsione per 
valutare se il ritardo può o meno 
essere considerato fi siologico rispet-
to ai tempi tecnici occorrenti per 
l’erogazione degli emolumenti stes-
si; mentre la predetta indagine va 
invece sempre eff ettuata quando il 
ritardo è determinato da circostan-
ze di fatto.
Il legislatore ha ricompreso tra le 
cause giuridiche che legittimano 
la tassazione separata il contratto 
collettivo, nel quale è sicuramente 
estranea l’ipotesi di un accordo tra 
le parti in ordine ad un rinvio del 
tutto strumentale nel pagamento 
delle somme spettanti.
Ne consegue che è suffi  ciente che 
in presenza e in attuazione di con-
tratto collettivo, anche decentrato, 
l’erogazione degli emolumenti av-
venga in un periodo d’imposta 
successivo rispetto a quello cui gli 
emolumenti stessi si riferiscono per 
realizzare le condizioni per l’appli-
cazione della tassazione separata.
Quindi qualora l’erogazione dei 
“compensi incentivanti la produtti-
vità” avvenga in periodi d’imposta 
successivi al periodo di riferimento 
per eff etto della “contrattazione ar-
ticolata di ente” si applica la tassa-
zione separata.
In relazione alla modalità attraver-
so cui il personale  può recuperare 
la maggiore imposta versata sugli 
emolumenti assoggettati a tassa-
zione ordinaria, in luogo di quella 
separata, si evidenzia che ai sensi 
dell’art. 38, D.P.R. n. 602/1973 il 
soggetto che ha eff ettuato il ver-
samento diretto può presentare 
all’intendente di fi nanza  istanza 
di rimborso, entro il termine di de-
cadenza di quarantotto mesi dalla 
data del versamento stesso. 
L’istanza può essere presentata an-
che dal percipiente delle somme 
assoggettate a ritenuta entro il ter-
mine di decadenza di quarantotto 
mesi dalla data in cui la ritenuta è 
stata operata.
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La legge pone a carico del da-
tore di lavoro il compito di 

tutelare la salute e la sicurezza dei 
dipendenti rispetto ai rischi che 
possono essere presenti sul posto 
di lavoro.
 Per evitare ciò, l’azienda deve 
adottare tutte le misure di sicu-
rezza che, secondo la migliore 
scienza e la migliore tecnica di-
sponibili, possono consentire di 
azzerare o quantomeno limitare 
tali rischi. 
Tale posizione di garanzia viene 
detta obbligo di sicurezza  ( Art. 
2087 cod. civ.)  Si tratta 
di un’obbligazione accessoria al 
contratto di lavoro, che sorge in 
automatico quando viene assunto 
un dipendente.
  L’assicurazione obbligatoria 
Inail consente ai dipendenti, in 
caso di infortunio o malattia pro-
fessionale, di accedere alle presta-
zioni economiche erogate dall’i-
stituto.
Tuttavia, in alcuni casi, oltre ad 
avere diritto alle tutele Inail, i la-
voratori possono anche ottenere il 
risarcimento del danno da parte 
del datore di lavoro. 
Infatti, può accadere che l’evento 

lesivo (infortunio sul lavoro o ma-
lattia professionale) sia stato de-
terminato dalla mancata adozio-
ne da parte del datore di lavoro 
delle misure di sicurezza prescrit-
te dalla legge. 
Basti pensare al caso in cui il da-
tore di lavoro non gli aveva forni-
to i dispositivi di protezione indi-
viduale. 
Oppure può accadere che, dopo 
che si è verifi cato l’infortunio o 
la malattia professionale, emerge 
che il datore di lavoro non aveva 
mai approvato il documento di 
valutazione dei rischi, prescritto 
obbligatoriamente dalla legge (D. 
Lgs. 81/2008).
In questo caso, il lavoratore può, 
innanzitutto, sul piano civilistico, 
chiedere al datore di lavoro il ri-
sarcimento del cosiddetto danno 
diff erenziale, vale a dire, la dif-
ferenza tra il danno complessi-
vamente subito dal dipendente a 
causa dell’evento lesivo, calcolato 
secondo i criteri civilistici,  e l’im-
porto già liquidato dall’Inail a ti-
tolo di danno biologico.
Oltre alla tutela civilistica, costi-
tuita dal diritto al risarcimento 
del danno diff erenziale, se l’e-

vento lesivo determina la morte 
del lavoratore o lesioni personali 
a danno del dipendente il datore 
di lavoro può essere anche rite-
nuto responsabile, sotto il profi lo 
penalistico, dei reati di omicidio 
colposo o lesioni personali colpo-
se gravi o gravissime commessi 
con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro  (Artt. 589 e 590 cod. pen.).
Possiamo, dunque, aff ermare che 
l’infortunio sul lavoro o la malat-
tia professionale diventano penali 
quando l’evento lesivo produce 
delle conseguenze che sono sus-
sumibili all’interno di una fatti-
specie di reato e, in particolare, 
si confi gurano i reati di omicidio 
colposo o di lesioni personali col-
pose.
Nel caso di apertura di un proce-
dimento penale a carico del da-
tore di lavoro il lavoratore potrà 
scegliere di agire separatamente, 
in sede civile, per ottenere il risar-
cimento del danno diff erenziale 
oppure potrà costituirsi parte ci-
vile nel processo penale per far 
valere le proprie pretese risarci-
torie.

Installazione di impianti video di controllo a distanza

La Corte di cassazione penale nella sentenza n. 3255/2021, ha esaminato la rilevanza penale del comporta-
mento del datore di lavoro che ha installato un impianto audiovisivo sul luogo di lavoro senza un preventivo 

accordo con le rappresentanze sindacali.
Al riguardo ha escluso la confi gurabilità del reato previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 38 della 
legge 300/1970 qualora «l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro 
in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, 
sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un 
signifi cativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessa-
riamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi».

Quando un infortunio 
diventa penale?
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Assegno unico: ecco gli 
importi (in base all’Isee) e 

le sei misure che sostituirà
L’Italia è molto al di sotto della 

media Ue in termini di aiuti alle 
famiglie con fi gli. 
La spesa pubblica per il sostegno 
delle famiglie nel 2017, infatti, era 
per l’Italia pari all’1,1% del Pil con-
tro una media Ue pari al 2,2%. 
E’ stata pubblicata in Gazzetta uf-
fi ciale (n. 82 del 6 aprile) la legge 
46 del 2021 che prevede l’assegno 
unico, ora è conto alla rovescia per 
i provvedimenti attuativi, che do-
vranno dare il via alla nuova mi-
sure di sostegno alle famiglie che il 
governo immagina di far partire dal 
prossimo 1° luglio. 
L’incremento di risorse derivan-
te dagli stanziamenti per l’assegno 
unico a partire dal 2022 (cioè dal 
momento in cui il valore si stabiliz-
zerà in base alle disposizioni attuali) 
è pari a 6 miliardi (21,6 miliardi cui 
sottrarre i 15,6 attualmente spesi 
per famiglie con fi gli a carico).
 Ipotizzando che la media Ue del-
la spesa in percentuale di PIL resti 
invariata, ciò vorrebbe dire che l’I-
talia vi si avvicinerebbe alla quota 
europea raggiungendo un valore 
dell’1,5%.
 In particolare l’Italia guadagnereb-
be 7 posizioni, passando dalla venti-
cinquesima
alla diciottesima.
Secondo l’Istat la riforma dell’asse-
gno unico determinerebbe un incre-
mento di reddito per il 68% delle 
famiglie (in primis gli autononi che 
non percepiscono gli assegni fami-
liari) e in genere per i redditi molto 
bassi. 
Per il 29,7% di nuclei si avrebbe in-
vece un peggioramento a livello di 
aiuti (nuclei con fi gli over 21 a ca-
rico, esclusi dalla norma, famiglie 
particolarmente numerose, coppie 
di fatto, chi possiede patrimoni mo-
biliari e immobiliari, anche se que-
sto costituisce un onere, ad esempio 
il pagamento dell’Imu), per il re-

stante 2,3% non cambierebbe nulla.
Un interessante approfondimento 
della Fondazione studi consulenti 
del lavoro fornisce alcune stime su 
importi e le misure che saranno su-
perate.  
L’assegno unico spetta a tutte le fa-
miglie con fi gli (dal settimo mese di 
gravidanza a 21 anni), senza distin-
zione tra lavoratori dipendenti ed 
autonomi, poiché il contributo eco-
nomico mensile dipenderà dalla si-
tuazione economica del richiedente, 
così come risultante dall’indicatore 
Isee. 
  La misura, probabilmente, ma qui 
ancora mancano i provvedimenti at-
tuativi, avrà una componente fi ssa. 
Al massimo si potrà ottenere 250 
euro, assicura il governo.
 L’assegno sarà, inoltre, compatibile 
con altre forme di sostegno, come 
per esempio il reddito di cittadinan-
za, e verrà riconosciuto sotto forma 
di credito di imposta o erogazione 
diretta della somma dovuta.
  In base ad alcune simulazioni, ri-
cordano i consulenti del lavoro,  la 
previsione prevede l’universalismo 
dei benefi ciari con un moderato 
grado di selettività.
Considera un importo dell’assegno 
costante pari a 1.930 euro l’anno 
(161 euro al mese) per ciascun fi glio 
minorenne e a 1.158 euro all’anno 
(97 euro al mese) per ciascun fi glio 
maggiorenne fi no ad un livello di 
Isee pari a 30mila euro (oltre alle 
maggiorazioni). 
A partire dai 30mila euro di Isee 
il valore dell’assegno decresce in 
modo non lineare sino a 52mila, 
con una concavità verso il basso che 
tende a tutelare maggiormente i nu-
clei con Isee meno elevato.
Oltre 52mila di Isee l’assegno resta 
costante a 800 euro l’anno (67 euro 
al mese) per ciascun fi glio minoren-
ne a carico e a 480 euro l’anno (40 
euro al mese) per ciascun fi glio mag-

giorenne.
Lo studio si soff erma inoltre sulle 
misure che verranno sostituite.
 Ne elenca sei, alcune delle quali 
molto importanti per le famiglie. 
Verranno eliminati:
- l’assegno ai nuclei con almeno tre 
fi gli minori; 
-l’assegno di natalità; 
-il premio alla nascita o all’adozione 
(l’una tantum di 800 euro); 
-il fondo di sostegno alla natalità. 
-nel quadro poi di una più ampia 
riforma del sistema fi scale, le altre 
due misure gradualmente superate 
o soppresse sono: le detrazioni Irpef  
per fi gli a carico e l’assegno per il 
nucleo familiare. 
Queste misure ammontano a circa 
15 miliardi di euro e corrispondo-
no alla quasi totalità delle spese per 
le famiglie, identifi cata dall’Istat in 
16,7 miliardi nel 2019. 
  L’assegno unico coprirebbe, quin-
di, quasi tutte le misure esistenti ad 
oggi.
Le risorse a disposizione
  A questi 15 miliardi si aggiungono 
le risorse stanziate appositamente 
dalla legge di Bilancio per il 2020 
(1.044 milioni per il 2021 e 1.244 a 
partire dal 2022) per la creazione di 
un fondo assegno universale.
 La stessa legge ha anche istituito un 
apposito fondo per l’attuazione del-
la riforma fi scale, la cui dotazione 
sarà utilizzata per l’assegno univer-
sale e servizi alla famiglia per una 
quota compresa tra i 5 e i 6 miliardi 
a partire dal 2022.
 In totale, quindi, le risorse per l’as-
segno universale ammonterebbero 
per il 2021 a circa 19 miliardi e dal 
2022 a circa 21,6 miliardi. 
L’aumento rispetto ai precedenti 
benefi ci per la famiglia ammonte-
rebbe a circa il 40% nel 2022, quan-
do la riforma che è prevista dal 1° 
luglio 2021 dovrebbe entrare a pie-
no regime.
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Mobilità e scorrimento 
della graduatoria

La sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbra-
io 2021, n. 961 aff erma che nel caso in cui la 

PA intenda ricoprire un posto vacante del proprio 
organico  deve essere preferito il ricorso all’istituto 
della mobilità, piuttosto che allo scorrimento di una 
graduatoria concorsuale ancora valida.
 Infatti, la mobilità, rispetto al suddetto scorrimento, 
assolve anche ad una funzione perequativa di assor-
bimento di eventuale personale eccedentario, risol-
vendosi, oltre che in un risparmio di spesa, nel recu-
pero/valorizzazione di professionalità già formate, sì 
da garantire l’immediata operatività delle scelte.
In merito, l’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
al comma 2-bis dispone che «Le amministrazioni, 
prima di procedere all’espletamento di procedure 
concorsuali, fi nalizzate alla copertura di posti vacanti 
in organico, devono attivare le procedure di mobilità 
di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, 
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti 
da altre amministrazioni, in posizione di comando o 
di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funziona-
le, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli 
delle amministrazioni in cui prestano servizio[…]».
La  norma (art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
comma 2-bis) tende a valorizzare un istituto destina-
to a garantire una più razionale distribuzione delle 
risorse già esistenti mediante una mera modifi cazio-
ne soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso 
di tutte le parti. 
La mobilità, cioè, si risolve nella cessione del con-
tratto tra le PA di cui all’art. 1, comma 2, del mede-
simo d.lgs. n. 165/2001, con conseguenti economie 
di spesa di personale complessivamente intesa, così 
da garantire una tendenziale stabilità dei livelli occu-
pazionali nel settore pubblico.
In merito, come sottolineato anche dalla giurispru-
denza contabile, se è vero, infatti, che in caso di mo-
bilità potrebbe essere immesso in ruolo un dipenden-
te collocato in una fascia economica più elevata, lo è 
altrettanto che egli gravava già sull’erario pubblico, 
laddove, al contrario, attraverso lo scorrimento della 
graduatoria si introdurrebbe una voce di spesa del 
tutto nuova e aggiuntiva.
L’avvio della procedura di mobilità, dunque, assu-
mendo valenza prioritaria in ragione delle fi nalità 
sopra evidenziate non può trovare alcuna contesta-
zione.

Buoni pasto e straordina-
ri, risparmi da certifi care

La legge di Bilancio 2021 art.1 comma 870 
ha previsto  la possibilità di destinare ad in-

cremento del salario accessorio, ovvero al welfa-
re integrativo, i risparmi dei buoni pasto e degli 
straordinari ottenuti a seguito dell’ emergenza 
epidemiologica. 
 Per maggiore chiarezza tale disposizione 
per le Autonomie Locali è limitata al solo recu-
pero dei risparmi dei buono pasto in quanto i 
residui di stanziamento di lavoro straordinario 
non utilizzato è già riportato contrattualmen-
te nell’anno successivo nella parte variabile del 
fondo.
 Con la circolare n. 11 del 9 aprile 2021, il 
ministero dell’ economia e delle finanze chiari-
sce le percentuali di incremento da inserire nel 
bilancio di previsione 2021, nonché il corretto 
calcolo dell’importo del trasferimento dei buoni 
pasto e straordinari al salario accessorio oggetto 
di certificazione da parte dei revisori.
    «Tali risparmi possono finanziare, nell’ anno 
successivo, nell’ambito della contrattazione in-
tegrativa, in deroga al citato articolo 23, com-
ma 2, i trattamenti economici accessori correla-
ti alla performance e alle condizioni di lavoro, 
ovvero agli istituti del welfare integrativo”.
 A tal fine, la circolare del Mef  definisce i criteri 
di quantificazione di tali risorse precisando l’i-
ter che gli enti dovranno seguire.
In primo luogo il calcolo dei risparmi dovranno 
essere pari alla differenza tra le risorse risultan-
ti dallo stanziamento definitivo del bilancio di 
previsione 2020 (bilancio assestato) e la spesa 
sostenuta nel medesimo anno per le prestazioni 
effettivamente rese (straordinari) o per l’eroga-
zione ai dipendenti (buoni pasto). 
Successivamente i calcoli così effettuati dovran-
no essere inseriti in un apposita tabella da sot-
toporre a certificazione dell’organo di revisione.
 Il totale delle risorse così certificate sanno poi 
oggetto di contrattazione decentrata che dovrà 
indicare i criteri di distribuzione delle risorse da 
destinare, a incremento per il solo anno 2021 
(non soggetto ai limiti di cui all’ art. 23, comma 
2, del dlgs 75/2017), al salario accessorio ovve-
ro al welfare integrativo.
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Ferie dell’anno in corso fuori 
dall’ applicazione del decreto Cura Italia

La linea interpretativa del dipartimento della Funzione pubblica trova spazio anche in tribunale. È illegittima    
la condotta di un ente locale che, ritenendo di applicare correttamente la disposizione contenuta nell’ar-

ticolo 87, comma 3, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia), abbia imposto a un dipendente, impossibilitato 
a ricorrere al lavoro agile e che aveva già utilizzato tutti gli istituti contrattualmente previsti per giustifi care le 
assenze (ferie pregresse, congedi, banca ore e istituti analoghi), di fruire delle ferie maturate nell’anno in corso 
(nel caso specifi co, si trattava dell’anno 2020), prima di giungere all’esenzione dello stesso dal servizio. 
È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza N.R.G. 7831/2020 del 17 marzo 2021, 
che conferma la linea interpretativa fornita dal servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica con 
nota n. 27465/2020  
Per il giudice del lavoro  la lettura sistematica delle fonti richiamate porta a escludere che le ferie maturate 
nell’anno 2020 possano farsi rientrare nel concetto di «ferie pregresse» né tanto meno in quello di «altri analo-
ghi istituti», per diverse ragioni.
La prima ragione risiede nel concetto di ferie (siano o meno pregresse) poiché per “ferie” si intende un unico e 
specifi co istituto non riconducibile al concetto di «altro istituto». 
La norma in questione, nel disciplinare l’istituto delle ferie, ha voluto regolare in via eccezionale le sole ferie 
pregresse, negando in tal modo l’impatto sulle ferie non pregresse.
La seconda ragione la si rinviene all’interno della circolare n. 2/2020, la quale ha esplicitamente parlato di 
«istituto delle ferie», lasciando così intendere che la legislazione emergenziale in materia di ferie si esaurisca nel 
riferimento alle ferie pregresse.
Infi ne, il rimando della norma agli «altri analoghi istituti» deve essere letto in stretta connessione con il «rispet-
to della contrattazione collettiva» e nella contrattazione nazionale del comparto delle funzioni locali non vi è 
traccia di una norma che consente al datore di lavoro di disporre delle ferie non pregresse senza tener conto 
delle richieste del dipendente.
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Dirigenti e segretari - autonomi 
su orari e ferie ma sempre consi-

derando le esigenze dell’ente
L’Aran è intervenuta sulle pro-

blematiche inerenti l’orario di 
lavoro e ferie alla luce delle nuove 
norme contrattuali.
Continua a non essere prefi ssato 
per queste fi gure un debito orario, 
a diff erenza delle 36 ore settimanali 
previste per i dipendenti.
Corollario di questa scelta, per il pa-
rere Aran AFL 9, è che non viene di-
sposta neppure una sua durata mas-
sima. Accanto a queste disposizioni 
il contratto impone che le fi gure di 
vertice degli enti debbano garanti-
re la presenza giornaliera, nonché 
coordinare le proprie scelte con le 
esigenze organizzative ed infi ne de-
vono garantire che, comunque, sia 
assicurata la presenza per una «du-
rata congrua». 
Per l’applicazione di questa dispo-
sizione contrattuale è utile che le 
amministrazioni si diano delle spe-
cifi che regole, quali ad esempio il 
vincolo a garantire la presenza in 
specifi che fasce orarie.
Gli enti possono quindi prevedere, 
sulla scorta delle indicazioni fornite 
dalla Funzione pubblica, forme di 
controllo della presenza da non uti-
lizzare però per la quantifi cazione 

complessiva dell’orario.
Sono, per molti versi, analoghe le re-
gole dettate dal contratto nazionale 
per le ferie di dirigenti e segretari.
Il parere Aran AFL 12 chiarisce 
infatti che essi hanno ampia auto-
nomia nella gestione della propria 
prestazione lavorativa. 
Ma gli enti devono individuare una 
fi gura cui assegnare il compito di 
verifi care che la fruizione delle stes-
se sia conciliabile con le esigenze di 
servizio, ivi compreso il coordina-
mento tra i dirigenti. 
Questo compito, suggerisce l’Aran, 
può essere affi  dato per i dirigenti al 
direttore generale o al segretario. 
Si può inoltre aggiungere che è op-
portuno che gli enti si diano delle 
disposizioni regolamentari.
 Il parere ricorda infi ne che, comun-
que, i dirigenti ed i segretari devono 
godere entro l’anno delle ferie e che 
il rinvio delle stesse costituisce «una 
ipotesi patologica e non fi siologica».
Le ferie cosiddette solidali possono 
essere scambiate dai dirigenti e dai 
segretari solo tra di loro e non anche 
con il personale dipendente.
Il parere Aran AFL 14 interpreta 
in questo modo le previsioni dettate 

dall’articolo 17,comma 1, del con-
tratto 17 dicembre v2020 che pre-
vede lo scambio con «altre unità di 
personale». 
Questa precisazione è  utile perché 
estende le previsioni del comma 11, 
che dispone in questa direzione so-
lamente per i segretari.
Va ricordato che le quattro giornate 
di festività soppressa devono esse-
re fruite durante l’anno, per come 
espressamente previsto dalla legge 
937/1977, regola che si applica an-
che al personale dipendente. 
Per la loro fruizione, a giudizio 
del parere Aran AFL 13, non si può 
dare corso alla trasposizione all’an-
no successivo e si deve considerare 
inibita la possibilità di monetizza-
zione.
Infi ne, anche i dirigenti possono fru-
ire dei permessi a giornate previste 
da specifi che disposizioni di legge. 
Si deve ricordare che tutte le loro 
assenze vanno calcolate per l’inte-
ra giornata.  Il parere Aran AFL 
15 chiarisce che per quelle di qual-
che ora il dirigente ed il segretario 
devono esercitare il potere di auto-
organizzazione della gestione del 
proprio orario di lavoro.

Stabilizzazione, favorita rispetto alla mobilità volontaria
È legittima la revoca di un avviso di mobilità volontaria da parte di un ente che ha deciso, diversamente e previo 
l’adeguamento del piano assunzionale, di procedere alla copertura del posto mediante stabilizzazione (articolo 
20 del Dlgs 75/2017). 
Lo ha confermato il Tar Campania nell’ordinanza cautelare n. 517/2021.
I magistrati hanno ritenuto che non vada accordata una prevalenza alla procedura di mobilità rispetto all’esple-
tamento di concorso ordinario, in quanto la procedura di stabilizzazione, qui in contesto, non avviene tramite 
procedura concorsuale e alla stessa pare essere riconosciuta una preferenza legislativa, temporalmente limitata, 
fi nalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori precari che abbiano già superato una procedura concorsuale, da 
ritenersi recessiva solo alle procedure di mobilità obbligatoria (articolo 34-bis del Dlgs 



25

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
ESSU

N
A

 FR
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:



26

Questi alcuni dei chiarimenti 
proposti dall’Aran, a solu-

zione di dubbi ingenerati dall’ap-
provazione del contratto dei 
dirigenti e dei segretari del 17 di-
cembre scorso .
Con il parere afl 1 si evidenzia che 
la decorrenza applicativa delle 
nuove regole del cosiddetto «gal-
leggiamento», così come intro-
dotte dall’articolo 107, comma 2 
del nuovo contratto, non può che 
essere il giorno successivo alla sti-
pula di quest’ultimo.
Com’è noto la base di calcolo per 
l’incremento della retribuzione 
di posizione del segretario, previ-
sta all’articolo 41, comma 5, del 
contratto 16 maggio 2001 al fi ne 
di equipararla a quella massima 
prevista nell’ente per dirigenti o 
responsabili di servizio, è stata 
modifi cata dal nuovo contratto: 
dove prima si prendevano a rife-
rimento i più elevati valori della 
posizione dei segretari stabiliti dal 
contratto del 2001, oggi deve in-
vece tenersi conto dei valori della 
posizione eff ettiva, aggiornati dal 
nuovo contratto.
Il diff erenziale in tal modo au-
menta, ed è compensato per i 
segretari in convenzione dalla 
riduzione di 3008 euro annui 
sull’indennità da quella derivante 

(articolo 107, comma 3).
Nessun dubbio sulla necessità, 
per gli enti che non vi abbiano 
provveduto, di corrispondere ai 
segretari gli arretrati per l’inden-
nità di vacanza contrattuale rical-
colata sugli importi del biennio 
economico 2008/2009. 
Il nuovo contratto prevede il con-
sueto meccanismo di congloba-
mento della vacanza contrattua-
le nel tabellare, individuandola 
nell’importo mensile di 24,99 
euro.
 Alcuni enti hanno nel tempo ri-
conosciuto al segretario l’impor-
to precedente, pari a 20,16 euro, 
riferito al biennio economico 
2006/2007. Fatto salvo il con-
globamento col nuovo contratto, 
quegli enti dovranno riconoscere 
ai segretari la diff erenza eventual-
mente non attribuita negli anni 
passati.
Altrettanto certa, nel parere afl 3, 
la persistenza ed evidenza nel 
cedolino dei segretari della Ivc 
relativa al successivo triennio 
2019/2021, ancora non contrat-
tato, di cui al comma 440 della 
legge 145/2018.
Infi ne, il parere afl 4 chiarisce la 
modalità di calcolo dell’indenni-
tà spettante ai segretari titolari di 
segreteria convenzionata (articolo 

45 del contratto 16 maggio 2001). 
L’Aran rammenta che questa 
voce stipendiale è trattamento 
fondamentale.
 Essa va calcolata, oggi, sulle voci 
retributive di cui all’articolo 105, 
comma 1, lettere da a) a e) del 
nuovo contratto, sostanzialmen-
te confermativo delle voci prima 
previste dall’articolo 37 del con-
tratto del 2001. 
Tra queste, oltre a tabellare, an-
zianità e maturato economico, fi -
gura la retribuzione di posizione 
(ma non l’indennità di vacanza 
contrattuale , come chiarito in al-
tro parere).
L’Agenzia evidenzia che se gli 
enti riconoscono al segretario la 
maggiorazione della posizione 
o l’incremento per il “galleggia-
mento” (articolo 41, commi 4 e 
5 del contratto 16 maggio 2001), 
tali importi rientrano nella retri-
buzione di posizione e concorro-
no pertanto al calcolo del 25% 
aggiuntivo spettante in caso di 
segreteria convenzionata.
Pertanto dapprima gli enti com-
puteranno la retribuzione men-
sile del segretario tenendo conto 
esclusivamente delle voci su in-
dicate; successivamente su que-
ste applicheranno la percentuale 
prevista per l’indennità in esame.

Revoca dell’incarico di posizione organizzativa
La Corte di cassazione lavoro, con l’ordinanza n. 7067/2021, ha ritenuto corrette le conclusioni della Corte di 
appello, la quale:
• aveva dichiarato illegittima la revoca dell’incarico di posizione organizzativa avvenuta in assenza di contrad-
dittorio e in violazione degli articoli 8, 9 e 11 del Ccnl 31 marzo 1999 (in particolare l’articolo 9, comma 4);
• aveva condannato l’ente a risarcire all’interessato, quale danno patrimoniale, la somma della retribuzione di 
posizione non percepita dalla revoca e fi no alla naturale scadenza dell’incarico;
• aveva liquidato, in via equitativa, il danno non patrimoniale, da demansionamento ed atti vessatori, nella mi-
sura del 25 per cento della retribuzione netta percepita nel lasso temporale in cui si sono verifi cati i fatti lesivi;
• non aveva riconosciuto al dipendente l’ulteriore risarcimento a titolo di retribuzione di risultato, ancorché 
in assenza di assegnazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati, imputabili ad una condotta omissiva 
dell’ente.

Segretari, così il contratto 
ricalcola gli arretrati
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Corte conti, nelle Unioni di Comuni turn over al 100% 
senza i vincoli sulla «sostenibilità fi nanziaria»

Gli spazi assunzionali delle unioni di Comuni non si calcolano applicando le regole di sostenibilità fi nanzia-
ria previste dall’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. 

Il conteggio basato sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità si applica pertanto esclusivamente ai Comuni. 
È questa la tanto attesa conclusione della Corte dei conti, contenuta nella deliberazione n. 4/2021 della Sezio-
ne Autonomie. 
Le Unioni di comuni, quindi, continueranno ad applicare le regole precedenti per quanto riguarda la quantifi -
cazione delle capacità assunzionali e delle spese di personale.
La Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 109/2020 aveva ritenuto applicabile anche alle 
Unioni di comuni il nuovo meccanismo.
 Con la successiva deliberazione n. 4/2021  la medesima sezione regionale aveva poi richiesto l’intervento della 
Sezione Autonomie per chiarire come poter concretamente gestire i calcoli.
I magistrati della sezione centrale, però, chiudono la vicenda enunciando il principio di diritto secondo il quale 
alle unioni di Comuni continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 229 della legge 208/2015, che prevede che 
tali enti possono reclutare personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 
100% della spesa relativa al proprio personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. 
Di fatto, alle unioni, resta pertanto applicabile la regola del cosiddetto turn over, di impostazione totalmente 
diversa rispetto ai criteri del Dm 17 marzo 2020.

Corte conti Toscana: Mobilità vuol dire assunzione

La mobilità dei dipendenti da un ente all’ altro è da considerare come un’ assunzione per l’ ente 
che riceve il dipendente. Dopo 17 anni dalla disciplina della cosiddetta «mobilità neutra» (previ-

sta dall’ articolo 1, comma 47, della legge 311/2004), il mutato regime delle facoltà assunzionali per 
regioni ed enti locali induce la magistratura contabile a modificare  l’ interpretazione diffusa, secondo 
la quale la mobilità (tra enti entrambi assoggettati ad un regime di restrizione delle assunzioni) non 
sarebbe un’ assunzione. È la sezione regionale di controllo della Toscana a inquadrare correttamente, 
invece, la mobilità per quello che è: una vera e propria acquisizione di un dipendente da parte dell’ 
ente di destinazione, cui consegue la costituzione di un rapporto di lavoro. 
La nuova valutazione deriva dall’ analisi delle nuove facoltà assunzionali disciplinate dall’ articolo 33, 
comma 2, del dl 34/2019.  L’ effetto fondamentale di questa norma è l’ abbandono di tetti posti alla 
spesa del personale da assumere a tempo indeterminato, sostituito invece dal principio della sosteni-
bilità della spesa. Questo nuovo sistema elimina la neutralità finanziaria della mobilità. 
Nel sistema dei tetti alla spesa la mobilità in uscita, proprio perché neutra, non liberava risorse per 
nuove assunzioni con concorso: la vacanza creata poteva essere coperta solo da altra mobilità. 
Sul piano finanziario, quindi, la mobilità, si sosteneva non fosse assunzione, proprio perché lasciata la 
spesa inalterata. Ma era solo una finzione giuridica.  L’ articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 elimina 
la finzione giuridica della mobilità neutra: ogni cessazione del rapporto di lavoro libera risorse utiliz-
zabili per nuove assunzioni, mediante mobilità o meno.  La delibera 34.della Sezione Toscana spiega 
che nel precedente regime «il trasferimento per mobilità veniva, infatti, considerato nuova assunzione 
o meno in funzione di una finalità superiore, rappresentata dal contenimento della spesa di personale 
nell’ ambito delle norme di coordinamento della finanza pubblica».Ma, spiega ulteriormente la deli-
bera della sezione Toscana «in termini giuridici, la mobilità in ogni caso costituiva e costituisce una 
modificazione soggettiva del rapporto tra le parti, assimilabile alla cessione del contratto, spettando 
all’ amministrazione ricevente l’ imputazione a bilancio della relativa spesa (rilevante ai fini del ri-
spetto del tetto di spesa del personale), nonché l’ esatto inquadramento e la concreta disciplina del 
rapporto di lavoro del dipendente trasferito». Insomma, l’ ente di destinazione comunque gestisce la 
spesa e disciplina contrattualmente il rapporto col dipendente provenuto per mobilità.
Il che significa, appunto, assumerlo. Ma anche la tesi della cessione del contratto appare erronea: 
infatti, l’ ente di destinazione non può dare continuità al rapporto di lavoro che il dipendente condu-
ceva con l’ ente di provenienza, ma deve dare vita ad un altro contratto. 
La mobilità è solo analoga alla cessione del contratto, restandone distinta, in quanto è un istituto 
speciale e particolare di diritto pubblico, per il reclutamento di personale.  
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Il Decreto Riaperture
D.L. 52 del 22 aprile 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
un decreto-legge che introduce 
misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diff usione 
dell’epidemia da COVID-19.
Il testo del decreto delinea il 
cronoprogramma relativo alla 
progressiva eliminazione delle 
restrizioni rese necessarie per 
limitare il contagio da virus SARS-
CoV-2.
 Di seguito le principali previsioni.

1-Certifi cazioni 
verdi
Il decreto prevede 
l ’ i n t r o d u z i o n e 
delle cosiddette 
“ c e r t i f i c a z i o n i 
verdi Covid-19”, 
comprovanti lo 
stato di avvenuta 
vaccinazione  o 
la guarigione 
dall’infezione o 
l’eff ettuazione di 
un test molecolare 
o antigenico rapido 
con risultato 
negativo.
Le certifi cazioni di vaccinazione 
e quelle di avvenuta guarigione 
avranno una validità di sei mesi, 
quella relativa al test risultato 
negativo sarà valida per 48 ore. 
Le certifi cazioni rilasciate negli Stati 
membri dell’Unione europea sono 
riconosciute come equivalenti. 
 Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti 
gli spostamenti tra le Regioni diverse 
nelle zone bianca e gialla. 
Inoltre, alle persone munite della 
“certifi cazione verde”, sono 
consentiti gli spostamenti anche tra 
le Regioni in zona arancione o zona 
rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 
2021, nella zona gialla, è consentito 
lo spostamento verso una sola 
abitazione privata abitata una volta 
al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro 
persone oltre a quelle già conviventi 
nell’abitazione di destinazione.
Lo stesso spostamento è consentito 
in zona arancione all’interno dello 
stesso comune. 
Non sono invece consentiti 
spostamenti verso altre abitazioni 
private abitate nella zona rossa.
Scuola e università
Dal 26 aprile   è assicurato in 

presenza lo svolgimento dei servizi 
educativi per l›infanzia, della scuola 
dell›infanzia, delle elementari, 
delle medie, e, per almeno il 50 
per cento degli studenti, della 
scuola secondaria di secondo 
grado (licei, istituti tecnici etc.).
 Nella zona rossa, l’attività 
didattica in presenza è garantita 
fi no a un massimo del 75 per cento 
degli studenti ed è sempre garantita 
la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori .
Nelle zone gialla e arancione, 
l’attività in presenza è garantita 
ad almeno il 70 per cento degli 
studenti, fi no al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle 
zone gialle e arancioni le attività 
delle Università si svolgono 
prioritariamente in presenza. 
Nelle zone rosse si raccomanda di 
favorire in particolare la presenza 
degli studenti del primo anno.
Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona 
gialla sono consentite le attività dei 
servizi di ristorazione con consumo 
al tavolo esclusivamente all’aperto, 
a pranzo e a cena, nel rispetto dei 
limiti orari agli spostamenti in 
vigore. 

Resta consentita 
senza limiti di orario 
la ristorazione negli 
alberghi e in altre 
strutture ricettive 
limitatamente ai 
propri clienti, che 
siano ivi alloggiati.
Spettacoli aperti 
al pubblico
Dal 26 aprile 
2021, in zona gialla 
gli spettacoli aperti 
al pubblico  anche 
all’aperto sono svolti 
e s c l u s i v a m e n t e 

con posti a sedere preassegnati e 
a condizione che sia assicurato il 
rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro.
 La capienza consentita non può 
essere superiore al 50 per cento 
di quella massima autorizzata e il 
numero massimo di spettatori non 
può comunque essere superiore a 
1.000 per gli spettacoli all’aperto 
e a 500 per gli spettacoli in luoghi 
chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel 
rispetto delle linee guida vigenti. 
Restano sospesi gli spettacoli 
aperti al pubblico quando non è 
possibile assicurare il rispetto di tali 
condizioni.
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Competizioni ed eventi 
sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, 
in zona gialla, le disposizioni previste 
per gli spettacoli si applicano anche 
agli eventi e alle competizioni di 
livello agonistico e riconosciuti di 
preminente interesse nazionale , 
riguardanti gli sport individuali e di 
squadra.
 La capienza consentita non può 
essere superiore al 25 per cento 
di quella massima autorizzata e, 
comunque, il numero massimo di 
spettatori non può essere superiore 
a 1.000 per impianti all’aperto e a 
500 per impianti al chiuso.
 E’ possibile inoltre, anche prima 
del 1° giugno, autorizzare lo 
svolgimento di eventi sportivi di 
particolare rilevanza. 
Le attività devono svolgersi nel 
rispetto delle linee guida vigenti. 
Quando non è possibile assicurare il 
rispetto di tali condizioni, gli eventi 
e le competizioni sportivi si svolgono 
senza la presenza di pubblico.
Sport di squadra, piscine, 
palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona 
gialla, nel rispetto delle linee guida 
vigenti, è consentito lo svolgimento 
all’aperto di qualsiasi attività 
sportiva anche di squadra e di 
contatto.
Inoltre, dal 15 maggio 2021, 
sempre in zona gialla, sono 
consentite le attività delle piscine 
all’aperto e, dal 1° giugno, quelle 
delle palestre.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, 
è consentito lo svolgimento in 
presenza delle fi ere. 
Dal 1° luglio 2021, dei convegni e 
dei congressi.
 E’ consentito, inoltre, svolgere, 
anche in data anteriore, attività 
preparatorie che non prevedono 
affl  usso di pubblico.
Dal 1° luglio 2021 sono consentite 
in zona gialla le attività dei centri 
termali e quelle dei parchi tematici 
e di divertimento.

Aspettativa dei dipendenti pubblici - 
articolo 23-bis Dlgs 165/2001

I l Dipartimento della Funzione Pubblica ha inserito nel proprio 
portale il parere protocollo n. 7147-P del 3 febbraio 2021, ine-

rente le condizioni per la concessione dell’aspettativa senza asse-
gni, a domanda, per svolgere attività di lavoro subordinato con 
contratti a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, 
ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001.
L’aspettativa oltre a costituire una deroga del principio dell’e-
sclusività del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione non è 
utilizzabile nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato con altra amministrazione con-
seguente al positivo esperimento di procedure a carattere selettivo. 
È, inoltre, opportuno che le amministrazioni che si debbano espri-
mere sulla richiesta di aspettativa prevista dall’articolo 23-bis del 
Dlgs 165/2021 adottino criteri generali per assicurare la regolare 
prosecuzione delle attività istituzionali e scongiurare la sussistenza 
di potenziali conflitti di interesse.
La ratio sottesa alla norma, ossia quella di favorire lo sviluppo di 
esperienze lavorative più articolate da parte dei dipendenti pub-
blici, dovrebbe riferirsi a situazioni e contesti contigui ma non 
identici, in modo tale da generare esperienze professionali diverse 
non altrimenti conseguibili nell’organizzazione di provenienza.

Presupposti per la revoca 
di un bando di concorso

Il Tar Campania, nella sentenza n. 2141/2021, ha ricordato che la re-
voca ha natura discrezionale e si basa su una nuova valutazione della 
situazione originariamente giustifi cativa dell’emissione del primo prov-
vedimento ovvero nell’incompatibilità tra gli eff etti di questo e l’interesse 
pubblico che l’amministrazione deve perseguire.
In caso di esercizio di autotutela, a garanzia dei principi generali di 
protezione della buona fede e della lealtà dei rapporti con i privati, la 
pubblica amministrazione è tenuta al confronto procedimentale di cui 
all’articolo 10 della legge 241/1990.
 Pertanto, in caso di revoca, l’ente è obbligato a esplicitare i motivi della 
nuova valutazione dell’interesse pubblico e anche la prevalenza di questo 
su quello privato.
In materia di concorsi pubblici, la giurisprudenza ha aff ermato che «la 
revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ampi poteri 
discrezionali della pubblica amministrazione.
Fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provve-
dere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettati-
va alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di 
pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale 
(in questo senso, Consiglio di Stato, n. 4554/2011; Consiglio di Stato, 
n. 3401/2005; Consiglio di Stato, n. 6508/2003; Consiglio di Stato, n. 
582/2020)»;



30

Concorsi, durata massima di 60 
minuti per le prove in presenza - 
Il nuovo protocollo di sicurezza

Le indicazioni di maggiore 
rilievo contenute nel protocollo 

del 15 aprile per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici messo a 
punto dal ministero della Funzione 
Pubblica e validato dal Comitato 
tecnico-scientifi co, protocollo che si 
applicherà dal prossimo 3 maggio.
La previsione di maggiore rilievo 
innovativo è che le prove selettive da 
svolgere in presenza devono avere 
una durata massima di 60 minuti.
 Questa disposizione determina, 
come conseguenza inevitabile, 
che le prove scritte non possono 
più consistere nel tradizionale 
tema, ma devono essere strutturate 
come quiz e/o risposte a domande 
predeterminate.
 Il protocollo non contiene, a 
diff erenza del precedente, il divieto 
di presenza in contemporanea nella 
stessa sede di più di 30 candidati 
dal che deriva la conseguenza della 
riduzione del numero di prove che 
devono essere organizzate nel caso 
di numerosi partecipanti.
Viene riconfermato che i candidati 
alle prove in presenza devono 
presentarsi senza bagaglio, avendo 
eff ettuato nelle ultime 48 ore il 
tampone e non essendo sottoposti 
a quarantena o isolamento 
domiciliare fi duciario.
Inoltre non devono avere né la febbre 
nè sintomi del Covid-19 e devono 
indossare la mascherina FFP2 che 
deve essere messa a disposizione da 
parte della amministrazione.
 Il candidato non può essere 
ammesso alla prova nel caso in cui 
non sia in possesso anche di una sola 
di queste condizioni.

Questa espressa previsione 
è molto importante perché 
consente alle commissioni e alle 
amministrazione l’esclusione dei 
candidati inadempienti dalle prove 
concorsuali. 
Anche i componenti delle 
commissioni di concorso devono 
essere stati sottoposti al tampone 
nelle 48 ore precedenti.
 Viene inoltre ribadito che occorre 
misurare all’ingresso la temperatura 

con il termoscanner.
Le amministrazioni devono inoltre 
rispettare un insieme di vincoli 
ulteriori.
 Occorre garantire una distanza di 
almeno 2,25 metri tra i candidati, 
tra questi e il personale di vigilanza 
e tra candidati e commissioni 
amministratici, nonché uno spazio 
di 4,5 mq per ogni candidato.
 Devono inoltre organizzare percorsi 
che impediscano il contatto tra chi 
entra e chi esce.
 Devono mettere a disposizione le 
planimetrie delle aule.
Devono mettere a disposizione 
dispenser con il liquido igienizzante.

 Devono attivare divisori per la 
identifi cazione dei candidati, 
facilitando tali operazioni con la 
richiesta dei documenti di identità 
via pec.
 Devono stipulare convenzioni con 
strutture sanitarie per realizzare un 
adeguato servizio medico sanitario 
durante gli esami. 
Devono altresì garantire la 
sanifi cazione e la bonifi ca dell’area 
concorsuale.

 Ovviamente devono verifi care che 
i locali in cui si svolgono le prove 
concorsuali siano idonei. 
Gli enti devono infi ne adottare uno 
specifi co piano operativo e lo devono 
comunicare preventivamente al 
Dipartimento della Funzione 
pubblica.
I principi dettati per le prove scritte 
in presenza si applicano anche a 
quelle orali nel caso in cui non si opti 
per il loro svolgimento a distanza.
Tutte le disposizioni previste dal 
protocollo non si applicano alle 
procedure svolte sulla base dei 
curricula e a quelle in modalità 
telematica.
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LA DISCIPLINA DEL T.S.O.
TSO signifi ca Trattamento Sani-
tario Obbligatorio, ovvero quan-
do una persona viene sottoposta a 
cure mediche contro la sua volontà 
(legge del 23 dicembre 1978, arti-
colo 34).
Si verifi ca solo in ambito psichia-
trico, attraverso il ricovero (forza-
to) presso i reparti di psichiatria 
degli ospedali pubblici ossia, gli 
SPDC-Servizi Psichiatrici di Dia-
gnosi e Cura.
La legge stabilisce che si può attua-
re il TSO alle seguenti condizioni:
1. la persona necessita di cure, se-
condo i sanitari che l’hanno visita-
ta;
2. la persona rifi uta le cure;
3. non è possibile prendere misure 
extra ospedaliere.
Di fatto il TSO viene messo in atto 
quando la persona viene ritenuta 
pericolosa per sé o per gli altri, in 
soggetti che manifestano minaccia 
di suicidio, minaccia o compimen-
to di lesione a cose e persone, rifi u-
to di comunicare con conseguente 
isolamento, rifi uto di terapia, rifi u-
to di acqua e cibo.
La legge stabilisce anche un’esatta 
procedura che deve essere seguita 
al fi ne di mettere in atto il TSO.
Il trattamento sanitario obbligato-
rio è disposto con provvedimento 
del sindaco, nella sua qualità di au-
torità sanitaria, del comune di resi-
denza o del comune dove la perso-
na si trova momentaneamente.
Egli emana l’ordinanza di TSO 
solo in presenza di due certifi cazio-
ni mediche che attestino che:

1. la persona si trova in una situa-
zione di alterazione tale da neces-
sitare urgenti interventi terapeutici;
2. gli interventi proposti vengono 
rifi utati;
3. non è possibile adottare tempe-
stive e idonee misure extra ospeda-
liere.
Tutte e tre le condizioni devono es-
sere presenti contemporaneamente 
e devono essere certifi cate da un 
primo medico, che può essere il 
medico di famiglia, ma anche un 
qualsiasi altro medico e convalida-
te da un secondo medico che deve 
appartenere alla struttura pubblica, 
generalmente uno psichiatra della 
ASL.
La legge non prevede che i due me-
dici debbano essere psichiatri.
Le certifi cazioni oltre a contenere 
l’attestazione delle condizioni sud-
dette che giustifi cano la proposta di 
TSO, devono motivare la situazio-
ne concreta: non devono limitarsi 
a enunciare le tre condizioni né si 
devono usare prestampati quindi, 
in pratica la proposta di TSO deve 
essere motivata, anche se in breve.
Ricevute le certifi cazioni mediche, 
il sindaco ha 48 ore per disporre, 
tramite un’ordinanza, il TSO fa-
cendo accompagnare la persona 
dalla polizia locale e dai sanitari 
presso un reparto psichiatrico di 
diagnosi e cura.
In un primo momento la persona 
viene invitata a seguire i sanitari 
nel reparto ospedaliero, se si rifi uta 
viene prelevata con la forza, messa 
in ambulanza e trasferita al reparto 

ospedaliero.
 In teoria la legge fornisce il diritto 
alla persona di scegliere il reparto 
dove essere ricoverato.
Il sindaco ha poi l’obbligo di inviare 
l’ordinanza di TSO al giudice tute-
lare, entro le 48 ore successive al ri-
covero, per la convalida e il giudice 
convalida il provvedimento, entro 
le 48 ore successive [legge 180, art. 
3 comma secondo].
Al termine dei 7 giorni, qualora non 
sia stata presentata dallo psichiatra 
del servizio una richiesta di prolun-
gamento, il trattamento termina e 
lo psichiatra, è tenuto a comunicare 
al sindaco la cessazione delle condi-
zioni richieste per l’internamento.
Il sindaco a sua volta lo comunica 
al giudice tutelare.
Qualora il trattamento venga pro-
lungato, prima della scadenza dei 
7 giorni deve essere comunicata al 
Sindaco una richiesta motivata di 
prolungamento.
Entro 48 ore dal ricevimento della 
richiesta verrà fi rmata dal sinda-
co l’ordinanza di prolungamento, 
provvedendo a notifi carla al giudi-
ce tutelare nelle 48 ore successive.
Nel caso di proroga il paziente deve 
richiedere la notifi ca (rectius comu-
nicazione) per evitare di rimanere 
chiuso in reparto, risultando ora un 
ricovero volontario.
Una volta venuto meno il TSO per 
scadenza dei termini la persona 
può chiedere di essere dimesso in 
ogni momento e tale richiesta deve 
essere esaudita.
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Gli agenti di Polizia Locale 
non hanno alcun potere di 

“archiviare” le sanzioni di viola-
zione del codice della strada, né 
con lo strumento dell’annulla-
mento, né con quello della revoca.
 Infatti, in base alle stesse disposi-
zioni del codice della strada (artt. 
200 e ss.), la sanzione amministra-
tiva una volta emessa e notifi cata, 
può essere “eliminata” o dal Pre-
fetto e dal Giudice di pace. 
In altri termini, non è consenti-

to all’organo accertatore, tanto 
meno agli agenti di polizia muni-
cipale, di “archiviare” ex offi  cio le 
sanzioni, sulla base delle eventuali 
giustifi cazioni addotte dagli autori 
della violazione. 
In quest’ultimo caso, in presenza 
di violazioni emerse attraverso ap-
parecchi di rilevamento a distan-
za commesse da veicolo intestato 
a soggetto pubblico istituzionale, 
l’organo accertatore, in presen-
za di cause di esclusione della 

responsabilità (ex art. 4 legge n. 
689/1981), dovrà trasmettere gli 
atti al Prefetto unico titolare dell’e-
ventuale potere di archiviazione 
della sanzione amministrativa. 
Sono queste alcune delle indica-
zioni contenute nella sentenza 
n.13250/2021 della V° Sezione 
della Cassazione penale che ha 
confermato la condanna di due 
agenti della polizia locale per i re-
ati distinti di abuso di uffi  cio e di 
falso ideologico.

Abuso di uffi  cio e falso ideologico 
all’agente di polizia locale che an-

nulla il verbale di violazione del cds

Vicecomandante di Polizia 
Locale e fi rma di atti

L’articolo 17, comma 1-bis del 
d.lgs. 165/01 in relazione al 

criterio generale della delegabilità 
di alcune funzioni dirigenziali stabi-
lisce che “i dirigenti, per specifi che 
e comprovate ragioni di servizio, 
possono delegare per un periodo di 
tempo determinato, con atto scritto 
e motivato, alcune delle competen-
ze comprese nelle funzioni di cui 
alle lettere b), d) ed e) del comma 1 
a dipendenti che ricoprono le posi-
zioni funzionali più elevate nell’am-
bito degli uffi  ci ad essi affi  dati”.
Appare evidente come nel generale 
quadro della continuità ammini-
strativa si possa adottare una deter-
minazione dirigenziale che in via 
motivata e temporanea (entrambe 
le questioni nel caso di specie pos-

sono essere risolte dalla continui-
tà dell’attività: nei fatti il potere di 
fi rma andrebbe a incidere su una 
istruttoria comunque esperita dal 
dirigente titolare) assegni alla P.O. 
la delega alla fi rma o alla funzione 
(più fi rma).
In attuazione di questa previsione, 
nell’area degli enti territoriali si è 
data possibilità, contrattualmente 
sancita, di individuare all’interno 
dei propri ordinamenti, attraverso 
modifi che dei regolamenti di orga-
nizzazione, posizioni organizzative 
aventi deleghe delle funzioni diri-
genziali che comportino anche la 
fi rma di provvedimenti fi nali aventi 
rilevanza esterna.
 Tutto ciò chiaramente laddove 
l’ente si sia dato un regolamento di 

organizzazione che ciò preveda. 
Ciò come ha chiarito l’ANCI, si-
gnifi ca anche una maggior ‘pesatu-
ra’ in chiave economica della P.O. 
formalmente delegata del potere di 
fi rma di atti di rilevanza dirigenzia-
le (a rilevanza, peraltro, esterna).
Alla luce di queste osservazioni, in 
presenza di vacanza del coman-
dante titolare, per ferie od altro 
legittimo impedimento, pare ipo-
tizzabile un atto di delega in favore 
del vicecomandante al compimen-
to di determinati atti, restando inol-
tre possibile che tali funzioni siano 
sistemiche alla fi gura della sostitu-
zione, consentendo così al sostituto 
di porre in essere anche atti di stra-
ordinaria amministrazione in caso 
di assenza del titolare dell’organo.
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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 scadenza. 
La decisione arriva dalla Com-
missione europea in un regola-
mento che è entrato in vigore sa-
bato 6 marzo che concede altri 10 
mesi per mettersi in regola con que-
sti documenti, in modo da evitare 
assembramenti 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 altro 
tempo rispetto alla scadenza dell’ul-
tima proroga prevista in Italia 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 ar-
rivi 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 aveva pre-
visto un rinvio. 
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.

Esercizio abusivo di attività di acconciatore
Barbiere- Sanzioni

L’attività di acconciatore, che comprende barbieri e parrucchieri, è disciplinata dalla legge 174/05.
Tale norma è stata modifi cata una prima volta dall’art. 77 del D. Lgs. 59/10.

In particolare è stato riscritto l’art. 2, comma 2, stabilendo che l’esercizio dell’attività di acconciatore era sog-
getto a dichiarazione di inizio attività.
Inoltre all’art. 3, dopo il comma 5, è stato inserito il comma 5-bis prevedendo che il responsabile tecnico deve 
garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
Successivamente, il D. Lgs. 147/12 all’art. 15 ha nuovamente modifi cato l’art 2, comma 2, sostituendo le parole 
“dichiarazione di inizio attività” con “segnalazione certifi cata di inizio attività (Scia)”.
Infi ne, il medesimo art. 15 del decreto 147/12, al comma 5-bis dell’art. 3 della legge 174/05, ha disposto che 
il responsabile tecnico dell’impresa, che esercita attività di acconciatore, deve essere iscritto al REA presso la 
Camera di Commercio, contestualmente alla presentazione della Scia.
Si ricorda che l’art. 5 della legge 174/05 stabilisce che “…. chiunque  svolga  trattamenti  o  servizi  di accon-
ciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge…” è soggetto 
a sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00, con p.m.r. di € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla legge 
689/81.
Inoltre, qualora il soggetto è privo del requisito della abilitazione professionale di responsabile tecnico, stabilito 
dal predetto art. 3, comma 5-bis della legge in argomento, l’omessa iscrizione deve essere sanzionata, ai sensi 
del citato art. 5, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00, con p.m.r. di € 500,00.
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Il destinatario di un provvedimen-
to sanzionatorio non ha titolo ad 

accedere alla segnalazione (conte-
nente il nominativo del denuncian-
te) che ha attivato il relativo pro-
cedimento.  Ciò in quanto l’unico 
interesse che può animarlo non può 
che essere inteso in termini ritorsi-
vi, come tale non tutelabile dall’or-
dinamento giuridico. 
Lo ha chiarito Consiglio di Stato, 
Sez. III, nella sentenza n. 1717 del 
1° marzo 2021. 
 I giudici hanno dato atto dell’esi-
stenza di due opposti orientamenti 
nella giurisprudenza amministra-
tiva in merito al diritto di accesso 
agli esposti e agli atti di impulso 
che abbiano dato origine a verifi -
che, ispezioni o altri procedimenti 
di accertamento di illecito a carico 
di privati.
In particolare:
- secondo un primo orientamento  
il diniego di accesso sarebbe legit-
timo, in quanto non incidente sul 
diritto di difesa del soggetto che, 
a fronte dell’intervenuta notifi ca 
del verbale conclusivo dell’attività 
ispettiva, non avrebbe alcun inte-
resse a conoscere il nome dell’auto-

Accesso al nominativo 
del denunciante

re dell’esposto;
- secondo l’altro orientamento  al di 
fuori di particolari ipotesi in cui il 
denunciante potrebbe essere espo-
sto, in ragioni dei rapporti con il de-
nunciato, ad azioni discriminatorie 
o indebite pressioni  il principio di 
trasparenza sarebbe prevalente su 
quello alla riservatezza e, dunque, 
non sussisterebbe il diritto all’ano-
nimato dei soggetti che abbiano as-
sunto iniziative incidenti sulla sfera 
di terzi, anche perché una volta 
che l’esposto è pervenuto alla sfera 
di conoscenza della P.A., l’autore 
dell’atto ha perso il controllo su di 
esso essendo entrato nella disponi-
bilità dell’Amministrazione.
Secondo i giudici del Consiglio di 
Stato tale ultima prospettazione 
era pienamente condivisibile.
Condivisibilmente l’appellante ave-
va rilevato che l’esposto costituisce 
il presupposto dal quale ha origine 
un’attività amministrativa che si 
traduce prima in verifi che ispettive, 
e poi in verbali di accertamento di 
illeciti amministrativi, a seguito dei 
quali vengono adottate ordinanze 
ovvero altri provvedimenti sanzio-
natori.

La segnalazione, pertanto, non può 
costituire oggetto di accesso agli 
atti, in quanto non sussiste il requi-
sito della stretta connessione e del 
rapporto di strumentalità tra la c.d. 
denuncia scaturente dalla segnala-
zione e l’atto fi nale adottato dalla 
pubblica amministrazione.
La segnalazione è, infatti, mera-
mente sollecitatoria dell’esercizio 
della funzione amministrativa di 
controllo e verifi ca che compete 
alla P.A.. La conoscenza degli atti 
relativi a quest’ultima fase soddisfa-
no, di norma, l’interesse conosciti-
vo del richiedente.
Pertanto, a parere dei giudici, an-
che a voler prescindere dalla riser-
vatezza dell’autore della segnala-
zione (che spesso è un dipendente 
del soggetto sottoposto ad attività 
ispettiva, soggetto, quindi, a rischio 
di ritorsione) emergeva la sostan-
ziale carenza di interesse alla co-
noscenza dell’autore dell’esposto: 
l’identifi cazione dell’autore della 
segnalazione, infatti, non era fun-
zionale all’esigenza difensiva della 
società appellata (che era stata, in-
fi ne, sanzionata).
 

La falsa residenza.

Molte sono le cose che un operatore di Polizia Locale può fare, sia sul piano dell’ordinario procedimento 
di iscrizione, revisione e cancellazione anagrafi ca, sia sul versante del diritto punitivo.

 Valga come promemoria quanto aff ermato da Cass. pen. Sez. V Sent., 07/03/2014, n. 15651, secondo cui: 
“Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico uffi  ciale la 
condotta di colui che ottenga la iscrizione nelle liste anagrafi che comunali dichiarando falsamente, prima, in 
allegato alla richiesta indirizzata agli uffi  ci dello stato civile di aver trasferito la propria residenza nel comune 
in questione, e, successivamente, in sede di verifi ca da parte dei vigili urbani, di abitare insieme alla propria 
famiglia nel luogo indicato, a nulla rilevando, ai fi ni della aff ermazione della responsabilità del privato, la circo-
stanza che il “deceptus” sia tenuto e possa eff ettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato”. 
In buona sostanza, se si applicasse un po’ di diritto penale alla questione, molte residenze fi ttizie sparirebbero.
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Servizi di ordine pubblico: 
mancanza dell’arma

L’articolo 5 della legge 7 marzo 
1986, n. 65  dispone che gli ap-

partenenti al Corpo di Polizia Mu-
nicipale ai quali è conferita la qua-
lità di agente di pubblica sicurezza 
possono portare senza licenza le 
armi, di cui possono essere dotati in 
relazione al tipo di servizio nei ter-
mini e secondo le modalità previsti 
dai regolamenti comunali. 
In sua diretta attuazione il D.M. 4 
marzo 1987 n. 145 recante “Norme 
concernenti l’armamento degli ap-
partenenti alla polizia municipale ai 
quali è conferita la qualità di agente 
di pubblica sicurezza” all’articolo 
2, comma 1, prevede che con rego-
lamento dell’ente di appartenenza, 
sono determinati i servizi di polizia 
municipale per i quali gli addetti in 
possesso delle qualità di agente di 
pubblica sicurezza portano, senza 
licenza, le armi di cui sono dotati, 
nonché i termini e le modalità del 
servizio prestato con armi.
L’articolo 20 del citato D.M. dispo-
ne inoltre che qualora, nel regola-
mento di cui all’articolo 2 non ri-
sulti determinata  o  determinabile  
l’indicazione dei servizi per i quali 
gli addetti alla polizia  municipale  
di  cui all’art. 1 espletano il servizio 
muniti  di  armi,  essa  si  intende 
comunque fatta per i servizi esterni 
di vigilanza e, comunque, per  i  ser-
vizi di vigilanza e protezione della  
casa  comunale  e  dell’armeria  del 
Corpo o servizio, per quelli nottur-
ni e di pronto intervento.
 I comuni mantengono la facoltà di 
stabilire se i servizi di polizia locali 
debbano o meno essere prestati con 
armi, ma ove tale scelta sia stata 
positivamente adottata dall’ente i 
servizi indicati nell’articolo 20 de-
vono ritenersi da prestarsi obbliga-
toriamente con armi, riconoscendo 
quindi alla norma effi  cacia di regi-
me. 
In passato la nota 557/pas. 
9400.12982(10)8 dell’11 ottobre 
2006 indirizzata alla Prefettura 

di Treviso, il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza del ministero 
dell’Interno ebbe a precisare che 
per quanto concerne l’impiego del 
personale nei servizi notturni, non 
vi sono dubbi che l’espletamento 
degli stessi debba essere eff ettuato 
da coloro che abbiano in dotazione 
l’arma, rientrando nelle ipotesi pre-
viste dal comma 2 dell’art. 20 del 
citato DM n. 145/1987, proprio 
perché si tratta sempre di esigenze 
essenzialmente di prevenzione, il 
cui svolgimento può concretamen-
te porre in pericolo l’incolumità di 

chi li esplica”. 
Il Dipartimento  ebbe inoltre a pre-
cisare che: “i servizi armati di cui 
al riportato art. 20 ‘servizi esterni 
di vigilanza, servizi di vigilanza e 
protezione della casa comunale ed 
all’armeria, servizi notturni e di 
pronto intervento’ sono stati defi -
niti indicativi proprio per lasciare 
a ciascun comune la possibilità di 
individuare a livello locale, ulteriori 
specifi che tipologie di servizi arma-
ti, in aggiunta a quelli suindicati, 
che devono essere previsti nel re-
golamento comunale, debitamente 

approvato ai sensi di legge”.
Inoltre l’articolo 7 del citato D.M. 
145/1987  precisa che gli addetti 
alla polizia municipale che colla-
borano con le forze di polizia dello 
Stato ai sensi dell’art. 3 della leg-
ge 7 marzo 1986, n.65, esplicano 
il servizio in uniforme ordinaria e 
muniti dell’arma in dotazione.
In sostanza ove il Comune abbia 
approvato un proprio regolamento 
sull’armamento disponendo la as-
segnazione dell’arma nell’espleta-
mento di servizi di istituto, è certo 
che, a prescindere da qualsiasi in-

dicazione in esso contenuta, tutti i 
servizi indicati negli articoli 7 e 20 
del DM 145/1987 devono necessa-
riamente essere prestati con armi.
Quindi:
-  servizi svolti nell’ambito di colla-
borazione con altre forze di polizia 
di Stato nel quadro delle funzioni 
ausiliarie di pubblica sicurezza;
-  servizi esterni di vigilanza;
- servizi di vigilanza e protezione 
della casa comunale;
- servizi notturni e di pronto inter-
vento.
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Chi acconsente a farsi portare in caserma non 
può rifi utare il test

Il conducente fermato da una pattuglia per controlli non è obbligato a seguire gli agenti in caserma per eff et-
tuare l’alcoltest. 

Se però non oppone resistenza e una volta arrivato a destinazione non eff ettua l’esame, è confi gurabile il reato 
di rifi uto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico previsto dall’articolo 186, comma 7 del Codice 
della strada.
 Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 12142/2021, depositata il 31 marzo.
La pronuncia fi ssa i paletti degli accertamenti su strada quando gli agenti non abbiano l’apparecchio. e riguar-
da il conducente che odorava di alcol e faceva fatica a stare in piedi.
Fermato  veniva accompagnato alla caserma più vicina, a più di 20 chilometri. 
Non aveva opposto resistenza.
 Ma, arrivato sul posto, si era rifi utato di sottoporsi all’ alcoltest.
Di qui la contestazione del reato, che la Corte ha ritenuto legittima perché il rifi uto sarebbe dovuto intervenire 
prima, in modo da impedire l’accompagnamento coattivo.
 Se è possibile essere portati in ospedale o in caserma a seguito di un incidente stradale perché lo prevede 
espressamente l’articolo 186, comma 4 del Codice, lo stesso non vale nei casi in cui il conducente venga fermato 
per controlli e gli venga chiesto di seguire gli agenti per sottoporsi ad alcoltest.
L’accompagnamento, infatti, è una limitazione della libertà personale e perciò deve essere esplicitamente pre-
visto dalla legge. 
La conseguenza è che l’eventuale rifi uto del conducente a seguire gli operanti non può far scattare il reato. 
Ma, una volta espresso il consenso all’accompagnamento, non ci si può sottrarre al test senza commettere reato.

Esecuzione forzata della chiusura di esercizio 
commerciale- Procedura

Per dare attuazione all’ordinanza di chiusura occorre seguire la seguente procedura. Dopo la notifi ca dell’ordi-
nanza si deve eff ettuare sopralluogo per accertare se il titolare dell’esercizio abbia ottemperato.
a)se l’interessato ha ottemperato a quanto disposto nell’ordinanza, redigere verbale di accertamento dell’avve-
nuta cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.
b)qualora l’interessato non abbia provveduto, dopo aver preso atto della inottemperanza, il provvedimento 
diventa esecutorio e si deve, quindi, procedere alla stesura di un verbale di inottemperanza e contestuale diffi  da 
a cessare l’attività ed a chiudere l’esercizio, assegnando il termine di 3 gg. (termine mutuato dall’art. 5, comma 
2, tulps).
Si eleva, inoltre, verbale per violazione dell’art. 7-bis D. Lgs. 267/2000 (TUELL),  con sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con p.m.r. di € 50,00.
Decorso il predetto termine, si deve ripetere il sopralluogo e, se accertata l’inottemperanza alla diffi  da, proce-
dere all’apposizione di sigilli all’esercizio commerciale, redigendo relativo verbale di esecuzione, provvedendo 
alla nomina del custode giudiziario del bene sottoposto a sequestro.
La presente procedura è mutuata dall’art. 612, comma 2, C.P.C. che stabilisce: “Il giudice dell’esecuzione prov-
vede sentita la parte obbligata.
 Nella sua ordinanza designa l’uffi  ciale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono 
provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta”.
Si evidenzia che si eff ettua il sequestro cautelare di un bene, ai sensi dell’art 13 legge 689/81, solo nell’ipotesi 
in cui è stabilita la confi sca del bene stesso (ad esempio il sequestro della merce posta in vendita dagli operatori 
commerciali su aree pubbliche in assenza di titolo abilitativo).
c)infi ne, nel caso in cui trattasi ordinanza di chiusura di un pubblico esercizio (bar, ristorante, sala giochi ecc.), 
la procedura da seguire per la chiusura coattiva dell’esercizio è la medesima di quella indicata alla lettera b), 
però non si eleva verbale amministrativo per violazione dell’art. 7 bis TUELL, bensì si procede alla denuncia 
del titolare all’A. G. ai sensi dell’art. 650 C. P., per violazione dell’art. 17 ter, comma 5, del Tulps.
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Il personale delle polizie munici-
pali entra a pieno titolo nel no-

vero delle forze di polizia al servizio 
dei prefetti per prevenire e contra-
stare gli eff etti della pandemia sui 
territori e per questo si vede ricono-
sciuto dall’articolo 35 del Dl Soste-
gni il diritto alla indennità di ordine 
pubblico, fi nora riconosciuta solo 
in virtù di una circolare del marzo 
2020.
 L’indennità di ordine pubblico «in 
sede», regolata dall’articolo 10 del 
Dpr 164/2002, è corrisposta per 
ciascun turno di servizio giornalie-
ro della durata di almeno quattro 
ore nella misura unica di 13 euro. 
Il riconoscimento alla polizia locale 
è stata prevista da una circolare del 
ministero dell’Interno – la n. 7216 
del 16 marzo – che l’ha riconosciuta 
al suddetto personale in via del tut-
to eccezionale e per lo svolgimento 
dei servizi oggetto della circolare 
medesima, ossia quelli operativi 
esterni su strada, che si concretiz-
zano nelle attività di controllo del 
territorio fi nalizzate all’osservanza 
delle particolari prescrizioni impo-
ste per contenere la diff usione del 
contagio da Covid-19.
La corresponsione dell’indennità è 
stata ritenuta legittima dalla sezio-
ne Emilia Romagna della Corte dei 
conti. 
È  intervenuta l’Aran con un orien-
tamento applicativo di settembre 
per evidenziare che l’indennità può 
essere riconosciuta al solo persona-

Decreto Sostegni/6 - 
Rifi nanziata l’indennità 

di ordine pubblico
le che continuamente renda presta-
zione lavorativa ordinaria in servizi 
di vigilanza esterni sul territorio, 
«fuori dagli uffi  ci nell’ambito non 
solo della vigilanza stradale, ma 
di tutte le altre molteplici funzioni 
della polizia locale».
 Indennità che per questo può es-
sere erogata anche agli incaricati di 
posizione organizzativa. 

La legittimazione normativa del-
la partecipazione del personale 
di polizia locale al fronte unico di 
controllo sui territori è arrivata 
con la legge di conversione del Dl 
19/2020 con la possibilità ai pre-
fetti di assicurare l’esecuzione delle 
misure di prevenzione avvalendo-
si non solo delle Forze di polizia e 
delle Forze armate ma anche «del 
personale dei corpi di polizia mu-
nicipale munito della qualifi ca di 
agente di pubblica sicurezza.  
L’articolo 35 del Dl Sostegni im-

mette risorse fresche per garantire 
la prosecuzione, dal 1° febbraio al 
30 aprile, del dispositivo di pubbli-
ca sicurezza preordinato al conteni-
mento dell’emergenza epidemiolo-
gica e al conseguente svolgimento 
dei maggiori compiti connessi.
Dalla relazione tecnica si rileva che 
la quantifi cazione delle risorse è 
stata predisposta sulla base di una 

proiezione di spesa che tiene conto 
delle unità di personale giornaliere 
impiegate durante il 2020, che per 
le polizie locali sono quantifi cate in 
5.000. 
Da qui la spesa per le casse stata-
li: i 17,25 euro di indennità lorda 
moltiplicati per i 75 giorni previsti 
di applicazione (1° febbraio - 30 
aprile) e per 5.000, quante sono le 
unità impiegate in servizi di ordine 
pubblico in sede, restituiscono una 
spesa totale di 6.468.750 euro.
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TRAVEL IS A REASON

- Massimale 1 milione di euro per singolo 
tesserato per Colpa Grave
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- Ultrattività 10 anni
- Tutela Legale UCA
- Sanità Integrativa ENALS  (Mutuo Soccorso)
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- Estensione  Tutela Legale del
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La copertura assicurativa e la tutela legale

operano anche per il 2021 con decorrenza 1

gennaio, sono gratuite e comprese nel costo

tessera.

Per la validità della polizza è previsto solo

che l'iscritto debba essere in regola con il

pagamento della quota associativa.

Per verificare la posizione individuale,

l'iscritto UIL FPL può scaricare il proprio

certificato assicurativo, valido per l'anno

2021, eseguendo la procedura prevista sul

sito www.uilfpl.it (nella sezione

assicurazione) compilando il form online.

Completata la procedura di inserimento dati,

si potrà stampare il proprio certificato

assicurativo.
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Supermercato – Occupazione abusiva suolo 
pubblico – sanzioni

Il titolare di un esercizio commerciale in argomento, che occupa suolo pubblico in assenza di autorizzazione, 
deve essere sanzionato per violazione dell’art. 20, comma 4, del Codice della Strada.
Il successivo comma 5 dispone, altresì, che da tale violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di 
rimuovere, a proprie spese, le opere abusive eventualmente installate sul suolo pubblico.
 Pertanto, ai sensi dell’art. 211 dello stesso Codice della strada, copia del verbale dovrà essere trasmessa alla 
Prefettura competente per l’emissione dell’ordinanza di rimozione della merce e attrezzature.
Si sottolinea, inoltre, che la legge 94/2009, all’art. 3, comma 16, dispone che il sindaco, per le strade urbane, 
ed il prefetto per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l’imme-
diato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
Qualora viene accertata l‘occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di som-
ministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell’esercizio fi no al pieno 
adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla 
pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore 
a cinque giorni.
Vi è da aggiungere che il successivo comma 17 stabilisce che il Suap deve applicare la medesima sanzione 
accessoria anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’esercente non adotta provvedimenti fi nalizzati al decoro 
ed alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifi uti prodotti 
dalla sua attività.
Ed ancora, il comma 18 del medesimo art. 3 dispone che copia del verbale di accertamento deve essere tra-
smessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio, qualora trattasi di occupazione a fi ne di 
commercio.
Ricordiamo che la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con due diverse sentenze è intervenuta precisando 
che in tali ipotesi il trasgressore non deve soggiacere alla sanzione del solo l’art. 20 del Codice della strada, ma 
anche a sanzioni di ordine penale.
Con la Sentenza 10.2.2014, n. 6108, la Suprema Corte è intervenuta in relazione all’esposizione di prodotti ali-
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mentari all’esterno dell’esercizio commerciale, posti in cassette sul suolo 
pubblico, stabilendo che tale condotta confi gura la violazione dell’art. 5 
della legge 283/62 “reato di cattiva conservazione di alimenti”.
Sostiene, infatti la Corte che il concetto di “cattivo stato di conserva-
zione” include anche la vendita all’aperto di alimenti esposti agli agenti 
inquinanti ed atmosferici.
Chiarisce, inoltre, che “non occorre accertare la sussistenza di un con-
creto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in 
quanto trattasi di reato di pericolo.
E’ ritenuto suffi  ciente il fatto che le modalità di conservazione possano 
determinare il pericolo di un danno o deterioramento del prodotto ali-
mentare perché si concretizzi la violazione.
V’è, inoltre, da evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, con 
Sentenza del 22.6.2016, n. 25826, ha chiarito che l’arbitraria occupa-
zione della sede stradale con cassette di prodotti alimentari o altre instal-
lazioni, in modo stabile, in assenza di autorizzazione, integra il reato di 
“invasione arbitraria di terreni o edifi ci pubblici al fi ne di trarne profi t-
to”, punito dall’art. 633 C. p.
Trovano, pertanto, applicazione entrambe le violazioni, in quanto la 
Suprema Corte ha precisato che “tale disposizione (art. 633 C. p.) non 
si pone in rapporto di specialità con l’illecito amministrativo previsto 
dall’art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), essendo del tut-
to diversa la loro oggettività giuridica”, sottolineando che l’art. 633 C. p. 
è posto a tutela del patrimonio, mentre l’art. 20 C.d.S. tutela la sicurezza 
della circolazione stradale.
Infi ne, da quanto detto, è evidente che non si può denunciare il titolare 
dell’esercizio per violazione dell’art. 650 C. P.


