
Le norme sul 
blocco dei li-
cenziamenti e 
l’intervento con 
sussidi ed am-
m o r t i z z a t o r i 
sociali hanno al 
momento scon-
giurato tale di-
sastro.
Adesso occorre 
u r g e n t e m e n -
te rimettere in 
moto, con interventi straordinari, 
il sistema produttivo, consapevoli 
che in questo nuovo piano Mar-
shall dovranno essere coinvolte tut-
te le componenti della società, in 
quanto solo la condivisione e l’ap-
partenenza potrà portarci lontano 
da questo spettro catastrofi co.
In questo processo anche e soprat-
tutto il pubblico impiego, perno 
del sistema dei servizi, dovrà dare 
il proprio apporto, consapevole nel 
riconoscere che nel momento di 
crisi, gli uomini e le donne dei ser-
vizi pubblici sono stati e sono, sotto 

Nel numero di aprile ho rite-
nuto doveroso eff ettuare una 

breve rifl essione sulla ricorrenza 
del I° maggio” Festa del Lavoro” in 
un momento così drammatico per 
l’umanità e per il nostro Paese.
 Mi sono soff ermato a rifl ettere sul 
signifi cato del lavoro e come, in 
questo momento particolare, sta di-
ventando per tantissimi nostri con-
cittadini, una problematica vitale. 
Con il blocco di ogni attività eco-
nomica dovuta alla pandemia solo 
un sistema sociale solidale su cui 
è fondata la nostra comunità ha 
consentito che non si assistesse ad 
una catastrofe sociale con tremen-
de ripercussioni sul nostro sistema 
democratico.

Il lavoro è dignità, ma è un diritto 
anche la vita- “ZeroMortiSulLavoro”

Il notiziario
DEGLI ENTI LOCALI

E DELLA SANITÀ
numero 47 del 30 MAGGIO 2021

L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

In pensione d’uffi  cio a 65 anni, 
con qualsiasi requisito

Mobilità dipendente pubblico, 
inquadramento e 
retribuzione: Cassazione

Personale, la formazione torna a 
essere centrale

Pnrr: la riforma della Pubblica 
Amministrazione

Riconosciuto il bonus baby-sitter 
anche al personale della polizia 
locale

10 maggio conferenza sull’im-
patto sulla salute mentale di CO-
VID-19
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l’aspetto della garanzia lavorativa, 
dei privilegiati.
Con questa consapevolezza di es-
sere economicamente dei privi-
legiati, con orgoglio e spirito di 
appartenenza i lavoratori dei ser-
vizi pubblici hanno lavorato con 
abnegazione per consentire che si 
garantissero le cure sia sani-
tarie che sociali a tutti coloro, 
la maggioranza, che aveva necessi-
tà di essere assistita e con orgoglio 
possiamo piangere gli eroi che si 
sono sacrifi cati per tale fi nalità.
Adesso che si riesce ad intravedere 
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la luce infondo al tunnel tutti insie-
me abbiamo il compito di rimettere 
in moto il sistema economico e so-
ciale messo in crisi dalla pandemia, 
tappando le falle che sono emerse 
e, migliorando, imparando dagli 
errori commessi, per realizzare un 
sistema sociale che sia pronto ad af-
frontare le sfi de future senza lascia-
re nessuno in dietro e garantendo 
a tutti in modo egualitario gli stessi 
diritti a fronte di uguali doveri.
 La commemorazione del primo 
maggio 2021 ha voluto certamente 
aff ermare che “l’Italia si cura con il 
lavoro “ovvero si è voluto ribadire 
la centralità del lavoro quale con-
dizione per ricostruire il Paese ma 
interpretando i tempi nuovi e rego-
landoli, per evitare di trasformare 
la necessità di lavoro in una gara al 
massimo ribasso.  
Questa consapevolezza e determi-
nazione ha portato le nostre Confe-
derazioni Uil, Cgil e Cisl a indicare 
nella giornata del 20 maggio u.s. 
un momento di forte attenzione 
sulla necessità di garantire   sicu-
rezza nel lavoro con lo slogan “ Ze-
roMortiSulLavoro “, e nel ribadire  
il concetto : il Lavoro per tut-
ti, dignitoso ed in sicurezza, 
come diritto costituzionale. 
Il giorno 20 è stato solo un momen-
to di una battaglia di una lunga 
guerra.
Il nostro Segretario Pierpaolo 
Bombardieri ha ribadito da un luo-
go simbolo quale lo stabilimento 
di Leonardo a Pomigliano d’Arco: 
“La battaglia Zero Morti Sul 
Lavoro serve a salvare vite 
umane -Chiediamo al Gover-
no una cabina di regia per 
mettere al centro la sicurezza 
sul lavoro. 
1200 persone hanno perso la vita sul po-
sto di lavoro lo scorso anno.
 Nei primi mesi del 2021 siamo già oltre 
200. 
È una strage silenziosa. 

segue dalla prima pagina Il tema della sicurezza è un’emergenza 
nazionale rispetto alla quale chiediamo al 
Governo di dare risposte. 
Sono state più di 400 i luoghi di lavoro 
dove oggi si sono svolte le Assemblee di 
due ore delle lavoratrici e dei lavoratori 
per dire basta agli infortuni mortali sul 
lavoro. 
Abbiamo chiesto al Governo di aprire un 
tavolo alla presidenza del Consiglio per 
aff rontare, insieme ai tanti Ministri, que-
sta emergenza. 
Non siamo più disponibili a sopportare 
morti sul lavoro: è una strage e chiediamo 
interventi immediati per tutelare la salu-
te delle persone che lavorano nei posti di 
lavoro. 
La battaglia di “ZeroMortiSulLavoro”, 
la battaglia unitaria sulla sicurezza che 
stiamo facendo serve a salvare vite umane, 
serve a dire che questo Paese deve ripartire 
in modo diverso. 
Bisogna avere rispetto per chi lavora e per 
chi il lavoro lo cerca.”.
Questo dovrà essere l’impegno per 
la prossima ripartenza: il lavoro è 
un diritto che da dignità all’uomo 
ma è un diritto anche la vita. 
Si continua purtroppo a morire sul 
lavoro, come si moriva 30-40 anni 
fa, perché soprattutto la salute e la 
sicurezza anziché essere considera-
te un investimento sono solo un co-
sto che le aziende devono ridurre. 
Questa logica nella ricostruzione 
post pandemia va contrastata, pre-
miando quanti fanno le cose per 
bene. 
I soldi che verranno spesi nei pros-
simi anni per rilanciare il Paese non 
possono essere distribuiti a pioggia. 
I soldi pubblici dovranno rilanciare 
le imprese virtuose che rispettino le 
regole e tutelano lavoro e lavorato-
ri, per far si che lo slogan “Zero-
MortiSulLavoro” diventi realtà. 
 Passando agli argomenti di questo 
mese con piacere vi preannuncio 
che il nostro appuntamento men-
sile si è arricchito di un ulteriore 
inserto “Le Pagine degli Ope-
ratori della Sanità ”

Con grande soddisfazione pos-
so dire che il progetto iniziale del 
nostro “Notiziario” doveva preve-
dere anche un inserto dedicato al 
mondo del lavoro della sanità pub-
blica e accreditata, evidenziando 
mensilmente le problematiche che 
si riscontrano nelle strutture della 
nostra Provincia nonchè segnalare 
argomenti di carattere generale sul 
mondo della sanità .
Tale progetto si è fi nalmente com-
pletato.
Questo era l’obiettivo che ci erava-
mo posti circa 4 anni orsono quan-
do iniziammo questa avventura che 
tanta soddisfazione ci ha dato ar-
ricchendoci mensilmente e facen-
doci sentire soprattutto in questo 
lungo periodo di lockdown, vicini 
ai tanti lavoratori delle Funzioni 
Locali e della Sanità.
Questo nuovo inserto è stato pos-
sibile grazie alla disponibilità di 
due nostri associati della struttura 
sanitaria del P.I.O. di Polla, gli ami-
ci  Giuseppe Procaccio e Antonio 
Mastrangelo.
Ci auguriamo che tale apporto non 
solo non venga mai meno e di que-
sto ne siamo certi ma che altri vo-
lontari si aggiungano a questi due 
amici per formare una squadra co-
esa per una utile informazione/for-
mazione specifi ca del mondo della 
sanità.
 Ringrazio di cuore gli amici Giu-
seppe e Antonio e gli auguro un 
buon lavoro.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti da trattare in questo nume-
ro, sempre numerosi e spero inte-
ressanti. 
Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della no-
stra  Segreteria Territoriale: 
www.uilfplsalerno.net
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Pareri delle Corti dei Conti sulla 
costituzione ed utilizzo dei Fondi 
per la Contrattazione decentrata

In questa fase di costituzione dei 
fondi per la contrattazione de-

centrata per l’anno 2021, si ritiene 
utile riportare dei pareri illumi-
nanti espressi dalle Corti dei Con-
ti Regionali: Corte dei Conti Pie-
monte deliberazione n. 182/2019; 
Corte dei Conti Molise delibera n. 
1/2020; Corte dei Conti Friuli Ve-
nezia Giulia delibera n. 29/2018; 
Corte dei Conti Campania sentenza 
137/2018 .
A- Revisione del fondo delle ri-
sorse decentrate, il limite del 
salario accessorio può essere 
rimodulato
Qualora un ente, in seguito ad ac-
certamento di un errore di calco-
lo, proceda alla rettifi ca della parte 
stabile del fondo delle risorse de-
centrate, deve conseguentemente 
adeguare l’asticella del «limite del 
tetto del salario accessorio», previ-
sto dall’articolo 23, comma 2, del 
D.lgs. 75/2017. 
ll quesito: In primo luogo l’ente si 
è interrogato sull’eff ettiva portata 
del principio contabile contenuto al 
punto 5.2 dell’allegato 4/2 al Dlgs 
118/2011 nell’ipotesi in cui non sia 
stato costituto il fondo delle risorse 
decentrate e contemporaneamente 
non sia intervenuta la sottoscrizione 
del contratto integrativo. 
 E ancora, come questo principio 
contabile debba essere inteso nella 
diversa ipotesi in cui la costituzione 
del fondo sia avvenuta regolarmente 
ma sia, invece, mancata la sottoscri-
zione del contratto integrativo.
La terza questione attiene alla pos-
sibilità per l’ente di individuare una 
nuova asticella al «limite del tetto 
del salario accessorio» nel caso in 
cui, a seguito di verifi ca, si accerti 
l’esistenza di errori di calcolo in oc-
casione della composizione e della 
determinazione della parte stabile 

del fondo (nel caso in questione, sot-
tostimato).
La risposta: Con riferimento ai pri-
mi due quesiti i magistrati contabili 
piemontesi non fanno altro che con-
fermare l’orientamento della giuri-
sprudenza contabile ormai consoli-
dato sul tema. 
Pertanto, nell’ipotesi di mancata 
costituzione del fondo nell’anno di 

riferimento, è fatta salva esclusiva-
mente la componente stabile dei 
fondi.
 Insuperabile, poi, il principio con-
tabile della sottoscrizione tempesti-
va del contratto decentrato: Queste 
risorse andranno qualifi cate (nel 
fondo degli anni successivi) come 
risorse a carattere strettamente va-
riabile, con espresso divieto, quindi, 
di utilizzarle per fi nanziare impieghi 
fi ssi e continuativi.
 In ogni caso, le risorse variabili non 
utilizzate nell’anno di competenza 
non potranno stabilizzarsi e, pertan-
to, andranno a costituire economie 
di bilancio, tornando nella disponi-
bilità dell’ente, e perdendo così defi -
nitivamente la possibilità di utilizza-
zione per lo scopo. 
Di maggiore interesse è sicuramen-
te la risposta fornita al terzo quesito 

dalla Corte, partendo dal presuppo-
sto che il limite del «tetto del sala-
rio accessorio» è da intendersi rife-
rito all’ammontare legittimamente 
calcolato dei fondi in applicazione 
delle regole contrattuali e normati-
ve vigenti, ritiene possibile, qualora 
emerga un errore di calcolo nella 
determinazione delle risorse stabi-
li, procedere alla rimodulazione del 

predetto limite di spesa.
Ad analoga conclusione era giunta 
qualche anno fa anche la Ragione-
ria generale dello Stato con parere 
n. 194517/2017.
I tecnici del Tesoro avevano, infat-
ti, aff ermato che il limite all’am-
montare complessivo delle risorse 
destinate al trattamento accessorio 
(prima dall’articolo 9, comma 2-bis, 
della legge 122/2010, poi dall’ar-
ticolo 1, comma 236, della legge 
208/2015 e da ultimo dall’articolo 
23, comma 2, del Dlgs 75/2017) è 
da intendersi riferito all’ammontare 
correttamente calcolato dei fondi in 
applicazione alle regole contrattuali 
e normative vigenti e non, piuttosto, 
all’ammontare di salario accessorio 
eff ettivamente erogato negli anni 
presi a riferimento. 
Pertanto, è possibile rettifi care il va-
lore del «limite del tetto del salario 
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accessorio» a seguito di un interven-
to correttivo della parte fi ssa del fon-
do delle risorse decentrate.
B-mancata costituzione del 
fondo accessorio 
 In caso di mancata costituzione 
del fondo per le risorse decentrate 
nell’anno, i princìpi contabili dell’al-
legato 4/2 del Dlgs 118/2011, che 
dispongono che le economie di bi-
lancio confl uiscano «nel risultato di 
amministrazione, vincolato per la 
sola quota del fondo obbligatoria-
mente prevista dalla contrattazione 
collettiva nazionale», riguardano 
solo una parte delle risorse stabili. 
 L’altra parte, utilizzata per l’ero-
gazione di istituti che, sebbene ri-
conducibili al fondo del salario ac-
cessorio, rientrano nel trattamento 
fondamentale o di natura fi ssa e 
continuativa (progressioni econo-
miche, indennità di comparto ec-
cetera), risulta impegnata automati-
camente all’inizio dell’esercizio, sul 
solo presupposto dell’approvazione 
del bilancio di previsione. 
 Questa la sottile e innovativa impo-
stazione off erta dai magistrati della 
Corte dei conti del Molise.
La ricostruzione parte da una let-
tura che conferma le diverse regole 
imposte dai principi contabili: 
- se manca la stipula dell’accordo 
integrativo, nel qual caso tutte le ri-
sorse destinate al fi nanziamento del 
fondo, stabili e variabili, risultano 
defi nitivamente vincolate, confl uen-
do le correlate economie di spesa 
nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione;
- se manca l’atto di costituzione del 
fondo, con la conseguenza che le 
economie confl uiscono nel risultato 
di amministrazione, vincolato, però, 
per la sola quota obbligatoriamente 
prevista dalla contrattazione collet-
tiva nazionale.
I magistrati approfondiscono l’esa-
me della seconda ipotesi, apprez-
zando come alla suddivisione patti-
zia tra risorse stabili e variabili del 
fondo non sia sovrapponibile quella, 
più generale, tra trattamento fonda-
mentale e accessorio
 Vi sono, infatti, voci del trattamento 
accessorio che hanno natura fi ssa e 
continuativa (indennità di posizione, 

o di comparto); altre, invece, natura 
variabile (si pensi alla produttività).
 Così come, in eff etti, le risorse sta-
bili del fondo fi nanziano tanto voci 
retributive fondamentali (Peo, Ria), 
quanto accessorie (comparto).
 I giudici ritengono sia necessario, 
superate le defi nizioni, rifarsi esclu-
sivamente all’ampia formulazione 
del primo alinea, lettera a), del pun-
to 5.2 del Principio contabile, che 
prevede l’automatica imputazione 
dell’impegno, a inizio esercizio, per 
«l’intero importo risultante dai trat-
tamenti fi ssi e continuativi, comun-
que denominati», all’interno del 
quale troverebbe spazio anche parte 
rilevante delle risorse stabili del fon-
do.
Fermo restando che la parte stabile 
del fondo «non si perde mai», se il 
fondo non è costituito entro l’anno 
le somme di parte stabile riferibili 
al trattamento fondamentale, fi sso 
e continuativo, si debbono ritenere 
automaticamente impegnate a ini-
zio esercizio secondo le disposizioni 
della lettera a) su richiamata;  solo 
quelle, pur di parte stabile, che esu-
lano da questa nozione, seguono 
invece la regola dettata dal terzo ali-
nea del punto 5.2, confl uendo a fi ne 
anno nel risultato di amministrazio-
ne per la quota vincolata dalla con-
trattazione collettiva nazionale.
C- Possibile stipulare il con-
tratto decentrato in ritardo ed 
erogare la produttività se c’è il 
sistema di valutazione perma-
nente e gli obiettivi sono asse-
gnati a inizio anno
Anche l’Aran con l’orientamen-
to Cfl 37 fa proprie le indicazioni 
della Corte dei conti Friuli Venezia 
Giulia 29/2018 e ritiene legittimo 
sottoscrivere un Ccdi l’anno suc-
cessivo a quello di riferimento ed 
erogare la produttività, se l’ente di-
sponga di un sistema di valutazione 
permanente vigente ed abbia fi ssato 

per tempo gli obiettivi.
La pronuncia della Corte aff ron-
ta il caso in cui, pur in presenza di 
un contratto integrativo sottoscritto 
l’anno successivo, sussistano tutti i 
requisiti sostanziali per l’erogazione 
dei compensi correlati alla perfor-
mance: oltre a un’adeguata, formale 
e defi nitiva costituzione del Fondo 
entro l’anno, certifi cato dall’Organo 
di revisione, anche una tempestiva 
assegnazione degli obiettivi (indivi-
duali e/o collettivi) in modo che il 
personale dipendente “abbia potuto 
dispiegare consapevolmente e profi -
cuamente le proprie energie lavora-
tive a fronte dell’attività incentivata 
e nell’interesse fi nale dell’ente”.
Sussistendo tali requisiti sostanziali 
ed avendo la contrattazione integra-
tiva - ancorché defi nitasi nell’anno 
successivo -  operato nei limiti del 
suo ambito di riferimento, senza 
avere alcuna parte nell’individua-
zione degli obiettivi, nella determi-
nazione del loro valore e del perso-
nale da coinvolgere, nella fi ssazione 
dei criteri di valutazione, le somme 
destinate ad incentivare la produtti-
vità possono comunque essere ero-
gate.
Per operare in tal senso, devono ne-
cessariamente sussistere anche gli 
ulteriori presupposti fi ssati dalle nor-
me contabili affi  nché le risorse non 
impegnate nell’anno di riferimento 
possano confl uire nella parte vinco-
lata dell’avanzo di amministrazione 
(ovverosia, la previa costituzione del 
Fondo nel corso dell’esercizio e la 
intervenuta emissione della certifi -
cazione dell’organo di revisione).
Ma, in assenza dei presupposti per 
caratterizzare un ccdi “meramente 
ricognitivo”, la sottoscrizione tardi-
va, non solo l’anno dopo, perfi no 
negli ultimi mesi dell’anno, è fonte 
certa di danno erariale, come hanno 
spiegato più volte le sezioni giurisdi-
zionali, da ultimo quella della Cam-
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Ocdpc n. 690 del 31.07.2021: 
disposizioni a favore del 

personale facente parte del 
Centro operativo comunale 

(C.O.C.) 

L’articolo 1 commi 9 e 10 della Ordinanza n. 
690del 31 luglio 2020 emanato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Protezione 
Civile  prevede:
9- I Comuni presso cui è stato attivato il Centro Ope-
rativo Comunale al fi ne di fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 sono stati autorizzati a riconoscere in favore 
del personale non dirigenziale dei servizi di protezione 
civile direttamente impegnato nelle attività connesse 
all’emergenza, prestazioni di lavoro straordinario oltre 
i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti nel limite di 
50 ore procapite . per il periodo dal 31 gennaio al 31 
luglio 2020.
10-Sono inoltre stati autorizzati a riconoscere in fa-
vore delle posizioni organizzative ed al personale che 
già percepisce indennità onnicomprensive, impegnato 
in analoga attività, una indennità mensile pari al 30% 
della retribuzione mensile di posizione, commisurata 
ai giorni di eff ettivo impiego in deroga alla contratta-
zione collettiva di comparto.
Le Regioni provvedono al rimborso dei costi sostenuti 
dai comuni interessati a valere sulle risorse stanziare 
per l’emergenza.
Le disposizioni evidenziate si applicano in deroga 
ai limiti previsti nell’articolo 23 comma 2 del d.lgs. 
75/2017.
 La Regione Campania- Unità di Crisi Regionale con 
comunicazione inoltrata ai Comuni, del 17 febbraio 
2021 prot. 0000138, ha evidenziato che  il Diparti-
mento di Protezione Civile Nazionale ha chiesto alle 
Regioni in qualità di soggetti attuatori di tramettere 
l’elenco delle spese sostenute al 31 12.2020  per l’ as-
sistenza alla popolazione ed alle attività di Protezione 
Civile  in cui tra l’altro rientrano anche quelle pre-
viste dall’ articolo 1 commi 9 e 10 della Ordinanza 
690/2020 . 
I  comuni  della regione Campania entro venerdì 5 
marzo hanno proceduto ha caricare tali dati sul siste-
ma informativo predisposto dalla stessa Regione e già 
noto e raggiungibile al link : spesecoronavirus.regione.
campania.it

Aspettativa ex art. 18 della 
legge n. 4 novembre 2010, 

n. 183

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con 
parere del 24 marzo c.a.  risponde ad una ri-

chiesta di chiarimenti avanzata da un ente lo-
cale.
 In particolare, si chiede di conoscere se, in 
base alla citata disposizione, sia consentito ai 
dipendenti pubblici lo svolgimento di rapporti 
di lavoro di tipo subordinato con soggetti priva-
ti ovvero solo attività di lavoro autonomo non 
occasionale.
Come noto, la disposizione in esame nel testo 
modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge 
n. 56 del 2019 consente ai dipendenti pubblici 
di essere collocati in aspettativa, senza assegni e 
senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per 
un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile 
per una sola volta “..anche per avviare attività 
professionali e imprenditoriali” e per tale perio-
do non si applicano le disposizioni in tema di 
incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni.
La norma pone, quindi, una deroga alla discipli-
na in materia di incompatibilità prevista dall’art. 
60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamata dall’art. 
53 del d.lgs. n. 165, secondo cui, in generale, è 
vietato ai dipendenti pubblici, tra l’altro, l’eser-
cizio del commercio, dell’industria, e dell’attivi-
tà professionale o l’assunzione di impieghi alle 
dipendenze di privati.
 In ogni caso, l’aspettativa è concessa dall’am-
ministrazione, tenuto conto delle esigenze orga-
nizzative, previo esame della documentazione 
prodotta dall’interessato.
Poiché il legislatore del 2010, nel derogare a 
tale disposizione, ha richiamato esclusivamente 
le fattispecie indicate nel citato art. 18 - attività 
professionali e imprenditoriali -, se ne desume 
che, in base al tenore letterale della norma ed 
alla previsione generale di cui al citato art. 60 
del T.U. n. 3 del 1957, è preclusa ai dipenden-
ti pubblici, in assenza di una deroga espressa, 
la stipula di contratti di lavoro subordinato con 
datori di lavoro privati nel regime in aspettativa 
in esame.
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In pensione d’uffi  cio a 65 
anni, con qualsiasi requisito
Il Dipartimento per la Funzione 

Pubblica  interviene con il parere 
n. 14638/2021 e ricostruisce il qua-
dro ordinamentale in tema di collo-
camento a riposo d’uffi  cio.
La nota ministeriale evidenzia  in-
nanzitutto l’articolo 4 del Dpr 
1092/1973 e l’articolo 12 della leg-
ge 70/1975, che impongono al da-
tore di lavoro pubblico di collocare 
a riposo il dipendente al raggiun-
gimento dell’età di sessantacinque 
anni.
Quindi il Dl 101/2013, che ha riba-
dito che quell’età è superabile solo 
in caso di trattenimento in servizio 
o al fi ne di consentire all’interessato 
di conseguire la prima decorrenza 
utile per il benefi cio della pensione 
se questa non è immediata.
Nel quadro di cui sopra s’è innestato 
il Dl 90/2014, che ha soppresso l’i-
stituto del trattenimento in servizio, 
come già chiarito in dettaglio dalla 
circolare 2/2015 dello stesso Dfp.
Il nuovo parere ricorda innanzitut-
to che esiste un caso particolare, nel 
quale un lavoratore, disponendo 

di un periodo contributivo troppo 
breve, non matura alcun diritto a 
pensione né al compimento dell’età 
limite ordinamentale né al raggiun-
gimento del requisito anagrafi co per 
la pensione di vecchiaia.
Se è così, secondo giurisprudenza 
costituzionale, l’amministrazione è 
tenuta a proseguire il rapporto di la-
voro fi no a consentire all’interessato 
di maturare i requisiti minimi per 
ottenere la pensione, e comunque 
non oltre i 70 anni di età.
Palazzo Vidoni si addentra poi nelle 
quattro ipotesi più frequenti, ripren-
dendone la corretta regolazione:
• se il dipendente matura i requisiti 
con la pensione di vecchiaia, l’am-
ministrazione prosegue il rapporto 
di lavoro fi no al raggiungimento dei 
67 anni, età che, se accompagnata 
da almeno venti anni di contribu-
zione, «garantisce il diritto esercita-
bile al trattamento di pensione»;
• se il dipendente matura invece il 
requisito contributivo (secondo la 
legge Fornero, ovvero 42 anni e 10 
mesi per gli uomini, 1 anno in meno 

per le donne), e taglia quel traguar-
do prima del compimento dei 65 
anni di età, sarà sua cura richiedere 
di essere collocato a riposo.
 In questa ipotesi l’amministrazione 
deve garantirgli la permanenza in 
servizio fi no al termine della fi nestra 
mobile di tre mesi necessaria per ot-
tenere l’erogazione del trattamento 
pensionistico;
• se il dipendente, pur avendo ma-
turato il diritto alla pensione anti-
cipata non intende presentare do-
manda di collocamento a riposo, 
allora l’amministrazione prosegue 
il rapporto di lavoro fi no al compi-
mento dei 65 anni, e a decorrere da 
tale data colloca il lavoratore in pen-
sione d’uffi  cio;
• infi ne, se il requisito contributi-
vo viene raggiunto dal dipendente 
dopo i 65 anni ma prima dei 67, 
l’amministrazione aggiunge a quella 
data il tempo necessario a far decor-
rere la fi nestra mobile, dopodiché lo 
colloca a riposo.

Concorsi pubblici, criteri più rigidi 
per la valutazione dei titoli

Arrivano i correttivi alla riforma dei concorsi pubblici, che comunque finiscono per fissare in legge 
principi e regole già presenti nell’ordinamento. 

In pratica, il correttivo fissa il peso massimo che i titoli e l’eventuale esperienza professionale potrà 
avere nel punteggio complessivo. 
Non potrà superare il 33%, come del resto già prevede la legge 56 del 2019 (articolo 3, comma 6, 
lettera b).
Per quel che riguarda i curricula di studio, il correttivo prevede che i criteri di valutazione nei ban-
di «per i profili ad alta specializzazione tecnica o amministrativa» dovranno concentrarsi sui titoli 
«strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita».
Anche in questo caso non è un principio particolarmente innovativo.
Già oggi la richiesta di titoli sproporzionati o scollegati al profilo che il bando sta cercando espone il 
concorso al rischio più che concreto di bocciatura da parte dei giudici amministrativi, a cui, anche 
dopo la nuova norma, ci si potrà rivolgere per valutare la coerenza delle richieste dei bandi.
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Se la graduatoria del 
concorso è provviso-
ria il ricorso è inam-

missibile 
  Con la sentenza n. 1400/2021, il Tar 
Catania ha chiarito che le eventuali con-
testazioni dei concorrenti avverso lo svol-
gimento e l’esito delle procedure selettive 
possono essere indirizzate solo contro il 
provvedimento di approvazione “defi niti-
vo” della graduatoria.
 In altri termini l’impugnazione della gra-
duatoria provvisoria, in considerazione 
della natura endoprocedimentale degli 
atti che precedono la graduatoria defi niti-
va, è insuscettibile di valutazione da parte 
del giudice amministrativo per il semplice 
fatto che l’amministrazione non ancora 
ha esercitato il suo controllo fi nale degli 
atti concorsuali. 
 Ferme le responsabilità connesse all’a-
dozione di un provvedimento illegittimo, 
quest’ultimo, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinte-
ressati, può essere annullato d’uffi  cio en-
tro un termine ragionevole dall’organo 
che lo ha emanato ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. 
Ma a ben vedere la graduatoria provviso-
ria di un concorso è un atto infraproce-
dimentale, come tale ancora suscettibile 
di rettifi ca e di modifi ca senza che l’am-
ministrazione neppure debba esercitare il 
suddetto potere di annullamento in auto-
tutela. 
 L’approvazione della graduatoria di me-
rito defi nitiva del concorso indetto per la 
copertura di posti di pubblico impiego e la 
successiva nomina dei vincitori non sono 
atti meramente esecutivi della precedente 
graduatoria di merito provvisoria.
 Sono atti dotati di potenziale e autonoma 
capacità lesiva degli interessi di un candi-
dato sottovalutato rispetto ad altri concor-
renti. 
Si tratta dell’espressione di un nuovo e 
“indipendente” potere di provvedere del-
la Pa rispetto a quello esercitato in prece-
denza, con conseguente possibilità per il 
candidato in questione, se interessato, di 
impugnarli nei termini previsti.

Accantonamenti per il rinnovo 
del contratto 2019-2021

Tutti gli enti locali devono prevedere nel proprio bilan-
cio preventivo del 2021 un aumento del costo del per-

sonale di circa il 3,8% rispetto al monte salari del 2018 dei 
dipendenti.
Negli anni 2019 e 2020 occorreva prevedere aumenti ri-
spettivamente dello 1,3% e dello 1,9%. 
Si deve ricordare che questi aumenti vanno considerati 
all’interno della spesa del personale che l’ente deve assu-
mere come base da confrontare con le entrate correnti al 
netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Di conseguenza determinano un peggioramento di tale 
rapporto e, quindi, una diminuzione delle capacità assun-
zionali.
Gli aumenti non devono essere considerati ai fini della di-
mostrazione che l’ente non supera la spesa del personale 
del triennio 2011/2013.
Anche in questa occasione i costi derivanti dai rinnovi con-
trattuali devono essere sostenuti direttamente da parte delle 
singole amministrazioni locali.
Le informazioni utili per determinare gli oneri, sulla base 
delle previsioni dettate dalle leggi di bilancio del 2019, del 
2020 e del 2021, sono contenute nella circolare della Ra-
gioneria generale dello Stato n. 11 del 9 aprile «Enti ed 
organismi pubblici-bilancio di previsione per l’esercizio 
2021-aggiornamento della circolare n. 26 del 14 dicem-
bre 2020.  L’aumento previsto dal legislatore deve essere 
calcolata con riferimento sia al personale dipendente sia a 
quello dirigente. Per questi ultimi, e per i segretari, viene 
ricordato che è necessario rivedere in aumento il monte 
salari del 2018 a seguito dell’entrata in vigore del contrat-
to nazionale 2016/2018. Ovviamente le risorse destinate 
ai miglioramenti contrattuali vanno accantonate in quanto 
saranno erogate solamente dopo la stipula dei contratti dei 
dirigenti e dei dipendenti.
Occorre infine ricordare che gli aumenti contrattuali in-
globano due voci di costo che le amministrazioni stanno 
già sostenendo. In primo luogo il consolidamento dell’ele-
mento perequativo  il che determina in base ai calcoli del 
Documento di economia e finanza un impatto dello 0,46% 
dal 2021 come effetto del riconoscimento a regime di que-
sta componente aggiuntiva dello stipendio.
Va poi considerata l’indennità di vacanza contrattuale che 
incide per lo 0,7% del solo stipendio tabellare. La somma di 
tali voci dà un costo di circa l’1% del totale del trattamento 
economico in godimento.
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Enti non virtuosi e 
piano assunzionale

A più di un anno dall’entrata in 
vigore del decreto ministeriale 17 
marzo 2020,  la Corte dei conti del-
la Sicilia che, con la deliberazione n. 
61/2021, ha esaminato il caso degli 
enti non virtuosi ovvero quelli che 
hanno un rapporto tra spese di per-
sonale ed entrate correnti al netto 
del fondo crediti dubbia esigibilità 
superiore ai valori soglia stabiliti in 
base alle fasce demografi che di ap-
partenenza.
Per i Comuni non virtuosi è previsto 
l’obbligo di rientrare nei limiti del 
valore soglia più alto entro il 2025 
pena l’abbassamento del turn over 
al 30%. 
Su questo è stata interpellata la Cor-
te dei conti della Sicilia con i quesiti 
in esame.
La prima questione riguarda la pos-
sibilità di utilizzare le capacità as-
sunzionali residue del quinquennio 
antecedente al 2020. 

A tal proposito i magistrati contabili 
non possono che rimandare all’arti-
colo 5, comma 2, del Dm 17 marzo 
2020 .
La deroga vale solo per Comuni che 
hanno una bassa incidenza della 
spesa di personale sulle entrate cor-
renti, ovvero che sono “virtuosi”.
In particolare, per quelli che appli-
cano la Tabella 2 del Dm, i quali 
benefi ciano dei resti, secondo l’o-
rientamento della RgS, se questi 
rappresentano una più favorevole 
alternativa agli spazi assunzionali 
concessi dal decreto.
 I Comuni che, già in partenza, si 
collocano oltre il limite della tabella 
1 (articolo 4, comma 1, del decre-
to), sono necessariamente esclusi dal 
novero degli enti legittimati ad avva-
lersi della norma speciale sull’utiliz-
zo dei resti assunzionali.
Secondo dubbio: gli enti non virtuo-
si possono procedere ad assunzioni 

di personale a tempo indeterminato 
anche nel caso in cui la program-
mazione dei fabbisogni di personale 
2021-2023 non sia in grado di di-
mostrare un percorso di graduale 
riduzione annuale del rapporto tra 
spese di personale ed entrate cor-
renti?
 L’articolo 6, comma 1, del decreto 
attuativo impone agli enti con ele-
vata incidenza di spese di personale 
di adottare ‘un percorso di graduale 
riduzione annuale del suddetto rap-
porto fi no al conseguimento nell’an-
no 2025 del predetto valore soglia. 
Di conseguenza la Corte evidenzia 
che  la previsione (e la conseguente 
eff ettuazione) di assunzioni è da ri-
tenersi consentita solo nella misura 
in cui sia assicurato l’assolvimento 
dell’obbligo di graduale rientro an-
nuale prescritto dalla norma.

Nessun automatismo al trasferimento del personale in 
caso di servizi esternalizzati

Il testo unico del pubblico impiego prevede che, in presenza di servizi esternalizzati, tra le misure organizzati-
ve rientra anche quella relativa al passaggio dei dipendenti che svolgevano quel servizio (articolo 31 del Dlgs 

165/2001) con conservazione delle garanzie previste in tema di diritti del lavoratore (articolo 2112 del codice 
civile) e osservando le procedure di informazione e di consultazione con le parti sindacali.
La delibera della Corte dei conti Liguria n. 19/2020:
 A eccezione delle ipotesi tipizzate e regolamentate dal legislatore, ovvero in presenza di un passaggio ad altro 
ente pubblico (esempio azienda speciale), negli altri casi di esternalizzazione avvenuta con società private è 
necessario acquisire il consenso del lavoratore, non potendosi applicare le disposizioni unila-
terali dell’ente. 
 Al contrario, in caso di servizio re-internalizzato, il passaggio dei lavoratori dal privato all’ente locale non è 
disciplinato con la conseguente nullità del contratto in caso di trasferimento, potendosi accedere nella ammini-
strazioni pubbliche solo attraverso concorso, non essendo suffi  ciente anche le procedure selettive attivate dalle 
società partecipate.



10

Lavoro agile, equiparate le tutele 
tra pubblici e privati per i genitori 

con fi gli disabili gravi

La conversione in legge del Dl 
30/2021 ha raff orzato le tutele 

dei genitori con fi gli in condizioni di 
grave disabilità o con bisogni edu-
cativi speciali, correlate al diritto di 
lavorare agilmente.
La modifi ca riguarda l’articolo 21-
ter del Dl 104/2020 (decreto Ago-
sto), prima rivolto solo ai lavoratori 
del settore privato, ora da applicare, 
nel contenuto, anche ai dipendenti 
pubblici.
Come i privati, anche i lavoratori 
pubblici, ge-
nitori di fi gli 
g r a v e m e n t e 
disabili, hanno 
diritto a svolge-
re la prestazio-
ne di lavoro in 
modalità agile, 
fi no al 30 giu-
gno 2021, an-
che in assenza 
di accordi indi-
viduali, fermo 
restando, recita 
l’articolo 21-
ter, il rispetto 
degli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 
81/2017.
Per la verità, l’estensione ai lavora-
tori pubblici di una norma prima 
rivolta ai soli lavoratori privati, in 
materia di lavoro agile semplifi cato, 
avrebbe dovuto tenere conto delle 
diverse discipline che hanno accom-
pagnato gli smart workers, correlate 

in particolare modo agli obblighi in-
formativi.
La norma che guida il lavoro agile 
semplifi cato nel lavoro pubblico è 
infatti l’articolo 87 del Dl 18/2020, 
che deroga non soltanto all’accordo 
individuale ma anche agli obblighi 
informativi, non derogati per i pri-
vati.
Il diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità agile è rico-
nosciuto a un genitore a condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia 

altro genitore non lavoratore e che 
l’attività lavorativa non richieda ne-
cessariamente la presenza fi sica.
Non si tratta quindi di un diritto in-
sindacabile del genitore, ma di un 
diritto subordinato in ogni caso ad 
un’attività che possa essere resa in 
modalità a distanza e non in presen-
za.
A ben vedere anche l’articolo 2 del 

Dl 30/2021 tutela il diritto al lavo-
ro agile dei genitori di fi gli di ogni 
età con disabilità, disturbi specifi ci 
dell’apprendimento o con bisogni 
educativi speciali (Bes), tuttavia, l’ar-
ticolo 2 del Dl 30/2021, condiziona 
il benefi cio di svolgere la prestazio-
ne di lavoro in modalità agile alle 
specifi che ipotesi individuate nella 
stessa norma: durante la sospensio-
ne dell’attività didattica o educativa 
in presenza del fi glio, durante l’in-
fezione da Sars Covid-19 del fi glio 

nonché per il 
periodo corri-
spondente alla 
durata della 
quarantena or-
dinata dal Di-
partimento a 
seguito di con-
tatto ovunque 
avvenuto.
Per chiarire i 
diversi ambiti 
di applicazione 
delle due dispo-
sizioni, mentre 
l’articolo 2 del 

Dl 30/2021 condiziona il diritto al 
lavoro agile alle tre ipotesi sopra de-
scritte, la tutela dell’articolo 21-ter, 
come novellato, è più ampia e raf-
forzata perché è un diritto al lavoro 
agile condizionato esclusivamente 
alla smartizzabilità delle attività cui 
è adibito il genitore del fi glio con 
grave disabilità e con bisogni educa-
tivi speciali.
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Progressioni economiche, la 
Funzione pubblica conferma 
la linea sulla retroattività

Come espressamente stabili-
to dall’articolo 16, comma 7, del 
contratto nazionale del 21 maggio 
2018, l’attribuzione della progres-
sione economica orizzontale non 
può avere decorrenza anteriore al 
1° gennaio dell’anno nel quale viene 
sottoscritto il contratto integrativo 
che prevede l’attivazione dell’istitu-
to, con la previsione delle necessarie 
risorse fi nanziarie. 
Di conseguenza, per dare una de-
correnza fi no al 1° gennaio dell’an-
no delle progressioni orizzontali non 
è obbligatorio chiudere la graduato-
ria entro il 31 dicembre, ma basta la 
previsione nel contratto integrativo 
decentrato. 
Sono questi i chiarimenti che erano 
già stati forniti dall’Aran con il pa-

rere CFL69 del 20 dicembre 2019 e 
che oggi trovano un ulteriore confer-
ma anche da parte del Dipartimen-
to della funzione pubblica con il pa-
rere DFP-0006153-P-29/01/2021.
 Al fi ne di dare soluzione alla proble-
matica spesso insorta in ordine alla 
eventuale effi  cacia retroattiva dell’i-
stituto l’articolo 16, comma 7, del 
contratto nazionale del 21 maggio 
2018 ha previsto che «l’attribuzione 
della progressione economica oriz-
zontale non può avere decorrenza 
anteriore al 1° gennaio dell’anno nel 
quale viene sottoscritto il contratto 
integrativo che prevede l’attivazione 
dell’istituto, con la previsione delle 
necessarie risorse fi nanziarie».
 Con la disposizione contrattuale 
è stato così data certezza alla data 

di decorrenza della progressione 
economica orizzontale, stabilendo 
che la stessa non può essere ante-
cedente al 1° gennaio dell’anno nel 
quale viene sottoscritto il contratto 
integrativo con il quale viene decisa 
l’attivazione dell’istituto. 
Ovviamente deve trattarsi di un 
contratto integrativo siglato defi ni-
tivamente e non della sola preintesa  
Per il Dipartimento della funzio-
ne pubblica la chiara formulazione 
della disposizione contrattuale in-
tervenuta a seguito del rinnovo sot-
toscritto nel 2018, porta a ritenere 
ormai defi nitivamente superate le 
indicazioni fornite in passato sull’ar-
gomento dallo stesso Dipartimento.

Tempistiche dello smart working

La normativa sul lavoro agile emergenziale sarà prorogata al 31 dicembre anche per il settore pri-
vato, che si allinea così alla Pa. 

La novità è contenuta in un emendamento messo a punto dai tecnici del ministero del Lavoro da pre-
sentare al decreto legge 52, cosiddetto Riaperture, attualmente all’esame della Camera. 
Secondo le prime analisi  nei prossimi mesi, il lavoro agile potrebbe interessare una platea tra i 3 e i 5 
milioni di lavoratori, confermandosi uno strumento che piace alle persone, e che ha saputo, durante 
la fase acuta della pandemia, coniugare produttività, sicurezza e conciliazione vita-lavoro (attualmen-
te sono in lavoro agile oltre 5 milioni di addetti, erano 6,5 milioni durante il primo lockdown - nelle 
grandi imprese il 54% dei dipendenti presta la propria attività, in tutto o in parte, “da remoto”). 
La proroga al 31 dicembre ha l’effetto anche di “avvicinare” le regole tra privato e pubblico.
 Nella Pa infatti è stato il decreto legge “proroghe” di fine aprile a consentire alle amministrazioni 
pubbliche di poter continuare a ricorre alle modalità semplificate sullo smart working fino alla defi-
nizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre, 
appunto.
 A regime, da inizio 2022 cioè, nella Pa, le nuove regole confermano l’obbligo per le amministrazioni 
di adottare i Pola (i «Piani organizzativi del lavoro agile») entro il 31 gennaio di ogni anno, riducendo 
però dal 60% al 15%, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, la quota minima dei 
dipendenti che potrà avvalersi dello smart working.
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Mobilità dipendente pubblico, 
inquadramento e 

retribuzione: Cassazione
 Ritengo utile riportare di seguito 
le ultime recenti prionuncie giuri-
sprudenziali inmerito al transito ad 
altra amministrazione per mobilità: 
art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001 
1-  il passaggio diretto di per-
sonale da amministrazioni 
diverse va ricondotto alla fat-
tispecie della “cessione del 
contratto”
Il passaggio diretto di personale 
da amministrazioni diverse, di cui 
all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, 
va ricondotto alla fattispecie del-
la “cessione del contratto” ex art. 
1406 c.c..
Sicché l’individuazione del tratta-
mento economico e giuridico da 
applicare ai dipendenti trasferiti 
va eff ettuata sulla base dell’inqua-
dramento dell’ente di provenienza, 
nell’ambito della disciplina legale e 
contrattuale del comparto dell’am-
ministrazione cessionaria, tenuto 
conto delle posizioni diff erenziate 
attraverso le quali, all’interno delle 
aree, si realizza la progressione in 
carriera.
In caso di confl uenza da un ente 
locale ad un’amministrazione sta-
tale, il d.p.c.m. n. 446 del 2000, 
che regola il passaggio inverso, può 
costituire un idoneo parametro per 
il giudizio di comparazione. Cassa-
zione civile sez. lav., 07/01/2021, 
n.86
2- Inquadramento e retribu-
zione del lavoratore trasferi-
to: regola della immutabilità 
Il dipendente trasferito per mobi-
lità ha diritto a essere inquadrato 
nell’area funzionale e nella posi-
zione economica corrispondenti a 
quelle possedute presso l’ammini-
strazione di provenienza.
L’espressione “passaggio diretto”, 
contenuta nel Decreto Legislativo 

n. 165 del 2001, articolo 30 non 
qualifi ca un particolare tipo con-
trattuale civilistico, ma solamente, 
nel campo pubblicistico, uno stru-
mento attuativo del trasferimento 
del personale, da una Amministra-
zione a un’altra.
 Un trasferimento caratterizzato da 
una modifi cazione meramente sog-
gettiva del rapporto e condiziona-
to da vincoli precisi concernenti la 
conservazione dell’anzianità, della 
qualifi ca e del trattamento econo-
mico, che è inquadrabile nella fatti-
specie della cessione di contratto di-
sciplinata dagli articoli 1406 ss. c.c., 
visto che comporta il trasferimento 
soggettivo del complesso unitario di 
diritti e obblighi derivanti dal con-
tratto, lasciando immutati gli ele-
menti oggettivi essenziali. - Corte 
di cassazione, sezione Lavoro, ordi-
nanza 28 dicembre 2020 n. 29674 .
3- Il diritto all’assegno ad per-
sonam per dipendenti statali
In tema di lavoro pubblico contrat-
tualizzato, il diritto alla percezione 
dell’assegno “ad personam”, pre-
visto per i dipendenti statali dagli 
artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 
e 3, comma 57, della l. n. 537 del 
1993, sussiste anche nel caso in cui 
il passaggio ad altra amministrazio-
ne avvenga a seguito di procedura 
concorsuale, deponendo in tal sen-
so il dato letterale della disposizio-
ne, così come la sua “ratio”, volta 
ad incentivare la mobilità volonta-
ria nel pubblico impiego attraver-
so il divieto di attribuzione di un 
trattamento economico regressivo 
rispetto a quello goduto al momen-
to del passaggio nella nuova posi-
zione, onde consentire alle diver-
se Amministrazioni dello Stato di 
utilizzare le migliore competenze 
maturate, anche in altri settori, dai 

suoi dipendenti.-Cassazione civile 
sez. lav., 19/11/2019, n.30071.
4-Conseguenze sull’inqua-
dramento e trattamento eco-
nomico del dipendente. 
La procedura di mobilità realizza 
una cessione del contratto e deter-
mina una modifi cazione solo sog-
gettiva del rapporto di lavoro sicché 
il dipendente, come espressamente 
previsto dal Decreto Legislativo n. 
165 del 2001, articolo 30, comma 
2 bis, deve essere inquadrato nell’a-
rea funzionale e nella posizione 
economica corrispondenti a quelle 
possedute presso l’amministrazione 
di provenienza.Corte di cassazio-
ne - ordinanza 19 marzo 2019 n. 
7652 .
5-Procedura di mobilità: in-
quadramento e trattamento 
economico del lavoratore tra-
sferito 
Ai sensi dell’art. 30, Decreto Legi-
slativo n. 165 del 2001 la procedu-
ra di mobilità individuale dà luogo 
a una modifi cazione meramente 
soggettiva del rapporto di lavoro, 
restando immutate le condizioni 
dello stesso riguardo inquadramen-
to e retribuzione del dipendente 
pubblico-
Ciò al fi ne di evitare che l’istituto 
della mobilità, tra enti pubblici di-
versi, possa dare luogo a processi 
di dequalifi cazione “strisciante” 
del personale trasferito, atteso che, 
la stessa attribuzione della posizio-
ne retributiva, lungi dall’esprimere 
soltanto un valore economico è di-
rettamente funzionale alla progres-
sione di carriera e propedeutica ai 
successivi passaggi di Area.-Corte 
di cassazione, ordinanza 28 febbra-
io 2018 n. 4619 
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Fuori dal comporto tutti 
i periodi di assenza dei 

lavoratori fragili

È defi nitivamente superata ogni 
incertezza circa l’esclusione 

delle assenze dei lavoratori fragili 
dipendenti pubblici dal periodo di 
comporto. 
A togliere ogni dubbio è la modifi -
ca introdotta in conversione del de-
creto Sostegni (Dl 41/2020) all’ar-
ticolo 26, comma 2, del Cura Italia 
(Dl 18/2021).
Il decreto Sostegni era già interve-
nuto nella disposizione introduttiva 
della tutela in esame, estendendola 
fi no al 30 giugno 2021 e precisando 
che i periodi di assenza non sono 
computabili ai fi ni del periodo di 
comporto.
Quello che risultava meno scontato 
era la retroattività della previsione 
giacché non esplicitata, con parti-
colare riferimento al pubblico im-
piego, guidato da una disposizione 
che equipara le assenze al ricovero 
ospedaliero. 
Equiparazione che da sola, non le-
gittimava, l’esclusione di queste as-
senze dal periodo di comporto per 
i periodi precedenti l’entrata in vi-
gore del decreto Sostegni, dal mo-
mento che la disciplina contrattuale 
consente l’esclusione dal computo 
del comporto solo dei giorni di rico-
vero nei quali è somministrata una 
terapia salvavita.
L’articolo 15, comma 3, del decreto 
Sostegni, precisando che la discipli-
na dell’ articolo 26 del Dl 18/2020, 
come modifi cato dal decreto So-
stegni, si applica a partire dal 1° 

Legittimità del 
licenziamento 

disciplinare per 
assenza dal ser-

vizio
La Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 11761/2021, ha con-
fermato la piena legittimità del li-
cenziamento disciplinare irrogato 
al pubblico dipendente per assen-
za ingiustifi cata dal servizio (nella 
fattispecie, mancata produzione 
di certifi cato di malattia), dal mo-
mento che la previsione legislati-
va dell’articolo 55-quater, comma 
2, lettera b), prevale su qualsiasi 
previsione contrattuale di sanzio-
ne anche non espulsiva. 
Queste le indicazioni contenute 
nella sentenza: «il legislatore del 
2009 (Dlgs 150/2009) ha tipiz-
zato, con l’articolo 55 quater del 
Dlgs 165/2001, specifi che ipotesi 
di licenziamento disciplinare ha 
altresì aff ermato con chiarezza 
- con il precedente articolo 55, 
comma 1 - la preminenza della 
disciplina legale rispetto a quel-
la di fonte contrattuale, sia essa 
anteriore o successiva al Dlgs 
150/2009. 
Le previsioni del codice disci-
plinare contenuto nel contratto 
collettivo, quindi, non possono 
essere più invocate ove in contra-
sto con la norma inderogabile di 
legge, venendo in questo caso so-
stituite di diritto da quest’ultima, 
ai sensi degli articoli 1339 e 1419 
del codice civile. 
In sostanza, restano prive di eff et-
to le clausole della contrattazione 
collettiva che prevedano una san-
zione conservativa per i fatti che 
l’articolo 55 quater contempla 
come sanzionati dal licenziamen-
to».

marzo 2021, consentiva di ritenere 
esclusi dal computo del comporto 
le assenze dei lavoratori fragili dal 
1° marzo 2021 in avanti, ma non 
per i periodi precedenti.
A cancellare ogni dubbio arriva 
l’ennesima modifi ca alla disposi-
zione di legge che appare ora ine-
quivocabile nel contenuto perché 
specifi ca che le assenze dei lavora-
tori fragili decorrenti dal 17 marzo 
2020, data di entrata in vigore della 
tutela specifi ca, non sono computa-
bili ai fi ni del periodo di comporto.
L’articolo 26, comma 2, del «decre-
to Cura Italia», nella formulazione 
più recente,  consente di ritenere 
coperto dalla tutela tutto il periodo 
che va dal 17 marzo 2020 al 30 giu-
gno 2021, sia per quanto riguarda 
l’assenza dal servizio riconducibile 
a una sorveglianza precauzionale, 
sia per l’esclusione di queste assen-
ze dal periodo di comporto.
I lavoratori interessati dalla dispo-
sizione sono quelli in possesso del 
riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità (articolo 3, 
comma 3, legge 104/1992) e quelli 
in possesso di certifi cazione che at-
testi una condizione di rischio de-
rivante da immunodepressione o 
da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie 
salvavita la cui assenza è prescritta 
dalle competenti autorità sanitarie, 
compreso il medico di assistenza 
primaria che ha in carico il pazien-
te.
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Nuove regole per le 
assunzioni: fuori gli 

incentivi tecnici
Sollecitata da un Comune,  la Corte dei Conti Lom-
bardia con deliberazione n. 73/2021 ha evidenziato 
“che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non co-
stituiscono spesa per il personale ai fi ni della determi-
nazione della capacità assunzionale, secondo la nuova 
normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm. e 
richiama a tal fi ne espressamente quanto evidenzia-
to dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 
6/2018/QMIG:
 “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 
del 2016 nel testo modifi cato dall’art. 1, comma 526, 
della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse fi nan-
ziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi ca-
pitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, 
servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto 
al complessivo trattamento economico accessorio dei 
dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, 
del d.lgs. n. 75 del 2017”.
Tale norma, come avvalorato dalla Sezione delle Au-
tonomie nella deliberazione n. 6/2018, ha portato le 
somme in esame «al di fuori dei capitoli destinati a 
spesa di personale».
La prima conseguenza della scelta operata è stata l’e-
sclusione di quei valori dal tetto di spesa di personale 
in valore assoluto, secondo i commi 557 e 562 della 
legge 296/2006. 
Parallelamente, e sempre a decorrere dal 1° gennaio 
2018, questa spesa è uscita dai radar del limite al trat-
tamento accessorio dell’anno 2016.
La conseguenza è che tanto nel computo del valore 
percentuale espressivo della sostenibilità fi nanziaria 
dell’ente, quanto nel vigilare che il rapporto tra spesa 
di personale ed entrate correnti dell’anno non ven-
ga peggiorato (clausola per i Comuni «di mezzo»), le 
somme per incentivazione del personale di cui al Dlgs 
50/2016 non vadano considerate.
La nozione di spesa di personale off erta dall’articolo 
2 del Dm attuativo è assai ampia e onnicomprensiva, 
e prevede una sola esclusione espressa, ovvero l’Irap.
 Il legislatore è poi intervenuto a introdurre una secon-
da specifi ca deroga, valida per le spese di personale 
eterofi nanziate e derivanti da specifi che disposizioni 
di legge, con l’apporto dato dall’introduzione dell’arti-
colo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 convertito 
in legge 126/2020.
L’impostazione off erta nello specifi co dalla Sezione 
Lombardia, introduce una esclusione al dato di spesa 
che potrebbe essere rilevante sotto il profi lo quantita-
tivo. 

Quota 100, la revoca della do-
manda di pensione apre alla 

riammissione in servizio
La revoca delle dimissioni volontarie ai fini 
dell’accesso al pensionamento anticipato con 
«quota 100» non fa sorgere in capo al lavoratore 
un diritto alla sua riammissione in servizio.
La pubblica amministrazione ha però ampia di-
screzionalità in merito ed è tenuta ad agire nel 
preminente interesse pubblico.
La decisione assunta dall’amministrazione deve 
essere motivata sulla base di criteri coerenti, al 
fine di evitare atti irragionevoli e disparità di 
trattamento tra dipendenti.
Queste le principali indicazioni contenute 
nel parere del dipartimento della Funzione pub-
blica protocollo Dfp-0026789-P-20/04/2021.
I tecnici di palazzo Vidoni tracciano in primo 
luogo il perimetro normativo all’interno del 
quale viene regolamento l’istituto della riammis-
sione in servizio dei dipendenti pubblici.
L’articolo 132 del Dpr n. 3 del 1957 nel discipli-
nare la possibilità per l’impiegato di essere riam-
messo in servizio e, quindi, riconoscendogli la 
possibilità di farne richiesta - demanda al parere 
dell’organo di governo dell’amministrazione la 
valutazione dell’ammissione della domanda, an-
che in considerazione della disponibilità nell’or-
ganico, a cui comunque è vincolata la riammis-
sione stessa.
Questa discrezionalità concessa in capo all’am-
ministrazione, in linea con la consolidata giuri-
sprudenza formatosi in materia, deve essere ispi-
rata ai principi di buon andamento, efficienza 
ed efficacia dell’azione pubblica.
Per il personale degli enti locali la disciplina del-
la riammissione in servizio ha trovato un’orga-
nica disciplina all’interno del contratto colletti-
vo del 14 settembre 2000 (articolo 26), la quale, 
come specificato dall’Aran in diverse occasioni 
(RAL432 e RAL 434), non costituisce un diritto 
per l’ex impiegato, dovendo l’amministrazione 
agire nella preminente considerazione dell’in-
teresse proprio, ferma la disponibilità del corri-
spondente posto in organico.
Dal quadro sopra delineato e con specifico ri-
ferimento alle dimissioni volontarie presentate 
dal proprio dipendente nell’ambito dell’accesso 
a «quota 100» (che detta un termine di preavviso 
più ampio - 6 mesi - rispetto quello contrattuale 
tale da consentire un’adeguata programmazio-
ne alle necessità organizzative degli uffici), per 
i tecnici di palazzo Vidoni il dipendente che ha 
formulato le dimissioni volontarie può presen-
tare domanda di riammissione in servizio, resi-
duando, in ogni caso, in capo all’amministrazio-
ne la valutazione circa l’accoglimento o meno 
della richiesta.
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a- Responsabilità del diri-
gente nell’ organizzazione 
delle proprie ferie
L’Aran con parere AFL12 eviden-
zia  che l’art. 16, comma 11 del 
CCNL 17.12.2020, reca un se-
condo periodo a norma del quale 
“la programmazione delle ferie 
avviene nell’ambito dei criteri ge-
nerali predisposti dall’organo am-
ministrativo di vertice che tiene 
conto delle esigenze istituzionali 
proprie degli or-
gani di direzione 
politica ed è og-
getto di preventi-
va informazione 
all’amministrazio-
ne al fi ne di con-
sentire la verifi ca 
della conciliabilità 
dell’assenza con le 
esigenze di servi-
zio del dirigente”.
Tale regola è 
espressione di un 
canone generale 
che informa l’in-
tera disciplina del 
nuovo CCNL in materia di dura-
ta e di sospensione della prestazio-
ne lavorativa dei dirigenti, canone 
in base al quale il dirigente, pur 
essendo autonomo nella gestio-
ne del suo tempo di lavoro, deve 
coordinare tale autonomia con 
le esigenze dell’organizzazione in 
cui è inserito, dovere che rileva 
anche sul piano deontologico e 
disciplinare.
Da tale canone discende anche, 
ovviamente, che l’organizzazione 
dell’Ente preveda una fi gura cui 
competa “la verifi ca della conci-

liabilità dell’assenza con le esigen-
ze di servizio del dirigente”, ma 
in ordine a tale individuazione il 
CCNL non può fornire alcuna 
indicazione precettiva trattandosi 
di materia organizzativa affi  da-
ta all’autonomia regolamentare 
dell’Ente.
Peraltro, a titolo di collaborazione 
istituzionale, si può suggerire che 
tale fi gura sia individuabile anche 
nel Direttore Generale, ove pre-

sente, o nel Segretario in forza dei 
suoi compiti di sovrintendenza e 
coordinamento come da ultimo 
declinati anche dall’art. 101, com-
ma 1, del CCNL 17.12.2020.
Dal predetto canone generale e 
dalla esigenza di coordinamento 
che da esso direttamente discen-
de si ricava altresì il criterio er-
meneutico della disciplina di cui 
all’art. 16, comma 15 del CCNL 
17.12.2020, anch’essa da inter-
pretarsi nel senso che la fruizione 
delle ferie da parte dei dirigenti 
debba essere organizzata, ai sensi 

del comma 11, in modo anche da 
contenere nella massima misura 
possibile la maturazione di ferie 
non fruite nei termini ivi previsti, 
costituendo  questa una ipotesi 
patologica e non fi siologica nella 
gestione del tempo di lavoro dei 
dirigenti stessi. 
B-Cosa accade se il dirigente 
non fruisce nell’anno solare 
delle quattro giornate di ri-
poso

L’Aran con parere 
AFL13 per quanto 
attiene il trattamen-
to da riservare alle 
festività soppresse 
in caso di mancata 
fruizione delle stes-
se nel corso dell’an-
no, richiama l’art. 
16, comma 7 del 
CCNL 17.12.2020, 
“sono altresì attribu-
ite quattro giornate 
di riposo da fruire 
nell’anno solare ai 
sensi ed alle condi-
zioni previste dalla 

menzionata legge n. 937/1977” .
Come costantemente aff ermato 
nei propri orientamenti applica-
tivi, dall’inequivoco tenore lette-
rale della citata disposizione con-
trattuale, il riferimento espresso 
al regime della legge 937/1977 
implica che le giornate di riposo 
in questione debbano essere fruiti 
esclusivamente nell’anno di rife-
rimento senza che risulti in alcun 
modo possibile la loro trasposizio-
ne nell’anno successivo o la loro 
monetizzazione.

Pareri Aran sul Contratto 
Nazionale di Lavoro della 
Dirigenza del 17.12.2020
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Diff erenza tra  Tfr e Tfs: 
pagamento, tempistica, 

procedura e calcolo
Il Tfr, o trattamento di fi ne rappor-
to, o liquidazione, è una parte del-
la retribuzione del lavoratore che 
spetta, normalmente, al termine 
del rapporto di lavoro ( Art. 2120 
Cod. civ.).
 Il Tfr spetta alla generalità dei la-
voratori dipendenti, qualunque sia 
la tipologia di contratto, compresi i 
lavoratori in prova, ma può essere 
assoggettato a regole diff erenti in 
base alla categoria di appartenen-
za.
Per i dipendenti pubblici è erogato 
dall’Inps ma per i lavoratori del pri-
vato, il Tfr è a carico del dato-
re di lavoro. 
 Per quanto riguarda i dipen-
denti pubblici, il Tfr spetta ai 
lavoratori assunti con contrat-
to a tempo determinato in es-
sere o successivo al 30 maggio 
2000, oppure assunti a tempo 
indeterminato successiva-
mente al 31 dicembre 2000.
 Il Tfs è l’indennità che vie-
ne erogata, al momento della 
cessazione dal servizio, ai di-
pendenti del settore pubblico 
assunti a tempo indetermina-
to prima del 1° gennaio 2001  
In particolare, la prestazione che è 
corrisposta in regime di Tfs spet-
tante ai dipendenti degli enti locali 
e sanità è defi nita l’indennità pre-
mio di servizio, o Ips,  
Quindi sia il Tfr che l’indennità 
premio di servizio Ips sono corri-
sposti dall’Inps gestione dipendenti 
pubblici, ex Inpdap.
Il Tfr è corrisposto dall’Inps, per 
quanto riguarda i lavoratori del set-
tore privato, quando, alla cessazio-
ne del rapporto, il datore di lavoro 
risulta insolvente e risulta aperta 

una procedura concorsuale o di 
esecuzione individuale. In questo 
caso, la liquidazione, unitamente 
alle ultime tre mensilità del rappor-
to, viene erogata, a certe condizio-
ni, ai lavoratori dal Fondo di Ga-
ranzia per il Tfr, costituito presso 
l’Inps.
Brevemente si ribadisce che nel 
settore privato il tfr è a carico dei 
datori di lavoro ma le aziende con 
almeno 50 dipendenti sono tenute 
a versare mensilmente il Tfr matu-
rato tramite F24  al Fondo Tesore-
ria dello Stato  ( Art. 1 co. 755 e 756 

L. 296/2006) gestito dall’Inps. 
Anche se il Tfr non rimane in 
azienda, il datore di lavoro è tenuto 
ad erogare al dipendente l’impor-
to della liquidazione spettante alla 
cessazione del rapporto di lavoro.
 Il dipendente può inoltre richiede-
re un’anticipazione al datore.
L’importo erogato è successivamen-
te recuperato con conguaglio con la 
contribuzione dovuta all’Inps.
 E’ stato inoltre istituito un Fondo 
di garanzia ( Art. 2 L. 297/1982) 
con lo scopo di sostituire il datore 
di lavoro insolvente nel pagamento 

della liquidazione e delle ultime 3 
mensilità ai dipendenti il cui rap-
porto risulti cessato, al verifi carsi di 
specifi che condizioni. 
La domanda al Fondo di garanzia 
per il pagamento del Tfr e delle 
ultime mensilità va presentata dal 
lavoratore.
Il pagamento della liquidazione e 
delle ultime retribuzioni è esegui-
to dal Fondo di Garanzia entro 60 
giorni dalla richiesta. mediante ac-
credito sul conto corrente del bene-
fi ciario.
Sono chiaramente esclusi da tale 

fondo garanzia i dipendenti 
dello Stato, Regioni, Provin-
ce e Comuni;
Pagamento Tfr e Tfs di-
pendenti pubblici
Le prestazioni in regime di 
Tfs e Tfr, per i lavoratori del 
pubblico impiego, sono cor-
risposte:
entro 105 giorni dalla fi ne del 
rapporto di lavoro: in caso di 
cessazione per inabilità e de-
cesso;
entro 12 mesi più 90 giorni 
dal termine del rapporto: in 

caso di cessazione per fi ne contrat-
to a tempo determinato; per rag-
giunti limiti di età ;
entro 24 mesi più 90 giorni dal ter-
mine del rapporto: in caso di pen-
sione di anzianità, pensione dimis-
sioni volontarie con o senza diritto 
alla pensione anticipata, licenzia-
mento o destituzione dall’impiego;
Per chi cessa dal servizio con diritto 
alla pensione quota 100, i termini 
di pagamento decorrono dal mo-
mento in cui il diritto alla pensio-
ne sarebbe maturato, in base ai re-
quisiti previsti per il trattamento di 
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vecchiaia o anticipato. 
Le prestazioni in regime di 
Tfs sono inoltre corrisposte:
in un’unica soluzione, se l’ammon-
tare è pari o inferiore a 50mila euro;
in due rate annuali, se l’importo è 
tra 50mila e 100mila euro (la prima 
rata è pari a 50mila euro) ;
in tre rate annuali, se l’importo è 
superiore a 100mila euro (la prima 
rata è pari a 50mila euro, la secon-
da pari a 50mila euro, la terza pari 
all’ammontare residuo).
Calcolo del  trattamento di 
fi ne servizio. 
La formula è: 80% della media de-
gli ultimi 12 stipendi moltiplicato 
per il numero di anni di servizio, il 
tutto moltiplicato per 13 e infi ne di-
viso per 12.  
Com’è tassato il Tfs?
l’indennità lorda calcolata è ridotta 
di una quota esente pari a 309.87 
euro, moltiplicata per gli anni utili, 
e di un abbattimento d’imponibile 
del 40.98%.
Questa percentuale deriva dal rap-
porto tra l‘aliquota di contribuzio-
ne a carico del lavoratore e l’aliquo-
ta complessiva (2,5/6,1 = 40,98%) 
calcolata sulla retribuzione utile, 
fi nalizzata ad alimentare il fondo di 
previdenza ex Inadel, a cui è affi  da-
ta la gestione del sistema.
L’imponibile residuo è assoggettato 
a tassazione separata ad aliquota 
media calcolata sul reddito di rife-
rimento;  
Nuova detassazione del Tfs
In base alle nuove disposizioni, in-
trodotte dal decreto sul Reddito di 
cittadinanza e pensioni, l’aliquota 
di tassazione delle prestazioni in re-
gime di Tfs è ulteriormente ridotta 
del:
1,5%, per le indennità corrisposte 
decorsi 12 mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro ;
3%, per le indennità corrisposte 
decorsi 24 mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro ;
4,5% per le indennità corrisposte 
decorsi 36 mesi dalla cessazione del 

rapporto di lavoro ;
6%, per le indennità corrisposte 
decorsi 48 mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro  ;
7,5% per le indennità corrisposte 
decorsi 60 mesi o più dalla cessa-
zione del rapporto di lavoro.
Anticipo Tfs e Tfr dipendenti 
pubblici
I dipendenti pubblici che accedono 
al pensionamento possono richie-
dere, all’atto della cessazione 
dal servizio, un anticipo del Tfs o 
del Tfr dovuto, sino a un massimo 
di 45mila euro.
L’anticipo del Tfs è riconosciuto 
attraverso un prestito bancario: il fi -
nanziamento e gli interessi saranno 
restituiti integralmente, scompu-
tandoli dall’indennità di fi ne servi-
zio liquidata al pensionato, secondo 
le tempistiche di liquidazione ordi-
narie.
Per richiedere l’anticipazione, l’in-
teressato deve:
chiedere all’Inps la certifi cazione 
del diritto al Tfs o al Tfr; l’Inps en-
tro 90 giorni rilascia la certifi cazio-
ne, indicando l’ammontare com-
plessivo della prestazione spettante;
presentare alla banca la certifi ca-
zione e la domanda di erogazione.
Concluso il contratto e comunicato 
il conto corrente su cui accreditare 
la somma, la banca avvertirà l’Inps, 
che avrà 30 giorni per rendere in-
disponibile la somma richiesta a ti-
tolo di anticipo del Tfs o del Tfr e 
comunicare alla banca stessa l’esito 
positivo della richiesta.
Successivamente ed entro 15 giorni 
dall’esito positivo, la banca proce-
derà ad erogare il prestito, che du-
rerà sino al momento del matura-
zione del diritto alla riscossione del 
Tfs o del Tfr.
L’Inps estingue il fi nanziamento al 
momento della maturazione del di-
ritto al trattamento di fi ne rapporto 
o di fi ne servizio.

Attività extrai-
stituzionali 

svolte in assen-
za di autorizza-

zione

Il Consiglio di Stato, con la 
sentenza n. 3521/2021 ha 

precisato le regole e i passaggi 
per l’affidamento degli incari-
chi a propri dipendenti. 
Ecco i principi:
- quando l’ente datore di lavo-
ro non ha provveduto a rila-
sciare o prorogare la prescritta 
autorizzazione ai sensi dell’ar-
ticolo 53 del Dlgs 165/2001 
l’incarico è illegittimo;
- nel caso in cui il dipenden-
te interessato presti servizio 
presso altra pubblica ammini-
strazione è necessario l’accor-
do tra l’ente datore di lavoro e 
quello utilizzatore;
- in ogni caso l’unica autoriz-
zazione avente valore giuridico 
e con particolare riguardo alla 
scadenza è quella dell’ammini-
strazione di appartenenza;
- non rileva il fatto che, ad 
esempio, l’amministrazione 
utilizzatrice non abbia apposto 
un termine al proprio assenso, 
da questa evenienza il dipen-
dente non può trarre la con-
vinzione che sia consentita la 
prosecuzione dell’attività;
- qualora l’ente committente 
l’incarico esterno non provve-
da a richiedere l’autorizzazio-
ne all’amministrazione datrice 
di lavoro il dipendente è tenu-
to, con la dovuta diligenza, a 
sopperire e, quindi, ad attivar-
si per ottenere la prescritta au-
torizzazione.
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Pnrr: la riforma della Pubblica 
Amministrazione

Il  PNRR dovrà determinare  l’au-
mento permanente dell’effi  cienza 
della Pubblica Amministrazione 
e della sua capacità di decidere e 
mettere a punto progetti innovativi, 
per accompagnarli dalla selezione e 
progettazione fi no alla realizzazio-
ne fi nale.
Nell’ultimo decennio l’evoluzione 
della spesa pubblica, con il blocco 
del turnover, ha generato una signi-
fi cativa riduzione del numero dei 
dipendenti pubblici in Italia.
La Pubblica Amministrazione ita-
liana registra oggi un numero di 
dipendenti (circa 3,2 milioni) infe-
riore alla media OCSE (13,4 per 
cento dell’occupazione totale, con-
tro il 17,7 per cento della media 
OCSE, secondo i dati del 2017).
 Il ricambio generazionale nell’ulti-
mo decennio è stato lento e parzia-
le, ad eccezione del comparto della 
scuola.
 La sostituzione del personale in 
servizio è stata pari a un solo nuo-
vo assunto a fronte di tre cessazioni 
nelle amministrazioni centrali e di 
un assunto ogni due cessazioni nel-
le amministrazioni locali.
Oggi l’età media dei dipendenti 
pubblici è di 50 anni (dati 2019).
 Il 16,3 per cento del totale ha più 
di 60 anni, mentre soltanto il 4,2 
per cento ne ha meno di 30.
 Ciò ha contribuito a determinare 
un crescente disallineamento tra 
l’insieme delle competenze dispo-
nibili e quelle richieste dal nuovo 
modello economico e produttivo 
disegnato per le nuove generazioni 
(digitale, ecologico, inclusivo). 
La carenza di nuove competenze è 
anche determinata dal taglio delle 
spese di istruzione e formazione 
per i dipendenti pubblici. 
In 10 anni gli investimenti in for-
mazione si sono quasi dimezzati, 
passando da 262 milioni di euro nel 
2008 a 164 milioni nel 2019: una 
media di 48 euro per dipendente.
   Questi problemi sono più gravi 
nelle amministrazioni periferiche.
 Le amministrazioni regionali e lo-
cali hanno infatti particolarmente 
soff erto delle politiche di conteni-
mento della spesa attuate durante 

gli anni di crisi economica, e han-
no registrato tagli per oltre 26,6 
miliardi di euro di trasferimenti tra 
il 2007 e il 2015, una riduzione di 
circa il 50 per cento.
A fronte di crescenti vincoli nume-
rici, anagrafi ci e formativi, la PA 
italiana si trova a gestire un insieme 
di norme e procedure estremamen-
te articolate e complesse che si sono 
progressivamente stratifi cate nel 
tempo in maniera poco coordinata 
e spesso confl ittuale su diversi livelli 
amministrativi (nazionale, regiona-
le e locale). 
Se una PA con crescenti problemi 
strutturali deve gestire un insieme 
di regole sempre più complicate, 
il risultato è la progressiva perdita 
della capacità di implementare gli 
investimenti, sia pubblici sia privati 
da parte del sistema-Paese. 
Questa situazione impone costi 
economici elevati a cittadini e im-
prese e pregiudica la capacità di 
crescita nel lungo periodo. 
Non a caso, la riforma della PA è 
da tempo una delle principali ri-
chieste della Commissione europea 
nell’ambito delle Country Specifi c 
Recommendations che rappresen-
tano il punto di partenza per la 
scrittura del Piano.
 Alla luce di questo quadro, è evi-
dente che una riforma strutturale 
della PA debba tener conto sia dei 
vincoli interni alla stessa, legati al 
necessario ricambio generazionale 
e all’adeguamento delle competen-
ze, sia di quelli esterni, riconducibili 
ai ritardi nell’azione di semplifi ca-
zione normativa e amministrativa e 
di digitalizzazione delle procedure.
La Commissione, in particolare, ha 
sottolineato la necessità di defi nire 
una strategia e una visione com-
plessiva del percorso di riforma e di 
innovazione organizzativa.
 Di puntare su meccanismi di im-
plementazione e attuazione effi  caci 
e rapidi; di creare strutturalmente 
capacità amministrativa attraverso 
percorsi di selezione delle migliori 
competenze e qualifi cazione delle 
persone.
  Sulla base di queste premesse, la 
realizzazione del programma di 

riforme e investimenti si muove su 
quattro assi principali:
1. Accesso, per snellire e rendere 
più effi  caci e mirate le procedure di 
selezione e favorire il ricambio ge-
nerazionale
2. Buona amministrazione, per 
semplifi care norme e procedure
3. Competenze, per allineare co-
noscenze e capacità organizzative 
alle nuove esigenze del mondo del 
lavoro e di una amministrazione 
moderna
4. Digitalizzazione, quale strumen-
to trasversale per meglio realizzare 
queste riforme 
Accesso:
Il turnover in atto può rappresen-
tare una grande opportunità, se 
gestito consapevolmente, non solo 
per ringiovanire il volto della PA, 
ma anche per ridefi nire le compe-
tenze (più profi li tecnici ) e favorire 
l’ingresso di professioni del futuro .
Tuttavia, l’urgenza di raff orzare 
la dotazione di nuovi profi li mal si 
concilia con le attuali procedure or-
dinarie di rilevazione dei fabbisogni 
professionali nella PA italiana, che 
tendono a riprodurre l’esistente con 
poca discontinuità rispetto al passa-
to. 
Inoltre, le procedure concorsuali 
per gestire il ricambio all’interno 
della PA sono ancora molto lente. 
Il tempo che intercorre tra la pub-
blicazione del bando per un con-
corso pubblico e le procedure di 
assunzione può richiedere fi no a 
quattro anni. 
Oltre alla lentezza, un sistema di 
prove concorsuali ancorato alla va-
lutazione della conoscenza in chia-
ve sovente nozionistica, invece che 
delle capacità tecniche e attitudini 
individuali, rischia di essere ineffi  -
cace per assicurare il rinnovamento 
auspicato.
 Infi ne, la Pubblica Amministrazio-
ne deve tornare a essere attrattiva 
per i migliori giovani talenti perché 
è in grado di off rire non solo un po-
sto fi sso, ma la possibilità concreta 
di fare parte di un progetto ambi-
zioso di cambiamento del Paese.
L’obiettivo è adottare un quadro di 
riforme delle procedure e delle re-
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gole per il reclutamento dei dipen-
denti pubblici, volti a valorizzare 
nella selezione non soltanto le co-
noscenze, ma anche e soprattutto le 
competenze, oltre che a garantire a 
tutti parità di accesso, in primo luo-
go di genere.
 In particolare:
Rivedere gli strumenti per l’analisi 
dei fabbisogni di competenze
Potenziare i sistemi di preselezione
Costruire modalità sicure e certifi -
cate di svolgimento delle prove an-
che a distanza
Progettare sistemi veloci ed effi  caci 
di reclutamento delle persone, dif-
ferenziati rispetto ai profi li da assu-
mere
Disporre di informazioni qualitati-
ve e quantitative sul capitale uma-
no della funzione pubblica e sui 
suoi cambiamenti.
Per l’attuazione in primo luogo, 
viene realizzata una piattaforma 
unica per il reclutamento nelle Am-
ministrazioni Centrali. 
La piattaforma, insieme alle linee 
guida per la selezione, viene messa 
a disposizione:
Delle singole amministrazioni, che 
potranno così far leva sulle risorse 
digitali per pianifi care e gestire le 
procedure dei concorsi pubblici
Dei dipendenti pubblici, che posso-
no accedere al proprio profi lo com-
pleto per aggiornare costantemente 
le informazioni sulle loro capacità 
e competenze, nonché conoscere le 
posizioni vacanti disponibili all’in-
terno della PA per le quali eventual-
mente presentare la propria candi-
datura
Di tutti i potenziali candidati ester-
ni per accedere alle informazioni 
relative ai concorsi e alle posizioni 
aperte e valutare in questo modo 
tutte le possibili opportunità di la-
voro
 La piattaforma verrà progressi-
vamente integrata con una banca 
dati con informazioni dettagliate 
su competenze e capacità del per-
sonale in essere, utile a defi nire in 
ottica di pianifi cazione strategica le 
politiche del personale e dell’orga-
nizzazione amministrativa.
 Il quadro di informazioni e di dati 
così raccolti, nonché la defi nizione 
di modelli di pianifi cazione strate-
gica delle risorse umane, vengono 
messe a punto e valorizzate dal Di-
partimento della Funzione Pubbli-
ca.
 In secondo luogo, pur rimanendo 

il concorso la modalità ordinaria 
per l’accesso al pubblico impiego, 
sono defi niti altri percorsi di reclu-
tamento. 
In particolare:
Ai percorsi ordinari di reclutamen-
to sono affi  ancati programmi dedi-
cati agli alti profi li: giovani dotati di 
elevate qualifi che (dottorati, master, 
esperienza internazionale) da inse-
rire nelle amministrazioni con per-
corsi rapidi, affi  ancati da una for-
mazione ad hoc
Ai fi ni della realizzazione dei pro-
getti del PNRR possono essere 
conclusi accordi con Università, 
centri di alta formazione e ordini 
professionali per favorire la selezio-
ne e l’assunzione rapida dei miglio-
ri profi li specialistici, come sta già 
avvenendo nel settore sanitario per 
far fronte alla pandemia
Tramite procedure analoghe viene 
selezionato un pool di esperti mul-
tidisciplinari per il supporto tecni-
co alle Amministrazioni centrali e 
locali nella implementazione degli 
investimenti e delle riforme previste 
dal Piano. 
Il personale, così selezionato, è con-
trattualizzato a tempo determinato, 
a valere sui fondi che ciascuna Am-
ministrazione coinvolta è chiamata 
a gestire per l’attuazione dei pro-
getti del PNRR
 Le competenze e conoscenze ac-
quisite dal personale in tal modo 
reclutato possono essere consoli-
date attraverso percorsi ad hoc che 
consentano di costruire struttural-
mente capacità tecnica e ammini-
strativa.
Si stima che le misure possano esse-
re operative entro il 2021.
Sulle persone si gioca il successo 
non solo del PNRR, ma di qualsi-
asi politica pubblica indirizzata a 
cittadini e imprese. 
Il miglioramento dei percorsi di se-
lezione e reclutamento è un passo 
importante per acquisire le migliori 
competenze ed è determinante ai 
fi ni della formazione, della crescita 
e della valorizzazione del capitale 
umano. 
La mancanza di una gestione “per 
competenze” riduce spesso la pro-
grammazione a una mera pianifi -
cazione di sostituzione del persona-
le che cessa dal servizio.
 L’assenza di una comune tassono-
mia di descrittori delle professiona-
lità presenti e necessarie non rende, 
inoltre, possibile una comparazione 

tra diverse amministrazioni, anche 
appartenenti alle medesime tipolo-
gie, né un agevole accesso alla mo-
bilità.
 Il linguaggio comune si ferma, 
infatti, alle classifi cazioni giuridi-
che ed economiche defi nite, per 
ciascun comparto, all’interno dei 
contratti collettivi e diverse da un 
settore all’altro.
 Inoltre, risulta spesso carente nel-
le amministrazioni la capacità di 
proiettare nell’orizzonte di medio 
e lungo periodo la propria fi sio-
nomia, defi nendone i contorni in 
termini di competenze necessarie 
per rispondere effi  cacemente alle 
istanze dei cittadini e del mondo 
produttivo.
 In ultimo, si assiste spesso all’ina-
deguatezza dei sistemi di gestione 
delle risorse umane che, nei con-
fronti dei dipendenti più capaci e 
motivati, difettano di strumenti in 
grado di tenerne alta la motiva-
zione e valorizzarne effi  cacemente 
l’apporto.
Da questo quadro nasce l’esigenza 
di allestire una nuova strumenta-
zione che fornisca alle amministra-
zioni la capacità di pianifi cazione 
strategica delle risorse umane.
 Questo processo deve partire da 
un insieme di descrittori di compe-
tenze da utilizzare per comporre i 
diversi profi li professionali, integra-
te nella piattaforma unica per il re-
clutamento.
 Occorre quindi creare aggrega-
zioni di tali profi li per famiglie e 
aree professionali e operare la cor-
rispondenza con gli inquadramenti 
contrattuali. 
In particolare, gli obiettivi sono: 
• Defi nire dei profi li professionali 
quale “parametro di riferimento” 
per le politiche di assunzione;
• Migliorare la coerenza tra compe-
tenze e percorsi  
• Attivare dei percorsi formativi dif-
ferenziati per target di riferimento, 
altamente qualifi cati e certifi cati 
all’interno di un sistema di accre-
ditamento, e individuati a partire 
dall’eff ettiva rilevazione dei gap di 
competenze rispetto ad ambiti stra-
tegici comuni a tutti i dipendenti o 
specifi ci e professionalizzanti, tra 
cui interventi formativi sui temi 
dell’etica pubblica
 • Incrementare la cultura tecni-
co-gestionale degli amministratori, 
con misure che stimolino l’adozio-
ne di un approccio consapevole e continua alla pagina seguente
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proattivo alla transizione digitale, 
privilegino il raggiungimento dei 
risultati, e facciano leva sull’etica.
 Per raggiungere tali obiettivi si in-
tende investire su due direttrici di 
intervento.
 Da un lato, una revisione dei per-
corsi di carriera della PA, che intro-
duca maggiori elementi di mobilità 
sia orizzontale tra Amministrazio-
ni, che verticale, per favorire gli 
avanzamenti di carriere dei più 
meritevoli e capaci e diff erenziare 
maggiormente i percorsi manage-
riali.
 Importante sarà inoltre favorire, 
anche attraverso modelli di mobili-
tà innovativi, l’accesso da parte di 
persone che lavorano nel privato 
più qualifi cato, in organizzazioni 
internazionali, in università stra-
niere o presso soggetti pubblici e 
privati all’estero.
Tema centrale di questa linea di 
azione è il miglioramento della ca-
pacità formativa della PA. A questo 
scopo l’intervento si articola su tre 
assi:
Potenziamento della Scuola Nazio-
nale dell’Amministrazione (SNA);
Riorganizzazione e razionalizza-
zione dell’off erta formativa, a par-
tire dalla predisposizione di specifi -
ci corsi on-line aperti al personale 
della PA sulle nuove competenze 
oggetto di intervento nel PNRR;
Sviluppo di metodi e metriche di ri-
gorosa misura dell’impatto formati-
vo a breve medio termine 
È inoltre prevista una specifi ca azio-
ne a supporto delle medie ammini-
strazioni locali (Provincie e Comuni 
da 25.000 a 250.000 abitanti), sulla 
base del modello sul futuro dell’am-
biente di lavoro già defi nito dalla 
Commissione Europea, con il fi -
nanziamento di specifi ci program-
mi volti a una revisione dei processi 
decisionali e organizzativi, a una ri-
organizzazione degli spazi di lavoro 
, e a una crescente digitalizzazione 
delle procedure, con acquisizione 
delle competenze specifi che, trami-
te formazione o attraverso l’immis-
sione in ruolo di nuovo personale.
  Le misure sulla riforma delle car-
riere saranno prese entro il 2021.
 Lo sviluppo della pianifi cazione 
strategica dei fabbisogni per le prin-
cipali amministrazioni è previsto a 
fi ne 2023.
 La riforma dell’off erta formativa, 
e le azioni a supporto delle medie 
amministrazioni saranno imple-

mentati per tutta la durata del pro-
gramma fi no al 2026.
Digitalizzazione:
La digitalizzazione è un abilitatore 
trasversale ad ampio spettro: dal-
la piattaforma per la selezione e il 
reclutamento delle persone, alla 
formazione, alla gestione delle pro-
cedure amministrative e al loro mo-
nitoraggio.
Gli obiettivi perseguiti sono:
• Consolidare un nucleo di compe-
tenze di elevato spessore per la ra-
zionalizzazione dell’azione ammi-
nistrativa attraverso l’innovazione 
tecnologica e organizzativa
• Facilitare e accelerare la messa in 
opera degli investimenti per la digi-
talizzazione
• Assicurare quanto necessario per 
passare dalla fase progettuale alla 
concreta entrata in esercizio delle 
nuove infrastrutture e applicazioni
• Valorizzare le competenze digitali 
già presenti nell’amministrazione, 
ampliarle e raff orzarle
Gli obiettivi perseguiti sono rag-
giunti attraverso un insieme di pro-
getti sistemici orientati alla realiz-
zazione di nuove architetture delle 
basi dati e delle applicazioni.
 Inoltre, è realizzato un continuo e 
progressivo ampliamento delle ri-
sorse umane dedicate e degli stru-
menti per la selezione e il recluta-
mento delle nuove competenze.
  La natura trasversale degli inter-
venti previsti richiede la costruzio-
ne di una governance chiara ed ef-
fi ciente tra tutte le amministrazioni 
coinvolte. 
Al Dipartimento della Funzione 
Pubblica è affi  data la supervisione 
strategica del processo di reinge-
gnerizzazione delle procedure se-
condo standard comuni;
 la loro implementazione anche a 
livello di amministrazioni periferi-
che, Regioni ed enti locali;
 la gestione di tutti gli aspetti aff e-
renti la selezione delle risorse uma-
ne dotate di adeguate competenze 
tecniche e la loro qualifi cazione e 
riqualifi cazione. 
Al Ministero per la Transizione Di-
gitale sono attribuite le competenze 
in materia di defi nizione e costru-
zione delle tecnologie necessarie e 
delle infrastrutture digitali intero-
perabili, sulla base delle quali sono 
implementate le procedure reinge-
gnerizzate.

Norme anti-dis-
sesto e proroga 
termine bilanci

Per evitare il rischio dissesto di 

oltre 800 enti locali, il gover-

no lavora a una proroga dei bi-

lanci, che sarebbero da approvare 

entro il 31 maggio.    

 Il problema nasce dall’illegit-

timità costituzionale (sentenza 

80/2021 della Consulta) della 

norma che permetteva di coprire 

in 30 anni il defi cit generato dai 

vecchi prestiti statali per pagare i 

fornitori.

 La bocciatura impone di ripiana-

re quel defi cit in tempi ordinari, 

tre anni o comunque entro la fi ne 

dei mandati amministrativi. 

Tradotto signifi ca far saltare il 

banco in circa 800 dei 1.400 enti 

locali interessati. 

  Per evitare la catena dei dissesti, 

il governo ha studiato una norma 

ponte che lasciasse chiudere i bi-

lanci al netto della sentenza, e un 

meccanismo per far rientrare il 

defi cit nelle voci coperte dalla ri-

forma della contabilità del 2015.

 Perché quella riforma, che ha 

imposto agli enti di cancellare dai 

bilanci le entrate impossibili da 

incassare, aveva off erto 30 anni 

per ripianare i buchi prodotti da 

quella pulizia.

 L’idea ha però trovato fredda la 

Ragioneria e Palazzo Chigi. 
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Personale, la formazione 
torna a essere centrale

Con l’entrata in vigore del dl 
34/2019, è stata radicalmente 

rivisitata la modalità di determina-
zione della spesa di personale supe-
rando il vecchio concetto di turno-
ver. 
Di conseguenza, gli enti locali han-
no come unica scelta l’utilizzo delle 
capacità assunzionali per contrasta-
re la continua emorragia di perso-
nale. 
 Oltre quindi ad avere necessità di 
capacità assunzionali occorre in 
particolare una classe dipendente 
formata  e motivata.
Un classe dipendente impreparata 
produce numerose «esternalità ne-
gative»: diffi  coltà nella gestione dei 
procedimenti  e carenza nella solu-
zione dei problemi . 
  Pertanto, come può un ente garan-
tire miglioramento dei processi, ef-

fi cacia ed effi  cienza, specializzazio-
ne e rotazione degli incarichi se gli 
uffi  ci comunali sono paralizzati dai 
continui adempimenti e del crescen-
te numero di pensionamenti, senza 
una classe dipendente adeguata-
mente formata? 
Una prima apertura del legislatore 
si è avuta con l’abrogazione del ri-
spetto del limite del 50% della spesa 
di formazione prevista per l’anno 
2009 (ex comma 13, art. 6 del dl 
78/2010) a opera del comma 2, art. 
57 del dl 129/2019. 
  Norma che aveva evidenzito come 
la p.a. abbia privilegiato una politica 
di contenimento della spesa rispetto 
alla qualità professionale dei propri 
dipendenti.
 Ad attribuire la giusta valenza alla 
formazione è intervenuto il dpr 
70/2013 con il quale è stato intro-

dotto il Piano triennale di formazio-
ne del personale. 
Anche il Ccnl 21/05/2018 del 
Comparto funzioni locali, Capo VI, 
art. 49/bis, ha ribadito l’importan-
za della formazione. 
Se il Piano della formazione del per-
sonale è lo strumento che consente 
di assecondare le esigenze formati-
ve di un ente, nel 2021 ci si chiede 
quante amministrazioni abbiano 
davvero scelto di investire sull’evo-
luzione professionale. 
L’esternalizzazione di incarichi ca-
giona l’impoverimento delle cono-
scenze trattandosi di una soluzione 
non percorribile a lungo termine. 
Occorre intervenire subito per ga-
rantire la continuità dei servizi at-
traverso una maggiore consapevo-
lezza del costo sociale legato alla 
carente formazione del personale. 

Dati dei dipendenti e privacy

Pubblicare all’albo pretorio online anche solo un numero di matricola di un dipendente in contenzioso con 
l’ente può costare caro al comune. 

Anche se esiste un obbligo di pubblicazione infatti è sempre opportuno oscurare ogni riferimento personale per 
non incorrere in sanzioni privacy.
Lo ha chiarito il garante per la protezione dei dati con il proprio provvedimento sanzionatorio n. 34 del 27 
gennaio 2021. 
Un dipendente comunale in contenzioso con il proprio ente ha presentato un reclamo all’autorità contro la 
diff usione di una serie di dati personali sul sito del comune in riferimento al suo contenzioso legale con l’am-
ministrazione.
 Il garante con propria ordinanza ingiunzione ha aff ermato che anche in presenza di un obbligo di pubblica-
zione i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque diff ondere dati personali eccedenti e non 
pertinenti. 
Anche se si tratta solo di un numero di matricola che permette ad una stretta cerchia di persone di collegare la 
matricola all’interessato. 
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L’importanza della motivazione per l’affi  damento 
di incarichi esterni

La Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale d’Appello, con la sentenza n. 99/2021, ha aff ermato i 
principi secondo i quali il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione , conferiti con i 

diversi tipi di istituti previsti (articolo 1, comma 557, legge 311/2004, articolo 30 del Tuel, articolo 7, comma 6, 
Dlgs 165/2001, etc-), per non determinare possibile danno erariale devono necessariamente soddisfare questi 
requisiti essenziali:
• presenza di esigenze straordinarie ed eccezionali da soddisfare;
• carenza quantitativa e qualitativa della struttura organizzativa dell’ente;
• rispetto delle fi nalità prefi ssate;
• esclusione di qualsiasi forma di sovrapposizione di compiti da affi  dare al personale interno o di sottoutilizza-
zione dello stesso. 
La decisione, pertanto, deve essere sorretta da una  circostanziata motivazione, debitamente riportata negli atti 
procedimentali. La mobilità, cioè, si risolve nella cessione del contratto tra le PA di cui all’art. 1, comma 2, del 
medesimo d.lgs. n. 165/2001, con conseguenti economie di spesa di personale complessivamente intesa, così 
da garantire una tendenziale stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. In merito, come sottolineato 
anche dalla giurisprudenza contabile, se è vero, infatti, che in caso di mobilità potrebbe essere immesso in ruolo 
un dipendente 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, assumendo valenza prioritaria in ragione delle fi nalità sopra evi-
denziate non può trovare alcuna contestazione.
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Pensioni 2021: Dossier “Criteri gene-
rali per la pensione

L’ Inps ha messo a disposizione una tabella con tutti i requisiti previsti per accedere alla pensione nel 2021  Le 
tipologie di pensione  e i relativi requisiti principali sono:
1. Pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini 41 anni e 10 mesi di contributi 
per le donne
2. Pensione anticipata lavoratori precoci: 41 anni di contributi 
3. Pensione anticipata “Quota 100”: 62 anni di età e 38 anni di contributi
 4. Pensione anticipata “Opzione donna” : 58 anni di età con 35 anni di contributi 
5. Pensione di vecchiaia ordinaria: 67 anni di età e 20 anni di contributi 
6. Pensione di vecchiaia invalidi in deroga al requisito anagrafi co 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età 
per le donne, con 20 anni di contributi 
7. Pensione di vecchiaia per i non vedenti con almeno 10 anni di contribuzione 56 anni uomini 51 donne
 8. Pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti: 66 anni 
e 7 mesi di età con almeno 30 anni di contributi 
9. Trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti 
 10 .Pensione di inabilità: Almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre nel quinquennio pre-
cedente la data di presentazione della domanda + requisito sanitario 
11  APE Sociale: 63 anni e 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori addetti ad attività gravose).
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Affi  ssione del co-
dice disciplinare 
e licenziamento

Termini per l’im-
pugnazione degli 

atti di concorso

Falsa attestazio-
ne della presenza 

in servizio

La Corte di cassazione con la 
sentenza 11120/2021 ha con-

fermato i consolidati orientamenti 
secondo i quali:
• l’affi  ssione del codice disciplinare 
che, in via generale, è condizione 
per la legittimità dell’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari (pena la 
nullità), non è necessaria e, quindi, 
non condiziona gli eff etti della san-
zione quando il comportamento del 
lavoratore è immediatamente per-
cepibile come contrario al minimo 
etico o a norme del codice penale;
• nelle suddette circostanze il dipen-
dente può ben rendersi conto, anche 
al di là di un’analitica predetermi-
nazione dei comportamenti vietati e 
delle relative sanzioni, della illiceità 
della propria condotta (Corte di cas-
sazione, sentenze nn. 28741/2019, 
25977/2017, 21032/2016);
• il licenziamento disciplinare può 
essere legittimamente irrogato an-
che oltre i casi tipizzati nelle nor-
me e nella contrattazione collettiva, 
quando la condotta risulti, comun-
que, rispondente al modello di giusta 
causa o giustifi cato motivo (Corte di 
cassazione, sentenza n. 3283/2020).

Nei concorsi pubblici il termine 
di impugnazione decorre dal-

la data di conoscenza del relativo 
esito, che coincide di regola con la 
pubblicazione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria.
 Questo atto consente ai candidati 
di percepire la lesione attuale della 
loro posizione.
Secondo il  Consiglio di Stato, se-
zione II, n. 2909/2021 la regola 
subisce un adattamento nel caso di 
necessità di impugnativa dei giudizi 
negativi delle prove orali o pratiche, 
qualora  il bando preveda una for-
ma di pubblicità obbligatoria. 
 Il Consiglio di Stato ha rigettato il 
ricorso di un partecipante a un pub-
blico concorso, non ammesso nella 
graduatoria fi nale (per mancato su-
peramento della prova orale), che 
riteneva che il termine di impugna-
zione decorresse dall’approvazione 
degli atti conclusivi della procedura 
e non dalla antecedente comunica-
zione dell’esito (negativo) del collo-
quio del quale era stato informato.

Un dipendente comunale ha 

abbandonato il posto di lavo-

ro senza la prescritta autorizzazione 

e senza le relative timbrature, così 

integrando la falsa attestazione della 

presenza in servizio.

 Allo stesso, l’ente ha comminato la 

sanzione disciplinare del licenzia-

mento senza preavviso. 

La Corte dei conti  per il Trenti-

no-Alto Adige, con la sentenza n. 

20/2021, ha condannato il dipen-

dente al risarcimento del danno era-

riale in favore dell’amministrazione 

per la somma corrispondente alle 

retribuzioni percepite e non dovute 

(assenza di controprestazione lavo-

rativa) in ragione di falsa attestazio-

ne della presenza in servizio, con 

violazione del dovere di osservanza 

dell’orario di lavoro secondo le mo-

dalità stabilite dall’ente.

Assunzioni a tempo indeterminato  di personale 
etero-fi nanziato

I magistrati contabili Lombardi con deliberazione n.65/2021 intervengono in merito alla richiesta di parere 
riguardante la capacità assunzionale di una amministrazione locale, così come prevista dalla recente disciplina 
posta dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019, in particolare, se i contributi percepiti (ai sensi dell’art. 1, comma 
797, L.178/2020 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023) e utilizzati per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali e la corrispondente 
spesa sostenuta dall’amministrazione, concorrano nella determinazione degli spazi assunzionali di cui alla ci-
tata disciplina. Il Collegio evidenzia che: “per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le 
assunzioni di personale etero-fi nanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali eff ettuate con i contributi di cui 
all’art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fi ni della determinazione degli spazi assunzionali 
di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019”.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Le  Pagine

Riconosciuto il bonus 
baby-sitter anche al per-

sonale della polizia locale

La pubblicazione in Gazzetta 
Uffi  ciale (n. 122 dello scorso 

12 maggio) del testo del decreto 
legge 30/2021, coordinato con la 
legge di conversione 61/2021  ha 
portato con sé l’uffi  cialità del ri-
conoscimento anche agli agenti di 
polizia locale del bonus baby sitter.
La possibilità di fruire del bonus 
(un contributo massimo di 100 
euro a settimana che spetta per 
i servizi di cura dei fi gli minori di 
quattordici anni, anche con disa-
bilità, in caso di sospensione della 
didattica in presenza o eventuale 
infezione - oppure quarantena - da 
Covid rappresenta per molti ope-
ratori di polizia locale una vittoria 
e il giusto riconoscimento per il 
grande impegno mostrato durante 
la pandemia.
La loro esclusione dal benefi cio, sin 
dalla sua introduzione con il decre-
to Cura Italia, ha ali-
mentato in questi mesi 
non poche contestazio-
ni.
Le organizzazioni sin-
dacali di categoria sin 
da subito hanno posto 
all’attenzione del go-
verno alla grave dispa-
rità di trattamento nei 

confronti degli operatori di polizia 
locale, nonostante dall’inizio della 
pandemia gli stessi sono stati im-
pegnati, congiuntamente alle altre 
forze di polizia, sul fronte dell’e-
mergenza e per assicurare il rispet-
to delle regole anti Covid.
Una contraddizione evidente stante 
la fi nalità del bonus baby sitter inte-
sa quale misura di sostegno pensato 
per i lavoratori con fi gli impegnati 
in attività indiff eribili legate all’e-
mergenza sanitaria e l’attività svol-
ta dagli agenti di polizia locale, im-
pegnati in prima linea nei controlli 
sull’applicazione delle restrizioni 
anti Covid, chiamati dalle prefettu-
re ad affi  ancare le forze dell’ordine 
e di polizia a competenza generale.
I lavoratori possono benefi ciare del 
bonus (sino alla scadenza del 30 
giugno 2021) facendo richiesta tra-
mite la procedura dell’Inps.

Incrementi del 
fondo per la poli-

zia locale fuori dal 
tetto del salario 

accessorio

La Corte dei conti delle Marche 
con la delibera n. 3/2020 tor-

na sulla delicata questione dell’as-
soggettamento o meno al limite del 
trattamento accessorio delle econo-
mie da sanzioni al codice della stra-
da destinate a incentivare il perso-
nale della polizia locale.
L’esclusione, di fatto, deve conside-
rarsi ammissibile soltanto per le im-
plementazioni della parte variabile 
del fondo delle risorse decentrate 
da destinare agli istituti di incenti-
vazione del personale della polizia 
locale, corrispondente alla quota di 
proventi contravvenzionali, ecce-
dente le riscossioni del precedente 
esercizio fi nanziario, che provenga-
no dalle riscossioni di accertamen-
ti compiuti nell’esercizio corrente, 
senza che in essa possano esservi 
ricomprese anche quelle accertate 
nell’esercizio precedente e incas-
sate nell’esercizio corrente oppure 
derivanti dalla riscossione coattiva 
di ruoli provenienti da esercizi pre-
cedenti.
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La sottoscrizione del contrat-
to individuale di lavoro nella 

pubblica amministrazione, conte-
nente la clausola, successivamen-
te rilevatasi non veritiera, nella 
quale il dipendente ha dichiarato 
l’assenza di altri rapporti di lavoro 
pubblici o privati, non è suffi  ciente 
per integrare il reato di falso ideo-
logico. 

Infatti, con la sentenza 
n.13078/2021 la Cassazione pe-
nale, ha avuto modo di precisare 
come la clausola inserita in un 
contratto individuale di lavoro per 
poter assolvere ai criteri dell’auto-
certifi cazione, cui sono collegati 
eff etti sanzionatori previsti dal le-
gislatore, deve essere rilasciata con 
le modalità previste dall’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000. 
Sono queste le motivazioni con 
cui è stata annullata la sentenza 
di condanna di un dipendente 
pubblico per falso ideologico, con 
rinvio della causa a nuovo esame 
della Corte di appello al fi ne di ve-
rifi care la forma e le modalità con 
cui il dipendente ha reso la dichia-
razione.

La dichiarazione non veritiera resa 
alla PA nel contratto individuale di 

lavoro non è falso ideologico

Assimilazione ai rifi uti dei 
veicoli sequestrati

Il TAR Campania  Sez. II  con 
sentenza n. 537 del 2 marzo 

2021  ha chiarito che: “La defi ni-
zione di rifi uto fornita dall’art. 183, 
comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 
2006 n. 152, si basa sul dato funzio-
nale, con la conseguenza che, per 
stabilire se una determinata sostan-
za o un determinato oggetto siano 

da considerare rifi uto, non occorre 
individuarne gli elementi intrinseci 
che ne determinano la qualifi cazio-
ne, ma occorre piuttosto fare riferi-
mento appunto al dato funzionale, 
essendo rifi uto tutto ciò di cui il de-
tentore si sia disfatto ovvero intenda 
disfarsi o sia obbligato a farlo”.
Se tale è la defi nizione di rifi uto, 

fornita dalla 
legislazione 
di settore, 
non può 
ef fettuarsi 
un’automa-
tica, ed acri-
tica, equipa-
razione tra 
i “rifi uti”, 
come sopra 
individuati, 

e le autovetture, in giudiziale seque-
stro, o parti di esse, giacenti nell’a-
rea, di pertinenza del custode.
Qualora il custode , nel caso di spe-
cie, non si era disfatto, né ha avuto 
l’intenzione di disfarsi dei veicoli in 
custodia, i quali, in quanto sottopo-
sti a sequestro, e quindi, evidente-
mente, ivi depositati, in relazione 
al vincolo di natura reale, disposto 
in relazione ad indagini di natura 
penale, non possono essere, fi no al 
momento delle defi nitive determi-
nazioni dell’A. G. penale, in ordine 
alla loro sorte  sottratti a tale vin-
colo, ben potendo gli stessi veicoli, 
sino alle predette defi nitive deter-
minazioni dell’A. G. penale, essere 
tuttora necessari a fi ni di prova dei 
reati, per i quali si procede.
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Istallazione di un  chiosco
Il chiosco è una costruzione legge-
ra, a pianta poligonale o rotonda, 
solitamente in metallo o legno, for-
mata da colonne sottili sormontate 
da una cupola e poggiata sul suolo, 
spesso utilizzata anche per fi nalità 
commerciali.
Secondo la giurisprudenza (TAR 
Lombardia, Brescia, sez. I, senten-
za 1° giugno 2007, n. 479; TAR 
Campania, Salerno, sez. I, senten-
za 12 maggio 2014, n. 925), l’instal-
lazione di un chiosco prefabbricato 
richiede il permesso di costruire, 
in quanto manufatto che, anche 
se non necessariamente infi sso nel 
suolo e pur semplicemente aderen-
te a questo, altera lo stato dei luo-
ghi in modo stabile, non irrilevante 
e meramente occasionale.
 “La precarietà dell’opera, che eso-
nera dall’obbligo del possesso del 
permesso di costruire, postula un 
uso specifi co e temporalmente li-
mitato del bene (nella specie, chio-
sco bar prefabbricato), e non la sua 
stagionalità la quale non esclude 
la destinazione del manufatto al 
soddisfacimento di esigenze non 
eccezionali e contingenti, ma per-

manenti nel tempo” (Consiglio di 
Stato, sez. IV, sentenza 22 dicem-
bre 2007, n. 6615).
“Per l‘installazione di un chiosco è 
necessario munirsi di permesso di 
costruire. Si deve, infatti, valutare 
l‘opera alla luce della sua obietti-
va ed intrinseca destinazione na-
turale, con la conseguenza che ri-
entrano nella nozione giuridica di 
“costruzione”, per la quale occorre 
il permesso di costruire, tutti quei 
manufatti che, anche se non neces-
sariamente infi ssi nel suolo e pur 
semplicemente aderenti a questo, 
alterino lo stato dei luoghi in modo 
stabile, non irrilevante e meramente 
occasionale (TAR Calabria, Catan-
zaro, sez. II, 5 marzo 2015, n. 478). 
I manufatti non precari, in quan-
to funzionali a soddisfare esigenze 
permanenti, devono ritenersi ido-
nei ad alterare lo stato dei luoghi, 
con conseguente incremento del 
carico urbanistico, a nulla rilevando 
la loro eventuale precarietà struttu-
rale, la rimovibilità della struttura e 
l‘assenza di opere murarie (come, 
ad esempio, per gazebo o chioschi). 
In tal senso, la “precarietà” dell‘o-

pera, che esonera dall‘obbligo del 
possesso del permesso di costruire, 
postula un uso specifi co e tempo-
ralmente limitato del bene, mentre 
la precarietà dei materiali utilizza-
ti non esclude la destinazione del 
manufatto al soddisfacimento di 
esigenze non eccezionali e contin-
genti, ma permanenti nel tempo, 
tali per cui lo stesso è riconducibi-
le nell‘ipotesi prevista alla lett. e.5) 
del comma 1 dell‘art. 3 del D.P.R. 
n. 380 del 2001, che include tra le 
nuove costruzioni le installazioni 
di manufatti leggeri, anche prefab-
bricati, e di strutture di qualsiasi 
genere che siano usati come abita-
zioni, ambienti di lavoro, oppure 
come depositi, magazzini e simili, 
“e che non siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee” 
(TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 
sentenza 5 maggio 2016, n. 2282).
Sovente i Comuni hanno un pro-
prio regolamento per l’installazione 
dei chioschi su suolo pubblico o pri-
vato: è, ovviamente, fondamentale 
verifi care detta fonte normativa per 
la corretta installazione del manu-
fatto.

Il Sindaco può intervenire per le gattare
 Il Tar Sicilia,(sentenza 1299 del 23 aprile 2021) ha legittimato l’ordinanza «contingibile e urgente» del sindaco 
disposta per motivi d’igiene perché la colonia felina, presso una condomina che se ne prendeva (poca) cura, era 
fonte di pericolo. I condomini, infatti, avevano presentato un esposto al Comune per chiedere di verifi care il 
corretto rispetto delle norme a tutela dell’igiene e della sanità pubblica. 
A questo esposto seguiva l’ordine del sindaco di allontanare subito dall’appartamento i gatti, di spostarli in un 
cortiletto privato con «idonea recinzione atta a impedire lo sconfi namento» e di «provvedere, giornalmente, al 
nutrimento e all’accudimento». Per «colonia felina» si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in 
libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.  L’accudimento di una colonia felina è un diritto riconosciu-
to dalla legge 281/1991, dalle singole leggi regionali e dalle disposizioni comunali applicabili. 
La presenza di tali colonie, però, specialmente in contesti urbani e condominiali, manifesta alcune criticità: 
vi possono essere animali portatori di malattie infettive; 
gli animali vagano nelle zone limitrofe arrecando disagi e disturbo; 
si registra la presenza di residui di cibo e deiezioni.
 Spesso  al sindaco è riservato il potere di agire in via d’urgenza con apposite ordinanze sulla base di presupposti 
ben individuati dalla giurisprudenza, tra cui sanità e igiene. 
A questo potere di deroga alle norme ordinarie sono stati posti dei limiti sostanziali e procedurali.
 E il Tar, confermando l’ordinanza, ha ritenuto che i limiti fossero stati tutti rispettatati.
 È opportuno comunque ricordare che, come in questo caso, la normativa vigente prevede che i gatti di colonia 
non si possano mai spostare dall’habitat originario a meno che il fatto non si renda necessario per una loro 
tutela o per gravi motivazioni di ordine sanitario.  
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Occupazioni di suolo pubblico 
da parte di pubblici esercizi e la 

sicurezza stradale
Alcuni esercenti richiedono di posi-
zionare dei dehors oltre che in ade-
renza allo stesso pubblico esercizio 
anche di fronte ad esso sul marcia-
piede rialzato centrale che suddivi-
de le due corsie a senso unico del 
viale o in un altro caso su un giardi-
no pubblico posto sempre di fron-
te al pubblico esercizio, comunque 
sempre al di là di una strada.
L’articolo 20 fornisce una serie di 
limitazioni al rilascio delle conces-
sioni per l’occupazione del suolo 
pubblico; comunque, la richiesta 
aff erisce a un interesse legittimo e 
certo non a un diritto soggettivo, 
per cui  l’interesse pubblico resta 
prevalente rispetto alle esigenze, 
seppure legittime, del privato.
L’articolo 20 con il comma 3 dispo-
ne che nei centri abitati, ferme re-
stando le limitazioni e i divieti di cui 
agli articoli ed ai commi preceden-
ti, l’occupazione di marciapiedi da 
parte di chioschi, edicole od altre 
installazioni (come i dehors o an-
che i semplici tavoli all’aperto) può 
essere consentita fi no ad un massi-
mo della metà della loro larghezza, 
purché in adiacenza ai fabbricati 
e sempre che rimanga libera una 
zona per la circolazione dei pedoni 
larga non meno di 2 m.
Inoltre, le occupazioni non possono 
comunque ricadere all’interno dei 
triangoli di visibilità delle interse-
zioni, di cui all’art 18, comma 2.
Nelle zone di rilevanza storico-am-
bientale, ovvero quando sussistano 
particolari caratteristiche geome-
triche della strada, è ammessa l’oc-
cupazione dei marciapiedi a con-
dizione che sia garantita una zona 
adeguata per la circolazione dei pe-
doni e delle persone con limitata o 
impedita capacità motoria, con ciò 
andando a costituire una deroga, 
per quanto vincolata al rispetto del-

la mobilità dei pedoni.
 Già i motivi ostativi previsti dal 
comma 3 dell’articolo 20  sarebbe-
ro suffi  cienti a negare la concessio-
ne in quanto appare evidente che il 
continuo attraversamento di clienti 
e addetti al servizio, quest’ultimi 
intenti nel trasporto del necessario 
per l’apparecchiatura e per la ri-
storazione e quindi con una dimi-
nuita attenzione alla circolazione 
stradale, potrebbe determinare più 
concretamente un pericolo e, sicu-
ramente, un rallentamento della 
circolazione stradale.
Non si rinvengono specifi che sen-
tenze sul caso proposto, ma il prin-
cipio generale ribadito dalla giusti-
zia amministrativa è che il diniego 
che riporti una ragionevole motiva-
zione è insindacabile nel merito.
Il fl usso della circolazione presente 
sull’arteria che da tale anomalo uti-
lizzo della carreggiata potrebbe su-
bire rallentamenti e comunque un 
incremento del rischio di incidenti.

Nel secondo caso (occupazione di 
un giardino pubblico) non trova 
applicazione il citato articolo 20 
che riguarda, ai sensi dell’articolo 
2 del codice della strada, le aree 
pubbliche o aperte al pubblico, ma 
limitatamente quelle destinate alla 
circolazione dei veicoli, delle perso-
ne e degli animali.
Il verde pubblico è sicuramente 
un’area pubblica, ma su di esso si 
applicano i regolamenti comunali, 
ma non il codice della strada.
Di norma, il verde pubblico è tute-
lato perché un uso non occasionale 
ne determina un grave danneggia-
mento e, quindi, da un lato andreb-
be evitata la concessione di tali aree 
e dall’altro lato, ove eccezional-
mente concesse, andrebbero previ-
ste forme di risarcimento partendo 
dal versamento di una cauzione 
che sicuramente scoraggerebbe la 
richiesta dell’area a verdi. 
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In caso di mancato pagamento dei 
premi successivi al primo, l’assi-

curazione produce eff etto per i 15 
giorni seguenti e rimane sospesa a 
partire dalle ore ventiquattro del 
quindicesimo giorno dopo quella 
della scadenza. 
Se l’incidente si verifi ca in questo 
periodo di tempo, l’assicuratore è 
tenuto ad indennizzare il danno, 
anche qualora il premio non venga 
successivamente pagato (Cass. Sez. 
III, del 6 luglio 2009, n. 15801).
Tale principio trae origine dal se-
condo comma dell’art. 1901 c.c. e 
dall’art. 170 bis del Codice delle as-
sicurazioni private, ed è infatti giu-
stifi cato dal pagamento del premio 
precedente. 
 Il secondo comma dell’art. 1901 
c.c., infatti, fa espressamente rife-
rimento ai premi successivi al pri-
mo e, pertanto, in caso di mancata 
corresponsione della prima rata la 
garanzia assicurativa non produce 
alcun eff etto.
 Ai sensi del 1° comma dell’art. 
1901 c.c., gli eff etti si producono 
unicamente a decorrere dal giorno 
del pagamento del premio. 
Analoga disposizione si deve inten-
dere applicata anche allo scadere 
del contratto.
 Il D.L. 179/2012, convertito in 
Legge 221/2012, ha integrato il 
decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 (Codice delle assi-
curazioni private) introducendovi 
l’articolo 170-bis, concernente l’e-
sclusione del tacito rinnovo delle 
polizze assicurative. 
L’assicurazione obbligatoria 
R.C.A. di durata annuale si risolve 
automaticamente alla scadenza na-
turale e non può essere più tacita-
mente rinnovata.
 L’impresa di assicurazione è te-
nuta ad avvisare il contraente  con 
preavviso di almeno 30 giorni e a 
mantenere operante la garanzia 
prestata con il precedente contratto 
assicurativo  fi no al quindicesimo 
giorno successivo alla scadenza del 
contratto stesso.
 L’accertamento della circolazione 
entro questo termine (15 gg) non 
comporta l’applicazione di alcuna 
sanzione per mancanza di assicu-
razione e l’assicurato durante tale 

Accertamento della guida 
senza copertura assicurativa

periodo può continuare a circola-
re esibendo il certifi cato scaduto 
(circolare Dipartimento Pubblica 
Sicurezza 1319 del 14 febbraio 
2013).
 In tale circostanza, il Ministero 
dell’Interno ha ritenuto non più 
sanzionabile ai sensi degli articoli 
180 e 181 del C.d.S. la circolazione 
del veicolo  
  Le disposizioni dell’art. 122, com-
ma 3, del codice delle assicurazioni 
prevedono che il contratto di as-
sicurazione sia risolto di diritto e 
cessi di produrre i suoi eff etti a par-
tire dal giorno successivo a quello 
della denuncia del furto all’autorità 
competente. 
Secondo quanto disposto dall’art. 
283 del codice delle assicurazioni, 
nel caso in cui il veicolo è posto in 
circolazione contro la volontà del 
proprietario risarcisce i danni cau-
sati dalla circolazione dei veicoli il 
Fondo di garanzia per le vittime 
della strada, costituito presso la 
CONSAP.
 Come è noto, l’art. 193 del codice 
della strada impone l’obbligo della 
copertura assicurativa.
Il relativo impianto sanzionatorio 
prevede l’applicazione di sanzioni 
amministrative a carattere pecu-
niario nonché il sequestro del vei-
colo e la sua successiva eventuale 
confi sca.
 Con il conforto della giurispruden-
za, si ritiene che tale obbligo sussi-
sta non solo nei confronti dei pro-
prietari ma anche dei conducenti 
che, a qualsiasi titolo, si pongano 
alla guida di un veicolo a motore.
Per la Suprema corte, infatti, chi 
si mette alla guida deve accertare 
preventivamente la copertura as-
sicurativa ed è suffi  ciente la mera 
colpa per rispondere delle conse-
guenze (Corte di Cassazione civ., 
Sez. II, 19/07/2018, n. 19266). 
  Si osserva che per i Giudici della 
Cassazione (sentenza n. 14635 del 
27/06/2014), nel caso specifi co di 
un veicolo concesso in locazione 
fi nanziaria, viene esclusa la respon-
sabilità solidale del proprietario/
locatore, con quella del locatario e 
del conducente, poiché si instaura, 
ai sensi dell’art. 91, comma 2 e 196 
del Codice della Strada, l’ipotesi 

di responsabilità alternativa e non 
concorrente, in quanto soltanto chi 
utilizza il veicolo ha la disponibilità 
giuridica del godimento del bene e, 
di conseguenza, la possibilità di im-
pedire la circolazione.
  Il 3° comma dell’art. 210 c.d.s. 
esclude il pagamento in misura ri-
dotta quando è “prevista l’applica-
zione della sanzione accessoria del-
la confi sca”. 
La violazione dell’art. 193 del c.d.s. 
presenta una  particolare formula-
zione dell’applicazione della confi -
sca nel caso previsto per l’omessa 
copertura assicurativa .
 L’applicazione del sequestro, pro-
pedeutico alla confi sca, è regolato 
dal 4° comma ed è subordinato ai 
casi in cui “l’interessato eff ettua il 
pagamento della sanzione in mi-
sura ridotta ai sensi dell’articolo 
202, corrisponde il premio di as-
sicurazione per almeno sei mesi e 
garantisce il pagamento delle spe-
se di prelievo, trasporto e custodia 
del veicolo sottoposto a sequestro” 
in deroga  alle norme che regola-
no le sanzioni amministrative ac-
cessorie di cui all’art. 210 c.d.s.. e 
disponendo espressamente l’appli-
cazione dell’art. 13 c. 3 della leg-
ge 689/1981 in luogo dell’art. 213 
c.d.s. . 
  In defi nitiva, fatto salvo il caso di 
circolazione con assicurazione falsa 
o contraff atta, che prevede la confi -
sca obbligatoria è sempre ammes-
so il pagamento in misura ridotta, 
mentre il pagamento in misura ri-
dotta con sconto del 30% entro 5 
giorni dalla contestazione o dalla 
notifi cazione della violazione è al-
tresì escluso in caso di recidiva.
  Il 3° comma dell’art. 193 c.d.s. 
prevede due particolari ipotesi di 
riduzione alla metà della sanzione 
amministrativa pecuniaria: quan-
do l’assicurazione del veicolo per 
la responsabilità verso i terzi sia co-
munque resa operante nei quindici 
giorni successivi  ; quando l’interes-
sato, entro trenta giorni dalla con-
testazione della violazione, esprime 
la volontà e provvede alla demoli-
zione e alle formalità di radiazione 
del veicolo.
 Pertanto, in caso di accertamento 
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di veicolo in circolazione con co-
pertura assicurativa scaduta, posso-
no verifi carsi le seguenti ipotesi: 
entro il 15° giorno dalla scadenza: 
non si applica la sanzione prevista 
l’art. 193 c.d.s. ;
 tra il 16° e il 30° giorno dalla sca-
denza: si applica la sanzione per 
mancata copertura assicurativa ri-
dotta della metà, se riattivata nel 
termine ultimo del 30° giorno; 
dopo il 30° giorno dalla scadenza: 
si applica la sanzione piena per 
mancata copertura assicurativa,  
 Con le modifi che apportate all’art. 
193 del codice della strada dal de-
creto fi scale 2019 con violazione 
“ripetuta” nel biennio, si prevede 
il raddoppio della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria e l’applicazio-
ne della sanzione accessoria della 
sospensione della patente di guida 
da uno a due mesi, oltre al fermo 
amministrativo del veicolo per 45 
gg., quando è stato eff ettuato il pa-
gamento della sanzione in misura 
ridotta e corrisposto il premio di 
assicurazione per almeno sei mesi.
In tal caso  una volta eff ettuato il 
pagamento della sanzione in misu-
ra ridotta e corrisposto il premio di 
assicurazione per almeno sei mesi, 
il veicolo non è immediatamente 
restituito ma è sottoposto alla san-
zione amministrativa accessoria del 
fermo amministrativo per 45 giorni 
decorrenti dal giorno del pagamen-
to della sanzione prevista. 
In tal caso l’organo di polizia stra-
dale procede, con unico atto, al 
dissequestro del mezzo ed al con-
testuale fermo dello stesso, tenendo 
presente che la decorrenza dei ter-
mini potrebbe avere anche eff etto 
retroattivo in ragione della data di 
avvenuto pagamento in misura ri-
dotta. 
L’applicazione della sospensione 
della patente di guida in caso di vio-
lazione reiterata comporta l’esclu-
sione dalla riduzione del 30% della 
sanzione pecuniaria, come espres-
samente previsto dall’art. 202, c. 1, 
del c.d.s. . 
 Circolare senza la copertura 
dell’assicurazione comporta la de-
curtazione di 5 punti della patente 
a carico del conducente quale re-
sponsabile della violazione. 
  In tutti quei casi in cui si accerti 
una violazione all’art. 193 cds senza 
poterne identifi care il trasgressore è 
necessario richiedere all’obbligato 
in solido i dati del conducente per 
l’applicazione della decurtazione 
dei punti.

Guida senza patente: la reiterazione 
nel biennio

Nell’ipotesi di violazione dei commi 15 e 17 art. 116 codice della 
strada, in caso di reiterazione nel biennio, l’illecito assume caratte-

re penale e si applica la pena dell’arresto fi no a un anno.
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 8/2016 “quando i reati trasformati in 
illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi ag-
gravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per reci-
diva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”.
Di conseguenza, la ripetitività della violazione in un determinato perio-
do di tempo rientra nel concetto di “reiterazione” defi nita all’art. 8-bis 
della legge 689/1981, fatto salvo il periodo di riferimento che, nel caso 
di specie, è di 2 anni anziché di 5 anni.
Ciò comporta, di conseguenza, che la reiterazione, come anche precisa-
to dalla circolare ministeriale n. 852 del 05/02/2016, operando esclusi-
vamente con riferimento agli illeciti amministrativi, non trova applica-
zione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente, 
come previsto dalla previgente formulazione dell’art. 116, comma 15, 
codice della strada.
Ai fi ni dell’individuazione dell’eff ettiva reiterazione della violazione, 
avranno quindi effi  cacia i soli accertamenti defi niti con procedimento 
amministrativo e, quindi, accertati dopo il 6 febbraio 2016, data in cui il 
reato di guida senza patente è stato depenalizzato.
Secondo la previsione dell’art. 8-bis della L. n. 689/1981, si ha reitera-
zione quando il primo illecito, della stessa indole, sia stato accertato con 
provvedimento esecutivo nei (due anni) precedenti, rilevando la data di 
esecutività dell’accertamento, e non sia stato oggetto di pagamento in 
misura ridotta.
Ai fi ni della confi gurabilità della circostanza aggravante dalla “reitera-
zione”, risulta quindi indispensabile accertare la defi nitività del relativo 
accertamento amministrativo acquisendo agli atti una formale attesta-
zione di esecutività del provvedimento amministrativo nelle diverse fasi 
del procedimento sanzionatorio:
·  il verbale con il quale è stata accertato l’illecito diventa titolo esecutivo 
quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenu-
to il pagamento in misura ridotta (art. 203, comma 3);
·  in caso di ricorso al Prefetto e nei casi di accertamenti per i quali non è 
ammesso il pagamento in misura ridotta, l’ordinanza-ingiunzione diven-
ta titolo esecutivo quando è trascorso il termine per il pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria (art. 204, comma 3);
· il pagamento dell’ordinanza-ingiunzione non esclude l’istituto della 
reiterazione, in quanto non rientra nella defi nizione di “pagamento in 
misura ridotta”;
·la sentenza si ritiene esecutiva:
- con l’apposizione della “formula esecutiva” dopo la sua pubblicazione;
- quando sono scaduti i termini per ricorrere al grado di giudizio supe-
riore;
- quando la sentenza è stata confermata dalla Cassazione
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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
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Per la validità della polizza è previsto solo

che l'iscritto debba essere in regola con il

pagamento della quota associativa.
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certificato assicurativo, valido per l'anno
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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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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Le  Pagine

lavoratori del privato - nuove mo-
dalità di calcolo dell’anzianità 

contributiva part-time verticale
Nuove modalità di calcolo 

dell’anzianità contributiva 
per tutti i lavoratori privati con con-
tratto part-time verticale, in riferi-
mento al Comma 350 della Legge 
n. 178 del 30 dicembre 2020, espli-
citato con la circolare INPS n. 74 
del 4 maggio 2021. 
Il nuovo disposto normativo, pre-
vede che il contratto part-time di 
tipo verticale o ciclico non sia di-
stinto dai rapporti di lavoro part-ti-
me orizzontale. 
Quindi al fi ne della valutazione 
dei periodi non lavorati nel calco-
lo dell’anzianità contributiva utile 
al diritto a pensione, si dispone il 
riconoscimento previdenziale per 
intero dei periodi non lavorati svol-
ti in corso di contratto part-time di 
tipo verticale o ciclico.
 La norma riconosce il periodo di 
durata del contratto di lavoro a 
tempo parziale interamente utile ai 
soli fi ni del diritto a pensione e non 
ai fi ni della misura della stessa. 
L’INPS con la circolare n. 74 for-
nisce le indicazioni operative per 
l’applicazione della disposizione in 
argomento, indicando le modalità 
procedurali fi nalizzate all’imple-

mentazione delle posizioni assicu-
rative al fi ne di colmare i contributi 
insulsi e quindi di corrispondere 
ai lavoratori privati con contratto 
part-time verticale o ciclico le 52 
settimane annue che corrispondo-
no ad un anno pieno ai fi ni contri-
butivi per il diritto a pensione. 
Inoltre la stessa circolare eviden-
zia i termini di presentazione delle 
domande per il riconoscimento del 
diritto dei contributi relativi al pe-
riodo non lavorato. 
Dall’entrata in vigore del cita-
to comma 350, 1° gennaio 2021, 
l’INPS provvederà in automatico al 
riconoscimento sopracitato per tut-
ti i contratti in essere. 
Per tutti i contratti di lavoro part-ti-
me verticale o ciclico che sono 
esauriti, perciò che siano conclusi, 
ma anche quelli in essere e che da 
part-time verticale/ciclico si siano 
trasformati in part-time orizzonta-
le o full time, l’INPS stabilisce un 
tempo di prescrizione per il rico-
noscimento dei periodi non intera-
mente lavorati di 10 anni dalla data 
del 1° gennaio 2021.
Oltre a ciò il datore di lavoro ha 
l’obbligo, a partire dall’entrata 

in vigore della stessa (1° gennaio 
2021), per tutti i lavoratori con un 
contratto di lavoro part-time verti-
cale o ciclico, di compilare il fl usso 
UniEmens anche per i periodi di 
cui non esiste prestazione lavorati-
va. 
Per tutti coloro che avevano colma-
to i periodi contributivi con versa-
menti volontari, resteranno acqui-
siti sulle posizioni assicurative. 
Nel caso di contenzioso ancora 
pendente e avviato per il riscatto 
dei mancati contributi, la Struttu-
ra territoriale INPS provvederà a 
chiudere il contenzioso laddove gli 
atti presentati a corredo del ricorso 
siano suffi  cienti al riconoscimento 
dell’implemento. 
Invece i lavoratori che hanno già 
acquisito il trattamento pensioni-
stico anteriore al 1° gennaio 2021, 
non è previsto il riconoscimento dei 
contributi aggiuntivi nel periodo di 
sospensione lavorativa. 
Si evidenzia che le novità introdotte 
aff eriscono al solo lavoro privato, in 
quanto per il pubblico vige già tale 
trattamento. 
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Progressione economica oriz-
zontale e validità dei periodi 

lavorativi a tempo determinato
L’Aran con il parere CSAN77a si 
è espressa in merito  ai peridi lavo-
rativi a tempo determinato svolti 
prima della stabilizzazione e la loro 
validità ai fi ni della sussistenza del 
requisito di cui all’art. 3, comma 1, 
del CCNL del 10/4/2008
Con riferimento ai dipendenti as-
sunti a seguito delle disposizioni le-
gislative di cui al D.Lgs n. 75/2017 
in materia di stabilizzazione presso 
le amministrazioni del personale 
precario, già titolare di contratti a 
termine presso le stesse, si ritiene 

che i periodi lavorativi resi da lavo-
ratori nell’ambito di un precedente 
rapporto di lavoro a tempo deter-
minato, nello stesso profi lo e cate-
goria, instaurato con il medesimo 
ente, dopo tale stabilizzazione con-
corrono ai fi ni della sussistenza del 
requisito di cui all’art. 3, comma 1, 
del CCNL del 10/4/2008 (Criteri 
per la progressione economica oriz-
zontale) “... di un periodo minimo 
di permanenza nella posizione eco-
nomica in godimento pari a venti-
quattro mesi “.

Infatti, nel nuovo CCNL 2016-
2018 del personale del comparto 
della Sanità, l’art. 58, comma 7, 
dispone che “In caso di assunzione 
a tempo indeterminato, i periodi di 
lavoro con contratto a tempo deter-
minato già prestati dal dipendente 
presso la medesima Azienda o Ente, 
con mansioni del medesimo profi lo 
e categoria di inquadramento, con-
corrono a determinare l’anzianità 
lavorativa eventualmente richiesta 
per l’applicazione di determinati 
istituti contrattuali. ”

Il vertice sulla salute globale del 21 maggio
   La Commissione europea e la Presidenza italiana del G20 hanno organizzato tale vertice con l’obiettivo di 
trarre insegnamento dalla pandemia e assicurarsi che il mondo sia preparato meglio la prossima volta. 
L’obiettivo è che il vertice adotti una serie di principi (una dichiarazione di Roma) che funga da guida per il 
cambiamento strutturale a medio e lungo termine, concentrandosi sulla cooperazione internazionale e l’azione 
comune per prevenire una crisi futura.
 Il C20, molti gruppi della società civile globale che si concentrano sulla salute e la cooperazione globale, non-
ché il PSI e la FSESP che rappresentano i lavoratori e i sindacati nella sanità e nell’assistenza sociale sono stati 
invitati a presentare le loro opinioni alla Commissione europea e alla Presidenza italiana. 
La FSESP e il PSI hanno sottolineato il ruolo che hanno svolto i professionisti della salute e dell’assistenza, il 
personale di supporto e gli operatori del servizio pubblico, essendo in prima linea, spesso non protetti e a corto 
di personale dopo anni di politiche di austerità.
 Il mondo ha bisogno di un ripensamento radicale delle priorità poiché la pandemia COVID 19 ha mostrato il 
fallimento di un sistema globale e nazionale in cui le società e le istituzioni fi nanziarie infl uenzano le decisioni 
che antepongono gli interessi ristretti a quelli dei governi e dell’interesse pubblico.
 Richiede di aff rontare i collegamenti tra sviluppi sanitari, sociali, economici e ambientali, riducendo le disu-
guaglianze sanitarie tra i paesi enei paesi in cui la classe lavoratrice sperimenta alti livelli di rischi per la salute.
 Ha bisogno di una nuova architettura fi nanziaria con al centro la giustizia fi scale, e allontanarsi da tutti i fi nan-
ziamenti misti in cui prevalgono interessi di ricerca del profi tto  e garantire che i paesi abbiano lo spazio fi scale 
(di bilancio) per investire e fi nanziare la salute pubblica e sistemi di assistenza sociale per tutti.
 Il Segretario Generale della FSESP ha dichiarato che vogliamo vedere il ruolo dei lavoratori riconosciuto nei 
principi. “La preparazione è una questione di salute e sicurezza sul lavoro, dai dispositivi di protezione indivi-
duale, aff rontando lo stress socio-psicologico per avere livelli di personale basati sui bisogni e dal posto di lavoro 
fi no al livello settoriale, nazionale ed europeo. 
Il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e il rispetto dei diritti sindacali fanno parte delle basi per garantire 
preparazione, resilienza e ripresa. Il sindacato e molti altri rappresentanti hanno chiesto all’UE di sostenere la 
rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini in modo da poter aumentare la produzione. 
È stato notato che i tassi di vaccinazione in Africa sono circa l’1,5% della popolazione, mentre nei paesi ricchi 
e nell’UE questo supera il 25% o molto di più.
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10 maggio  conferenza 
sull’impatto sulla salute 

mentale di COVID-19 
La conferenza è stata organizzata 
durante la Settimana europea della 
salute mentale (dal 10 al 16 mag-
gio).
L’evento mira a evidenziare cosa si-
gnifi ca vivere in un mondo defi nito 
da COVID-19 e fornire assistenza 
in questa era pandemica, nonché 
come si può garantire che i nostri 
sistemi sanitari siano ben attrezzati 
per fornire servizi alle persone con 
salute mentale esigenze, ora e in fu-
turo.
 E’ stata sottolineata la connessio-
ne tra condizioni di lavoro e salute 
mentale, sottolineando che condi-
zioni di lavoro di qualità complessi-
va sono vitali per prevenire lo stress 
e salvaguardare il benessere menta-
le. 
Inoltre, è necessario sottolineare 
che le questioni mentali sono la si-
curezza e la salute sul lavoro (SSL), 
e come tale la SSL è una parte 
importante del dialogo sociale eu-
ropeo e richiede il forte coinvolgi-
mento delle parti sociali europee.
 Sono state le parti sociali che nel 
2004 hanno sviluppato l’accordo 
quadro sullo stress correlato al la-
voro.
Commentando le sfi de di salute 
mentale aff rontate dai lavoratori 
dell’assistenza sociale e residen-
ziale è stato aff ermato che le sfi de 
principali erano legate ai problemi 
pandemici esistenti e precedenti nei 
servizi sociali, dove l’assistenza era 
trattata come una merce.
Questi includevano privatizzazio-
ni, misure di austerità, sotto fi nan-
ziamento, lavoro precario, livelli di 

personale inadeguati o accesso limi-
tato ai sindacati nel settore dell’assi-
stenza residenziale. 
La pandemia ha solo esacerbato 
queste sfi de aggiungendo ulteriori 
rischi per la SSL, tra cui la man-
canza di dispositivi di protezione, 
l’accesso limitato alla vaccinazione 
per gli operatori sanitari o l’aumen-
to dell’intensifi cazione del lavoro 
causata da livelli inadeguati di per-
sonale.
Si è a conoscenza infatti di esempi 
di casi estremi di turni di 14 ore o 
40 giorni di lavoro senza interru-
zioni in alcune case di cura .
E’ stata osservata un aumento della 
violenza contro gli operatori sanita-
ri e, nel caso dei lavoratori domesti-
ci distaccati (assistenti domiciliari), 
la mancanza di accesso a qualsiasi 
forma di protezione contro il CO-
VID o persino il soggiorno pro-
lungato forzato presso le case degli 
assistiti.
Viste le lezioni apprese dalla pan-
demia, l’UE deve più che mai pre-
venire i rischi psicosociali e lo stress 
e proteggere la salute mentale degli 
operatori sanitari.
A tal fi ne è stato chiesto una miglio-
re applicazione delle normative in 
materia di SSL, tra cui:
•applicazione obbligatoria di con-
trolli amministrativi e sanzioni più 
severe nei confronti dei datori di 
lavoro in caso di mancato rispetto 
delle normative in materia di SSL ;
•più valutazioni del rischio che ven-
gono condotte più spesso e con la 
partecipazione dei rappresentanti 
dei sindacati;

•lo sviluppo di una direttiva speci-
fi ca sui rischi psicosociali e lo stress 
(PSR), che includerà una defi nizio-
ne di burnout.
Inoltre, la prossima strategia UE - 
OSH (2021-2027) dovrebbe con-
centrarsi maggiormente sulla salute 
mentale.
È anche fondamentale eliminare 
le condizioni di lavoro precarie nel 
settore e includere la piena inden-
nità di malattia per tutti i lavoratori 
e per coloro che sono nei contratti 
a tempo determinato prorogati per 
il tempo della pandemia. 
Inoltre, l’UE deve promuovere la 
contrattazione collettiva, dato il 
ruolo cruciale dei rappresentanti 
dei sindacati in materia di SSL nel-
la prevenzione della PSR.
È fondamentale garantire livelli di 
personale adeguati per aff rontare 
l’intensifi cazione del lavoro e pro-
teggere meglio gli assistiti.
Infi ne, commentando il ruolo fon-
damentale dei sindacati e del dialo-
go sociale e il coinvolgimento degli 
Stati nell’erogazione delle cure,  è 
stato sottolineato che l’uguaglianza 
di genere e le politiche di concilia-
zione vita-lavoro per tutti i lavora-
tori sono fondamentali per garan-
tire la condivisione dei compiti di 
assistenza.
Infi ne, occorre garantire un ruolo 
più forte dello Stato nella forni-
tura e supervisione dei servizi di 
assistenza, compresi maggiori in-
vestimenti, per garantire che tutti 
abbiano uguale accesso a cure di 
qualità fornite dai servizi locali con 
livelli adeguati di personale
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Giornata internaziona-
le dell’infermiere

Il 12 maggio si è celebrata la Gior-
nata Internazionale dell’Infer-

miere, istituita dall’International 
Council of  Nurses, la federazio-
ne delle oltre 130 associazioni che 
rappresentano più di 13 milioni di 
infermieri in tutto il mondo e cade 
nel giorno della nascita di Florence 
Nightingale (12 maggio 1820), fon-
datrice delle scienze infermieristiche 
moderne.
Un lungo anno in trincea contro la 
pandemia, di tutto il personale sa-
nitario ed in particolare degli infer-
mieri, che sono stati sempre in pri-
ma fi la nel far funzionare il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale.   
In questi 15 mesi di pandemia, gli 
infermieri sono stati di esempio per 
la loro professionalità e per la dedi-
zione con cui hanno assistito i cit-

tadini ma hanno pagato anche un 
caro prezzo di vite umane. 
La pandemia di Covid-19 ha messo 
sotto enorme pressione la categoria 
degli infermieri nel mondo: molti 
hanno contratto il virus e almeno 
3.000 sono morti. 
    A più di un anno da quando l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
(Oms) ha dichiarato il COVID-19 
una pandemia, l’ICN - federazione 
che raggruppa oltre 130 associazio-
ne nazionali in tutto il mondo - ha 
inoltre puntato i rifl ettori sull’enor-
me aumento di infermiere e infer-
mieri intenzionati a lasciare la pro-
fessione.
 Circa il 90% delle associazioni si 
dice “in qualche modo o estrema-
mente preoccupato” e indica tra 
i fattori che stanno determinando 

tale esodo la mole di lavoro, le ri-
sorse insuffi  cienti, l’esaurimento e lo 
stress.
Ed ecco che la funzione degli infer-
mieri, emersa ancor più nella sua in-
sostituibilità durante questo periodo 
pandemico, deve essere sostenuta 
ogni giorno anche attraverso scelte 
normative mirate alla rivalutazio-
ne della professione, che tengano 
conto del ruolo fondamentale che 
svolge nel panorama sanitario, non 
solo per le competenze e le capacità 
professionali, ma anche per lo stra-
ordinario compito di accoglienza, 
relazione e ascolto che gli infermieri 
esercitano ogni giorno con i pazienti 
e le loro famiglie. 
   Specializzazioni e competen-
ze sono ormai necessarie nel nostro 
sistema sanitario nazionale.    

Garantire copertura assicurativa per colpa grave ai 
vaccinatori volontari.

“E’ grave, per non dire paradossale, che i professionisti sanitari che si sono messi volontariamente a 
disposizione del Sistema Sanitario Nazionale per vaccinare i cittadini debbano provvedere a proprie 
spese a stipulare una polizza assicurativa per essere coperti dalla responsabilità civile per colpa gra-
ve”. Così Michelangelo Librandi, Segretario Generale della Uil-Fpl.
“Se da un lato è stato garantito lo scudo penale a tutti gli operatori sanitari che stanno garantendo il 
diritto alla salute a milioni di cittadini italiani, dall’altro è impensabile che chi dimostra un così gran-
de senso del dovere e coscienza civica, prestando un servizio pubblico essenziale in forma gratuita, 
debba pagare di tasca propria un’assicurazione personale per non incappare in eventuali responsabi-
lità civili.”  Continua Librandi “Stiamo mettendo la giusta marcia per raggiungere l’immunità di 
gregge vaccinale necessaria alla normalizzazione della vita sociale ed economica del Paese e proprio 
adesso dobbiamo continuare su questa strada, garantendo tutele e diritti a tutti i lavoratori e le lavo-
ratrici.
 Il sistema sanitario si faccia carico delle spese assicurative senza ulteriori indugi”
dipendenti che potrà avvalersi dello smart working.
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Obbligo vaccinazione e scu-
do penale per gli esercenti 

le professioni sanitarie
Il 1 aprile scorso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Uffi  ciale il decreto 
legge n.44  che introduce l’obbligo 
di vaccinazione anti Covid per tutti 
gli esercenti le professioni sanitario, 
pena sanzioni. 
Introdotto anche lo scudo legale 
per i vaccinatori.
 1-Articolo 3 (Responsabilità pena-
le da somministrazione del vaccino 
anti CoVid-19)
 Si esclude la responsabilità 
penale del personale medico e sa-
nitario incaricato della sommini-
strazione del vaccino, per i delitti di 
omicidio colposo e di lesioni perso-
nali colpose commessi nel periodo 
emergenziale. 
Durante lo stato di emergenza, i 
reati previsti dagli articoli 589 e 
590 del codice penale – omicidio 
colposo e lesioni personali colpo-
se – commessi nell’esercizio di una 
professione sanitaria e legati alla 
situazione di emergenza, “sono pu-
nibili solo nei casi di colpa grave”.
Ai fi ni della valutazione del grado 
della colpa, si legge nell’emenda-
mento, “il giudice tiene conto, tra 
i fattori che ne possono escludere la 
gravità, della limitatezza delle co-
noscenze scientifi che al momento 
del fatto sulle patologie da SARS-
Cov-2 e sulle terapie appropriate, 
nonché della scarsità delle risorse 
umane e materiali concretamente 
disponibili in relazione al numero 
dei casi da trattare, oltre che del 
minor grado di esperienza e cono-
scenze tecniche possedute dal per-
sonale non specializzato impiegato 
per far fronte all’emergenza”
2- Articolo 4 (Disposizioni urgen-
ti in materia di prevenzione del 

contagio da Sars-CoV-2 mediante 
previsione di obblighi vaccinali per 
gli esercenti le professioni sanitarie 
e gli operatori di interesse sanitario)
Si introducono disposizioni volte ad 
assicurare l’assolvimento dell’obbli-
go vaccinale da parte del persona-
le medico e sanitario, prevedendo 
una dettagliata procedura per la 
sua operatività e adeguate misure 
in caso di inottemperanza. 
Fino al completamento del piano 
vaccinale nazionale e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2021, al 
fi ne di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione delle pre-
stazioni di cura e assistenza per tutti 
gli esercenti le professioni sanitarie 
e gli operatori di interesse sanitario 
che svolgono la loro attività nelle 
strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private, farmacie, para-
farmacie e studi professionali è ob-
bligatoria e gratuita la vaccinazione 
per la prevenzione dell’infezione da 
Sars-CoV-2.
 La vaccinazione costituisce requi-
sito essenziale per l’idoneità all’e-
sercizio della professione e per lo 
svolgimento delle prestazioni lavo-

rative.
Vengono previste ipotesi di esen-
zione, temporanea o defi nitiva, 
dall’obbligo di vaccinazione in rela-
zione a specifi che condizioni clini-
che appositamente certifi cate. 
Viene, altresì, dettata la disciplina 
perché ogni Ordine professionale 
trasmetta alla regione o alla pro-
vincia l’elenco degli iscritti a tale 
ordine. 
L’Ente locale provvederà quindi a 
verifi care lo stato vaccinale di que-
ste persone e, qualora non siano 
stati ancora vaccinati, provvederà 
in tal senso.
In caso di accertata mancata vac-
cinazione si prevede la sospensione 
dall’esercizio della professione sa-
nitaria e la prestazione dell’attività 
lavorativa da parte degli operatori 
sanitari.
  Nel periodo di sospensione non è 
dovuta la retribuzione o altro com-
penso o emolumento.
 Il datore di lavoro può comunque 
adibire, se possibile, il lavoratore 
a mansioni equivalenti o inferiori 
con il trattamento economico cor-
rispondente.
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Incarichi COVID ai medici in pensione: 
le istruzioni INPS

 Con la circolare 70 del 26.4.2021 INPS fornisce le istruzioni relative agli effetti pensionistici delle 
misure introdotte dalla legge n. 29/2021 e dalla legge di bilancio 2021 (sospensione della pensione di 
vecchiaia a seguito di incarichi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, cumulabilità 
con Quota 100 e per contratti in somministrazione , per la campagna vaccinale 2021) 
Il dl n. 2/2021 all ’articolo 3-bis, entrato in vigore il 13 marzo 2021, prevedeva che: “In relazione allo 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, ..., possono 
conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario col-
locato in quiescenza ....Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità 
per cui l’incarico è retribuito”.
 l’INPS provvede quindi alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese 
in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
 A questo fine le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere alle sedi territoriali 
INPS in base alla residenza del pensionato, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata 
dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito. 
   Il decreto Cura Italia aveva previsto dal 30 aprile 2020, il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, 
veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori 
socio-sanitari collocati in quiescenza. 
Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensio-
nistico c.d. quota 100. 
Con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative INPS per incarichi 
di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. 
La legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche median-
te proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. 
Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento 
pensionistico c.d. quota 100. 
Per tutte le tipologie di incarichi citate restano ferme le disposizioni normative in materia di incompa-
tibilità con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, 
laddove la normativa lo preveda, nonché quelle di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente 
o autonomo
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NOTIZIE dal territorio
Campagna Vaccinale Covid19 : 

“tagliati i riconoscimenti economici 
promessi a medici e infermieri”

Stupore, contrarietà, delusione 
e probabilmente un po’ di rab-

bia.  
Si sentono presi in giro gli “eroi” 
dell’Asl Salerno - così li chiamano 
tutti gli amministratori locali, regio-
nali e nazionali-  che continuano a 
lavorare  ed assicurare  la campa-
gna Vaccinale contro il Covid19: 
medici, infermieri e operatori sani-
tari che continuano ad operarsi per 
garantire il tanto atteso vaccino, 
alla popolazione della provincia di 
Salerno.  
E se l’Italia dovesse rinascere con 
un fi ore, possiamo aff ermare che 
questo fi ore in alcune realtà non è 
fi orito. 
Personale di serie A e personale di 
serie B non solo tra i sanitari ma 
anche  tra gli amministrativi, che 
apprendono con stupore, il 7 mag-
gio 2021,  di una   nota del Diretto-
re Gestione Risorse Umane dell’A-
sl Salerno.
Tale comunicazione chiarisce fi -
nalmente che la Regione Cam-
pania non ha ancora provveduto   
(non è noto se mai lo farà) a risto-
rare l’azienda Sanitaria di Salerno, 
con i fondi messi a disposizione del 

Governo o dalla Protezione Civile 
e per tale ragione si provvederà ad 
erogare il compenso in lavoro stra-
ordinario. 
Ecco che nasce quindi un Personale 
Sanitario di Serie A ed uno di serie 
B, poiché ad esempio, nella vicina 
Basilicata si è provveduto ad eroga-
re cosi come previsto dalla norma-
tiva vigente il ristoro con prestazio-
ni aggiuntive.
Visto il giusto rifi uto di partecipa-
re alla manifestazione di interesse 
posta in essere dall’ex Commissario 
Arcuri, tramite agenzie interinali, 
con una remunerazione vergogno-
sa, il governo ha pensato bene di 
alzare la posta – trattamento eco-
nomico – e convogliare la sommini-
strazione dei vaccini, anche al per-
sonale già strutturato ed in servizio 
negli Enti ed Aziende Sanitarie del 
Servizio Sanitario Nazionale.
La legge 30.12.2020, n. 178 (Leg-
ge di bilancio 2021) ha previsto la  
possibilità di ricorrere, se necessa-
rio, alle prestazioni aggiuntive del 
personale medico e del personale 
infermieristico/assistenti sanitari 
dipendenti del SSN, per soddisfare 
le esigenze di somministrazione dei 

vaccini contro il il SARS – CoV- 2;
Inoltre l’art.1, commi 464 e 467 
della Legge n. 178/2020 recita che:
- per le prestazioni aggiuntive del 
personale medico è applicabile la 
disciplina di cui all’articolo 115, 
comma 2, del CCNL Area Sanità 
del 19.12.2019, con la fi ssazione 
di una tariff a oraria aumentata, in 
deroga, da 60 euro ad 80 euro lor-
di onnicomprensivi, al netto degli 
oneri rifl essi a carico dell’ammini-
strazione;
- per le prestazioni aggiuntive del 
personale infermieristico/assisten-
te sanitario è fi ssata la tariff a oraria 
di 50 euro lordi onnicomprensivi, 
al netto degli oneri rifl essi a carico 
dell’amministrazione;
Ma poiché l’Italia è una, ma con 
100 modi di fare diversi,  ecco che 
ci ritroviamo a constatare che esiste 
quindi Personale Sanitario di Serie 
A e di serie B.
Ai posteri l’ardua sentenza, a indi-
care che, di fronte a una situazione 
controversa e ambigua, si preferisce 
sospendere il giudizio e lasciare alle 
generazioni future la valutazione 
dei fatti.

Le  Pagine DEGLI OPERATORI
DELLA SANITÀ
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Contrattazione all’ASL Salerno
In data 10 maggio si è tenuto il 
tanto atteso confronto tra le orga-
nizzazioni sindacali e la direzione 
generale asl salerno, in merito alla 
ripresa delle trattative su varie te-
matiche che riguardano i lavoratori 
dell’asl salerno.
 Nei giorni precedenti le sigle sin-
dacali cgil fp, cislfp e uilfpl avevano 
approvato una piattaforma sinda-
cale, proposta unitariamente dalle 
segreterie e dibattute negli orga-
nismi direttivi interessati, da sotto-
porre successivamente alla consul-
tazione. 
In data 10 in sede dibattimentale è 
stata illustrata alla parte pubblica la 
piattaforma sindacale  trovando il 
consenso anche delle altre sigle sin-
dacali autonome. 
 Il dibattito si è subito allineato su 
proposte concrete e realizzabili nel 
breve medio tempo, trovando an-
che il consenso dell’azienda sanita-
ria. 
A seguire le proposte attivate dalle 
segreterie provinciali uil fpl cgil fp, 
cisl fp:

L’avvio della progressione econo-
mica orizzontale (fascia) per gli 
aventi diritto al 31/12/2020 con 
decorreza 01/01/2021 
La defi nizione ed identifi cazione 
delle strutture e degli operatori sa-
nitari ingiustamente esclusi dall’ 
erogazione della premialita’ covid
L’ individuazione degli operatori 
sanitari e delle strutture cui applica-
re le indennita’ previste dall’ art. 86 
Comma 6 (indennita’ di malattie 
infettive ed equipollenti) e dall’art 
87 (indennita’ per assistenza domi-
ciliare) del ccnl sanita’ 2016/2018;
La ratifi ca della regolamentazione 
sull’orario di lavoro ed sull’azzera-
mento delle ore in eccedenza;
Ratifi ca del regolamento sui rap-
presentanti dei lavoratori sulla sicu-
rezza ed individuazione aspp;
Applicazione sugli accordi decen-
trati sottoscritti e defi nitivo avvio 
delle procedure di regolamentazio-
ne e affi  damento degli incarichi di 
funzione (organizzazione e profes-
sionali);
Immediata conclusione di tutti i 

concorsi attivati in attesa di espleta-
mento ivi compresi i passaggi oriz-
zontali tra profi li diversi della stessa 
categoria attivati nell’anno 2019;
Pagamento straordinario covid ef-
fettuato per le vaccinazioni con 
riserva di integrare di  eventuali 
quote aggiuntive in caso di accordi 
regionali o aziendali.
Le proposte così come formulate 
sono state accettate da tutti i par-
tecipanti.
 Come organizzazioni sindacali 
abbiamo cercato di sanare tutte le 
criticità emerse negli ultimi anni, 
sempre con l’obiettivo di premiare 
e soddisfare le istanze delle lavora-
trici e dei lavoratori. 
Tali obiettivi sono un giusto ricono-
scimento  dell’impegno e del ruo-
lo di tutti gli operatori che in que-
sti mesi hanno garantito con uno 
impegno eccezionale l’assistenza 
sanitaria ai cittadini restituisce alle 
lavoratrici e ai lavoratori, risposte in 
termini economici e di tutele attesi 
da tempo.

Al Ruggi : Demansionamento Infermieri – carenza personale di supporto
Nota della  Segreteria Uil Fpl alla Dirigenza dell’Azienda Ospedaliera .
“In riferimento all’oggetto, la scrivente evidenzia che ad oggi in codesta Azienda una figura cardine 
della sanità quale quella infermieristica sia ancora demansionata, compromettendo il lavoro degli 
stessi infermieri, perché sottratti non solo quantitativamente ma soprattutto qualitativamente alle 
proprie mansioni, a discapito del paziente. Tutto questo si genera perché all’interno dell’Azienda vi 
è una grossa carenza in particolar modo nelle UU.OO. di degenza (su turnistica 12/24 ore) di altre 
figure quali gli OSS (Operatori Socio Sanitari) che si occupano di:
prestare assistenza ai pazienti; Supportare il personale infermieristico;
Fare piccole medicazioni; Eseguire attività di sterilizzazione e sanificazione;
Svolgere attività finalizzate all’igiene del paziente, al cambio biancheria, all’aiuto nella deambulazio-
ne; Applicare misure di prevenzione delle ulcere da decubito;
Controllare e assistere la somministrazione del vitto; Provvedere al trasporto di utenti, anche allettati 
in barella-carrozzella; Aiutare i pazienti non autosufficienti nello svolgimento delle attività quotidia-
ne.
Basta leggere questo per capire quali siano le prestazioni che un infermiere svolge oltre alla sua nor-
male attività e rendersi conto chè il lavoro diventa molto pesante e stressante. Ma soprattutto pensare 
a quale contributo darebbe al soddisfacimento dei fabbisogni prestazionali e i livelli di assistenza, nel 
rispetto delle linee guida regionali. Si invita l’Azienda ad un’attenta valutazione del problema, e ad 
una ricognizione preventiva del personale OSS mancante, attraverso un monitoraggio delle condi-
zioni di salute del personale interessato, per poter poi procedere alle relative assunzioni che possano 
porre rimedio alla problematica esposta.  Pertanto si invitano le SS.LL. ad attivare tutte le procedure 
per il reclutamento di detto personale, per dare la possibilità di adottare una turnazione h 24 nelle 
UU., tenendo in considerazione le attuali graduatorie presenti in Azienda”.
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Nuova vittoria  dei diritti dei 
lavoratori – spetta ai lavo-

ratori del Gruppo Silba Spa 
l’applicazione dell’articolo 
51 del CCNL del 01.01.2002  

I lavoratori del Gruppo Silba , aderenti alla Scrivente 
Organizzazione Sindacale , difesi dall’Avvocato Pier-
luigi Vicedomini, con sentenza n. 1563 / 2019 del  
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE , a segui-
to di  ricorso depositato in data 09/03/2019 hanno 
ottoenuto l’applicazione dell’articolo 51 del CCNL 
del 01.01.2002.
I lavoratori hanno evidenziato di aver prestato lavo-
ro subordinato a tempo indeterminato presso la Silba 
s.p.a. svolgendo mansioni di “educatore professiona-
le” livello D.
 Nel merito si osservava che l’art 51 del CCNL del 
1.1.2002 applicato al rapporto di lavoro ha disposto  
che alla data di sottoscrizione del contratto stesso il 
personale dipendente della strutture sanitarie inqua-
drato nel livello D con profi lo di “educatore professio-
nale” venisse equiparato al personale infermieristico 
(per il quale veniva aff ermato il diritto al passaggio 
alla posizione economica D1 dopo 20 anni di servizio, 
alla posizione economica D2 dopo 25 anni di servizio 
ed alla posizione economica D3 dopo trenta anni di 
servizio) con la sola diff erenza di calcolo dell’anzianità 
di servizio al 100% sino al 15esimo anno di servizio e 
al 50% per gli anni successivi.
La Parte convenuta contestava di dovere applicare le 
disposizioni innanzi richiamate sostenendo, in sinte-
si, che nessuno dei ricorrenti era in possesso dei titoli 
abilitanti previsti dal DM del 8.10.98 per svolgere le 
mansioni di “educatore professionale” e contestando 
il fatto che gli stessi avessero mai svolto quelle specifi -
che mansioni 
  Il ricorso è stato riconosciuto dal Giudice fondato e 
accolto.
Per quanto riguarda il fatto che i ricorrenti siano 
sprovvisti di diplomi universitari abilitanti o dei titoli 
equiparati come richiesti dal DM del 8.10.98 la circo-
stanza non è preclusiva del diritto al superiore inqua-
dramento ed alle maggiorazioni retributive richieste 
in ragione del fatto che quando i ricorrenti furono as-
sunti come educatori professionali (tra l’anno 1982 e 
l’anno 1993) non era previsto alcun titolo abilitante 
per lo svolgimento delle suddette mansioni.
Per quanto riguarda le mansioni svolte si ritiene pre-
suntivamente dimostrato lo svolgimento di compiti di 
“educatore professionale” da parte dei ricorrenti te-
nendo conto delle buste paga depositate in atti -ove 
la suddetta qualifi ca viene espressamente riconosciuta 
dal datore di lavoro. 

Irritualità nell’assegnazione 
di una Coordinatrice Infer-

mieristica da Geriatria a Ra-
diologia. Gau UILFPL Vallo 
di Diano e Cisl Polla chiedo-

no chiarimenti
Viene riportata di seguito la nota con cui il no-
stro Gau Vallo di Diano ha stigmatizzato la irri-
tualità della disposizione di trasferimento.
“ In riferimento all’oggetto corre l’obbligo alle 
scriventi segnalare la impropria assegnazione, 
presso  la UOSD Radiologia Medica, di una Co-
ordinatrice Infermieristica, di cui alla V/s dispo-
sizione del 12/04/2021 prot. PG/2021/81618 
- allegata - per una serie di considerazioni che si 
vanno ad elencare:
1-L’incarico di organizzazione - ex coordina-
mento - viene conferito, nell’ambito delle spe-
cifiche attività, a professionisti del settore con 
elevate, significative ed innovative competenze 
professionali rispetto a quelle del profilo pos-
seduto e, nel caso in specie, per le funzioni da 
espletare si deve fare esplicito riferimento a 
quelle in capo ad un CTS tecnico sanitario di 
radiologia medica.
2-La dipendente individuata con V/s disposizio-
ne è una CPS infermiera che ha svolto e svolge 
funzioni di gestione di servizi, con elevato gra-
do di autonomia gestionale ed organizzativa, 
nell’ambito della UOC Geriatria a seguito di 
giusta deliberazione con la quale le è stato con-
ferito incarico di coordinamento.
3-Alla luce di quanto esposto, oltre alla irritua-
lità dell’assegnazione, che mortifica le professio-
nalità sanitarie del settore operanti nella UOSD 
di Radiologia Medica, si rileva che poiché l’in-
carico di organizzazione è collegato direttamen-
te alla funzione attribuita con la deliberazione 
sopra richiamata, l’attuale assegnazione mette 
a rischio la posizione giuridica dell’operatri-
ce poiché il conferimento di nuovi incarichi va 
graduato secondo criteri di complessità definiti 
dalla regolamentazione aziendale, allo stato ine-
sistenti.
4-Ne deriva che l’assegnazione disposta, ancor-
ché non motivata, potrebbe essere indirettamen-
te interpretata quale revoca dell’incarico prece-
dente allo stato attribuito con procedura interna 
espletata per la specifica unità operativa ove la 
stessa era stata assegnata (cfr. Geriatria), la qual-
cosa lede gravemente la dignità dell’operatrice 
interessata.
Per quanto esposto si invita a ripristinare la si-
tuazione ex ante, in attesa di confronto sulla 
materia, riservandoci azioni a tutela, in caso di 
mancato riscontro, a salvaguardia della dignità 
di tutti gli operatori interessati”
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