
L’Italia quindi è 
campione d’Eu-
ropa! 
Allo stadio di 
Wembley a Lon-
dra, gli Azzurri 
trionfano ai rigo-
ri contro l’Inghil-
terra padrona di 
casa grazie alle 
parate decisive 
di Donnarum-
ma, dopo l’1-1 
dei tempi regola-
mentari  
La Nazionale torna a vincere la com-
petizione continentale 53 anni dopo il 
successo contro la Jugoslavia nel 1968.  
 Sugli spalti presente a rappresentare 
tutti gli Italiani il Presidente della Re-
pubblica Mattarella.
Nel mentre continuavo a gioire per 
questo  successo, la lettura di alcune 
analisi, non da prima pagina, mi han-
no fatto riflettere  che  oggi nel mondo 
dell’economia e della globalizzazione 
anche un semplice avvenimento , che 
appare  solo come un successo atletico, 
abbia riflessi sulla economia dell’intero 
Paese e come intorno ad avvenimenti 
che in apparenza presentano solo ri-

 Ritengo che anche da questo nostro 
“Notiziario” che è finalizzato all’ap-
profondimento di altri argomenti si 
debba plaudire ed esaminare l’ecce-
zionale risultato agonistico della no-
stra nazionale di calcio ed esserne or-
gogliosi.
Il risultato ottenuto, essere i primi in 
europea in campo calcistico, è certa-
mente un vanto e un onore e un ulte-
riore momento di condivisione di una 
comune appartenenza ad una comuni-
tà che ha la stessa radice storica, cul-
turale, di tradizioni che ci rendono un 
popolo ed una patria e i cui successi in 
ogni campo ci appartengono e ci fan-
no sentire orgogliosi.
Sono quegli stessi sentimenti che nel 
corso dei secoli hanno visto tanti nostri 
compatrioti morire, prima per concre-
tizzare tale appartenenza e poi per la 
sua difesa. 

Euro 2020, l’Italia è campione d’Europa! 
Inghilterra sconfitta ai rigori.
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flessi agonistici –sentimentali, in realtà 
si nascondono e determinano  movi-
menti economici e riflessi sull’intera 
economia e sul pil di una Nazione.
Di seguito voglio riportare tali rifles-
sioni e condividerle con voi.
Viene sottolineato che è un bottino 
monetariamente ricco quello che la 
Nazionale di calcio italiana porta a 
casa, dopo la vittoria nella finale  con-
tro l’Inghilterra.
 Si parla di oltre 28 milioni di euro.
Solo la qualificazione ha garantito 
alla squadra di Roberto Mancini 9,25 
milioni.
 Poi, ogni vittoria nella fase a gironi ha 
assicurato 1 milione, mentre il passag-
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gio agli ottavi 1,5 milioni e l’ingresso 
ai quarti altri 2,5 milioni.
Il raggiungimento della semifinale ha 
garantito ancora 4 milioni di euro, 
mentre per la finale ne sono stati pre-
visti almeno altri 5. 
Complessivamente la UEFA ha distri-
buito 331 milioni di euro alle nazio-
nali.
Sorride quindi la FIGC, che aveva 
messo in budget nel bilancio preven-
tivo, in via prudenziale, il solo premio 
per la partecipazione da 9,25 milioni.
Per quanto riguarda invece i premi per 
i calciatori, la vittoria della finale ha 
garantito almeno 250 mila euro a testa 
(lordi) agli Azzurri di Mancini.
Massimale per i campioni d’Euro-
pa: 28,25 milioni di euro (vincendo 
tutte le partite del girone)
La vittoria della Nazionale di calcio 
italiana a Euro 2020 farà pertanto 
bene all’economia.  
A snocciolare le prime previsioni è il 
presidente della Figc, Gabriele Gravi-
na:
“Il calcio e la Nazionale concorrono a 
fare il nostro Paese più credibile, sti-
mato, inclusivo e ricco: tutte le mag-
giori ricerche stimano l’impatto della 
grande vittoria di ieri nello 0,7% del 
Pil” ha detto parlando al premier Ma-
rio Draghi che ha ricevuto gli azzurri 
campioni d’Europa a Palazzo Chigi. 
 La Coldiretti quantifica in 12 miliar-
di di euro l’impatto positivo in termini 
di possibile aumento aggiuntivo 
sul Pil. 
Questo perché nel caso di grandi vit-
torie gli effetti del prestigio internazio-
nale sui mercati si traduce abitualmen-
te in aumento delle esportazioni 
del Made in Italy.  
“Non c’è dubbio che la vittoria in In-
ghilterra – ha sottolineato la Coldiret-
ti – è comunque una importante 
chance sui mercati esteri dove si 
forma una importante parte del 
PIL nazionale che nel 2021 è già sti-
mato in crescita attorno al 5%. 
Non va dimenticato anche l’impatto 
positivo sui flussi turistici stranieri con 
gli arrivi estivi a luglio e agosto già 
stimati in aumento del 32% rispetto 
all’anno scorso. 
 “Una opportunità di crescita sostenu-
ta peraltro dal prestigio internazionale 

segue dalla prima pagina del Paese anche sul piano politico ed 
istituzionale come dimostra – conti-
nua la Coldiretti – l’apprezzata pre-
senza nello stadio di Wembley a Lon-
dra del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ma anche del tifo 
esplicito per gli azzurri del presidente 
della Commissione Ue Ursula von der 
Leyen”.
Queste previsioni si basano sulla teoria 
che ogni grande vittoria sportiva gene-
ra un effetto positivo che aumenta il 
prestigio internazionale di un Paese.
L’anno successivo all’ultima grande 
vittoria degli azzurri al campionato 
mondiale di calcio del 2006 in Germa-
nia, l’economia nazionale è cresciuta 
in modo sostenuto con un aumento 
record del 4,1% del Pil a valori cor-
renti mentre il numero di disoccupati 
è diminuito del 10%.  
Nel 2007 – sottolinea la Coldiretti – si 
è anche verificato un incremento del-
le vendite nazionali all’estero del 10% 
spinto dal successo di immagine dell’I-
talia che ha avuto un effetto traino an-
che sui prodotti Made in Italy. 
Ciò non riduce certamente la soddi-
sfazione e l’orgoglio della vittoria degli 
azzurri, ma dobbiamo essere consape-
voli che al di là dei sentimenti vi è un 
mondo reale e non solo goliardico. 
Vi è un mondo costituito da classi so-
ciali diverse in cui, solo rafforzando 
quel sentimento di appartenenza e 
di fierezza che abbiamo vissuto e av-
vertito in ognuno di noi al momento 
del fischio finale della partita che ha 
proclamato l’Italia calcistica campioni 
d’Europa, potrà consentirci di realiz-
zare una società in cui l’economia, il 
pil è finalizzato al benessere di tutta la 
comunità e quindi per realizzare una 
società più equa.
Questi dovranno essere i sentimenti 
che dovranno nel futuro prossimo de-
terminare   le decisioni volte alla ge-
stione del programma di ripresa messo 
in essere dal Parlamento Europeo che 
in Italia sarà operativo attraverso il 
PNRR.
Passiamo senza indugio agli argomenti 
da trattare in questo numero, sempre 
numerosi e spero interessanti. 
Tutti i Notiziari  sino ad ora pubblicati  
possono essere visionati  nell’apposito 
link sul sito della nostra  Segreteria 
Territoriale : www.uilfplsalerno.net

Requisito pensio-
nistico nella PA

 Nel caso in cui il lavoratore non 
abbia raggiunto il requisito con-
tributivo minimo per accedere al 
trattamento pensionistico di vec-
chiaia potrà trattenersi in servizio 
fino al settantesimo anno di età.
Questo è quanto ha accertato il 
Tribunale di Bologna, Sezione la-
voro, con l’ordinanza del 5 maggio 
2021. 
 Il Giudice ha accolto il ricorso e 
ordinato  l’immediata riammissio-
ne in servizio.
 Sebbene il decreto legge n° 
90/2014, convertito in Legge n° 
114/2014 all’articolo 1 abbia di-
sposto l’abrogazione dell’istituto 
del trattenimento in servizio dei 
dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni oltre il limite di età, vi 
sono limitate esclusioni finalizzate 
proprio al raggiungimento della 
minima anzianità contributiva. 
Secondo tale importante eccezione 
l’amministrazione è tenuta a pro-
seguire il rapporto di lavoro con 
il dipendente anche oltre il limite 
ordinamentale per la permanenza 
in servizio qualora, al compimento 
dell’età limite o del requisito ana-
grafico per la pensione di vecchia-
ia, il lavoratore non abbia raggiun-
to il requisito contributivo minimo 
per ottenere la pensione.
 Come sancito dalla Corte Costitu-
zionale nelle sentenze N° 282 del 
1991 e N° 33 del 2013, l’Ammi-
nistrazione deve proseguire il rap-
porto di lavoro con il dipendente 
oltre il raggiungimento del limite, 
per permettergli di maturare i re-
quisiti minimi previsti per l’accesso 
alla pensione, non oltre il raggiun-
gimento dei 70 anni di età.
 In base a tale deroga il lavorato-
re può chiedere il trattenimento in 
servizio oltre il limite ordina men-
tale. 
In tutti gli altri casi tale normativa, 
volta a favorire il ricambio gene-
razionale nella pa, prevede che al 
raggiungimento dell’età, l’ammini-
strazione pubblica debba obbliga-
toriamente collocare a riposo d’uf-
ficio il dipendente.  
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ForumPA 2021, presentata 
l’analisi sul lavoro pubblico

Ritengo utile riportare uno 
stralcio del rapporto pre-

sentato al forumPA del mese 
di giugno c.a. 
Da esso emerge una fotografia 
della nostra pubblica ammi-
nistrazione certamente non 
confortante ma certamente 
necessaria per poter progetta-
re il futuro in vista soprattutto 
degli appuntamenti del Pnrr.
La Pubblica Amministrazione ita-
liana al 1° gennaio 2021 conta 3,2 
milioni di dipendenti, 31 mila in 
meno rispetto all’anno precedente 
(-0,97%), il minimo storico degli ul-
timi 20 anni. 
La PA italiana si conferma vecchia 
(in media 50 anni di età), scarsa-
mente aggiornata (mediamente 1,2 
giorni di formazione per dipenden-
te l’anno), in difficoltà ad offrire ser-
vizi adeguati a imprese e cittadini (il 
76% degli italiani li considera ina-
deguati, mentre gli europei insoddi-
sfatti sono il 51%), eppure chiamata 
ad essere il motore della ripresa.
Intanto sono arrivati a 3,03 milioni 
i pensionati da lavoro pubblico, in 
un rapporto di 94 pensioni erogate 
ogni 100 contribuenti attivi. 
Come descritto nello stesso PNRR, 
nel prossimo triennio almeno 300 
mila persone usciranno dal pubbli-
co impiego. 
Si è aperta però una nuova stagio-
ne dei concorsi, con lo sblocco del-
le prove selettive e un’importante 
semplificazione delle procedure, 
destinati ad accelerare l’inserimento 
di personale necessario a garantire 
il funzionamento della macchina 
pubblica. 
Secondo il Dipartimento Funzione 
Pubblica, nel 2021 sono previsti 119 
mila nuovi ingressi a tempo indeter-
minato nella PA: 9.875  tra regioni, 
servizio sanitario, comuni, universi-

tà, enti pubblici non economici, enti 
di ricerca e avvocatura dello stato, 
a cui si aggiungono circa 91 mila 
posti della scuola e 18.014 posti di 
concorsi banditi, conclusi o da con-
cludere.
Dopo una discesa durata oltre 10 
anni, il numero dei dipendenti pub-
blici era risalito dello 0,5% nel 2019. 
Ma il numero è tornato a scendere 
del -0,97% nel 2020, fissandosi a 
3.212.450, circa 31 mila persone in 
meno rispetto all’anno precedente. 
Ministeri, Agenzie Fiscali e Città 
Metropolitane hanno perso tra il 
5% e il 7% del personale, i Comuni 
più del 2%. 
L’unico comparto con una crescita 
significativa dell’occupazione a tem-
po indeterminato è la Sanità.
Dal confronto europeo, i lavoratori 
pubblici italiani in rapporto al totale 
non sono numerosi. 
Oggi in Italia opera nel settore pub-
blico il 13,4% dei lavoratori, meno 
che in Francia (che ha 5,6 milioni di 
dipendenti pubblici, il 19,6% del to-
tale dei lavoratori), nel Regno Unito 
(5,2 milioni, il 16%,) o in Spagna 
(3,2 milioni, il 15,9%) ma più della 
Germania (4,8 milioni, il 10,8% del 
totale). 
Nel confronto con questi paesi è più 
basso anche il rapporto tra numero 
dei dipendenti pubblici e residenti: 
in Italia sono il 5,6%, in Francia 
l’8,4%, in Inghilterra il 7,8% e nella 
Spagna il 6,8%.
La PA italiana è anziana.
 L’età media è 50 anni, con ampie 
differenze tra i comparti.
Gli over 60 rappresentano il 16,3%, 
gli under 30 appena il 4,2%.
Guardando solo l’anzianità con-
tributiva, da Regioni e autonomie 
locali potrebbe andare in pensione 
il 10,9% dei dipendenti, dalle am-
ministrazioni ministeriali il 15,2%. 
Guardando il requisito anagrafico 

si stima un’uscita di circa 105 mila 
persone dal SSN nell’arco dei pros-
simi 3-4 anni, di 215 mila persone 
dalla scuola.
Sulla formazione dei dipendenti 
pubblici nel 2019  l’investimento 
complessivo è stato di 163,7 milioni 
di euro, 110 milioni in meno rispet-
to a 10 anni fa, che corrispondono 
a una media di 1,2 giorni di forma-
zione l’anno. 
I laureati nella PA sono il 41,5%, 
cresciuti del 21,5% negli ultimi 10 
anni, ma con un predominio di giu-
risti: 3 su dieci sono laureati in giu-
risprudenza, il 17% in economia, il 
16% in scienze politiche o sociolo-
gia.
 Secondo i dati Istat in formazione  
solo una minoranza ha svolto cor-
si per accrescere competenze digi-
tali (5%) o di project management 
(2,3%).
Nel 2020 l’Italia ha speso 173,4 mi-
liardi di euro per i redditi da lavo-
ro dipendente nel settore pubblico, 
+0,3% rispetto al 2019.
 Nei prossimi anni si prospetta 
una crescita a livelli mai raggiun-
ti nell’ultimo decennio, tra rinnovi 
contrattuali e arretrati, perequazio-
ni, aumenti Covid per il personale 
sanitario e assunzioni in deroga: la 
spesa per redditi aumenterà di circa 
4 miliardi nel 2021, per raggiungere 
il picco di 187 miliardi nel 2022. 
Prima della pandemia il ricorso 
a forme di lavoro agile era sostan-
zialmente irrilevante, circa l’1% nel 
2019 secondo l’ISTAT.
 I provvedimenti del Governo han-
no portato in smart working un di-
pendente della PA su tre (il 33%) nel 
secondo trimestre 2020. 
Un buon risultato, anche se avreb-
bero potuto essere oltre il doppio, 
considerando che il 64,9% delle 
professioni della PA si potrebbe svol-
gere anche a distanza. 
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Lo smart working, oltre a far spe-
rimentare alle organizzazioni pub-
bliche una modalità inedita di 
organizzazione del lavoro è stato 
determinante per preservare i posti 
di lavoro: nei primi tre trimestri del 
2020, tra i diversi settori economici 
solo la Pa non ha subito contraccol-
pi occupazionali della crisi (con po-
sizioni lavorative e monte ore lavo-
rate pressoché invariate).
 Una grande fetta della Pubblica 
amministrazione, il 58% del totale 
che lavora nell’istruzione e nella sa-
nità, non ha potuto essere collocata 
in Smart working.
 La sanità conta  la maggioranza 
(26%) di denunce di infortunio con 
esito mortale da Covid19.
 La professione più coinvolta dai 
contagi durante l’emergenza è quel-
la dei tecnici della salute (38% di 
denunce Inail, soprattutto infermie-
ri), seguita dall’operatore socio-sa-
nitario con il 18,7%, il medico con 
l’8,7%, l’operatore socio-assisten-
ziale con il 7,1%.
Nel PNRR saranno previsti investi-
menti in Capacità Amministrativa 
della Pa per 1,3 miliardi di euro, più 
ulteriori 0,4 miliardi di fondi strut-
turali UE e cofinanziamento nazio-
nale.
 Nel dettaglio ’1,6% del totale pre-
visto, pari a 20,5 milioni di euro, in 
politiche e strumenti per l’accesso e 
il reclutamento, a cui sommare 4,5 
milioni del POC - Pon Governan-
ce; il 57,9%, pari a 734,2 milioni di 
euro, nella Buona Amministrazione, 
più 4 milioni che si stanno  già spen-
dendo sul Pon Governance 21-23; il 
40,5%, pari a 514,2 milioni di euro, 
in Competenze e Carriere delle per-
sone, a cui vanno sommate risorse 
complementari per 392 milioni. 
 E questa è la fotografia all’a-
pertura della stagione del Pnrr, che 
richiede un salto di qualità anche 
dal punto di vista delle competenze, 
non solo della quantità di lavoro da 
svolgere.

Smart working: proroga della 
procedura semplificata fino al 

31 dicembre 2021
A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto Riapertu-
re (D.L. 22 aprile 2021, n. 52),convertito nella legge n. 87 del 
17.06.2021 è stato abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n.  56 inter-
venuto sulla disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbi-
mento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riapertu-
re convertito in Legge.
Nel settore privato, si prevede un’ulteriore proroga al 31 dicem-
bre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di 
comunicazione dello smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 
17 luglio 2020, n. 77 (art. 11).
Nel pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già era-
no state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56  e quindi:
- le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
30  marzo  2001,  n. 165), fino alla definizione della disciplina del 
lavoro agile da parte dei contratti collettivi e comunque fino al 
31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e 
l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di  la-
voro, rivedendone l’articolazione  giornaliera  e settimanale, in-
troducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, 
anche attraverso soluzioni  digitali e non in  presenza, applicando 
lo smartworking con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. 
b) dell’art.  87,  del D.L  17 marzo 2020, n. 18 (convertito con  mo-
dificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) –  pertanto prescindendo 
dagli  accordi  individuali  e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 -  e co-
munque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai citta-
dini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed  efficien-
za  nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa 
vigente (art. 11 bis);
- in tema di promozione della conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 1, L. 
7  agosto  2015, n. 124), le Pubbliche Amministrazioni adottano 
misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attua-
zione del telelavoro e del lavoro agile.
 Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazio-
ni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile 
(POLA) adesso facente parte del  Piao  che ne individua le moda-
lità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte 
in smartworking, che almeno il 15% dei dipendenti possa avva-
lersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai 
fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di 
carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, 
i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli stru-
menti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. 
In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica 
almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.



6

Nuovi criteri per le 
progressioni verticali 

Il decreto legge 80/2021 disciplina le progressioni 
verticali, poste a consentire ai dipendenti di salire di 
qualifica, ottenendo quella che nel privato sarebbe la 
promozione. 
La modifica dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 
165/2001 non prevede più, infatti, che la progressione 
verticale si ottenga mediante concorsi pubblici con ri-
serva di posti non superiore al 50%, bensì a seguito di 
«procedura comparativa» riservata agli interni, «basa-
ta sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente 
negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provve-
dimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali 
e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’acces-
so all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli 
incarichi rivestiti». 
La norma insiste, oltre che sulla valutazione dell’espe-
rienza professionale, su titoli di studio «ulteriori», cioè 
maggiori e diversi, rispetto a quelli necessari all’acces-
so alla categoria di arrivo, se si accedesse dall’esterno 
con concorso pubblico.
 La scelta del legislatore appare chiara: il dipendente 
pubblico aspirante alla progressione verticale non do-
vrà più sottoporsi alla prova concorsuale pubblica (sia 
pure facilitata dalla riserva di posti), in quanto si con-
sente all’amministrazione di appartenenza di riservare 
ai propri lavoratori procedure comparative mirate. 
A fronte di questa semplificazione del percorso di car-
riera, però, la norma chiede al dipendente di dimo-
strare non solo un’esperienza professionale adeguata, 
in qualche modo avvalorata dalla valutazione positiva 
dell’ultimo triennio ma dovrà munirsi di titoli compro-
vanti la propria idoneità astratta al passaggio di cate-
goria, superiori a quelli richiesti per l’accesso tramite 
concorso.
 Per esempio, quindi, un dipendente di ente locale 
classificato nella categoria C, riservata ai diplomati, 
per accedere alla categoria D, ove sono inquadrati i 
funzionari, dovrà conseguire oltre alla laurea un titolo 
superiore, riconosciuto, ad esempio un master di pri-
mo o secondo livello. 
Si chiede ai dipendenti per far carriera di investire nel-
la propria formazione e nello studio, allo scopo di con-
seguire i titoli ulteriori, necessari per le progressioni. 
 Bisognerà vedere se la riforma del comma 1-bis, 
dell’articolo 52 del d.lgs 165/2001 preluda ad inter-
venti proprio nel campo della formazione.
 Secondo il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico 
e la coesione sociale del 10 marzo scorso, la formazio-
ne del dipendente pubblico deve essere considerata un 
diritto soggettivo. 
In effetti, l’articolo 6 del d.l. 80/21 impone alle am-
ministrazioni la valorizzazione dell’esperienza e l’ac-
crescimento culturale e dei titoli di studio “correlati” 
anche “alla progressione di carriera”.

Smart working e gender pay 
gap- Lavoro Agile  e 

divario retributivo di genere
  Lo smart working ha rimodulato il nostro modo 
di lavorare.
 E se ora aiutasse a liberare i percorsi di carriera 
delle donne creando un sistema più equo, sia sul 
fronte della progressione sia sul fronte salariale? 
È quanto emerge dall’analisi presentata alla 
Commissione Lavoro della Camera da una so-
cietà di consulenza specializzata in innovazio-
ne organizzativa e smart working, la Variazioni, 
ascoltata sull’adozione della direttiva europea 
per l’applicazione del principio della parità di 
retribuzione tra uomini e donne.
 L’analisi evidenzia che «un lavoratore agile su 
due è donna ed esiste una forte correlazione tra 
adozione del lavoro agile, occupabilità femmini-
le, trasparenza ed equità retributiva». 
Emerge cioè che il lavoro agile utilizzato in 
modo strutturale e condiviso, fuori quindi dal-
la logica emergenziale, «funge da equalizzatore 
retributivo perché il tempo - in ufficio o lavorato 
- non è più un fattore determinante per la retri-
buzione: non conta più il tempo lavorato, ma gli 
obiettivi».
 «Lo smart working in questi mesi – si spiega- ha 
dimostrato l’inconsistenza di certi stereotipi che 
hanno finora penalizzato le donne.
 Ha cioè dimostrato il fatto che quantità non 
vuol dire qualità.
 Lavorando in smart working alcune prassi che 
finora hanno favorito soprattutto gli uomini, 
ovvero la permanenza in azienda, la fedeltà al 
capo, non contano più: conta invece il risultato.
   Il lavoro agile permette di far emergere la ca-
pacità di centrare gli obiettivi, di gestire il tem-
po, di fissare le priorità. 
Può dunque finalmente sostenere lo sviluppo di 
una cultura meritocratica. 
Fra l’altro, la possibilità di una revisione dei 
tempi di lavoro è auspicata anche dagli uomini». 
Con una cautela ed evitando un paradosso. 
La cautela è che la spinta alla parificazione non 
sia al ribasso ma al rialzo. 
L’analisi di Variazioni registra che la forbice si 
stringe perché «l’aumento del lavoro agile ridu-
ce la richiesta di straordinari, equilibrando di 
conseguenza le retribuzioni a prescindere dal 
tempo dedicato al lavoro» e perché «riduce la 
necessità di trasferte che spesso sono più utiliz-
zate da chi ha maggiore disponibilità di tempo».
 Come a dire che non sono le donne a guada-
gnare di più ma gli uomini a guadagnare meno, 
perché fanno meno straordinari e meno trasfer-
te.
 È chiaro che non è questa la parità a cui le don-
ne devono aspirare quanto piuttosto a quel ri-
baltamento culturale che può creare le basi per 
la valorizzazione del merito.
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Indennità al personale dei 
C.O.C. per emergenza Covid19

L’ANCI il 16 luglio ha diffuso 
una nota operativa in merito al 

riconoscimento delle indennità di 
emergenza al personale in servizio 
presso i servizi di protezione civile 
comunale nel periodo compreso tra 
il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020.
 La nota ricorda che l’Ordinanza n. 
690 del 31 luglio 2020 del Presiden-
te del Consiglio dei ministeri – Di-
partimento della Protezione civile, 
come prorogata dall’Ordinanza n. 
707 del 13 ottobre 2020, concede 
la possibilità ai Comuni, presso cui 
è stato attivato il C.O.C., di ricono-
scere le indennità per l’emergenza 
in favore del personale impiegato 
nei servizi di protezione civile co-
munale e fornisce le indicazioni al 
soggetto attuatore di rimborsare ai 
Comuni i costi sostenuti in tal senso. 
Il Comune potrà quindi adottare gli 
atti necessari per il riconoscimento 
delle indennità ed erogarle chieden-
do il totale rimborso al soggetto at-
tuatore, individuata nella regione di 
competenza.
In dettagli si rammenta che la nor-
mativa di riferimento art.1 com-
mi 9,10 e 11 della OCDPC n. 690 
/2020 prevede che i Comuni presso 
cui è stato attivato il Centro opera-

tivo comunale al fine di fronteggiare 
l’emergenza sono autorizzati a rico-
noscere in favore del personale non 
dirigenziale dei servizi di protezione 
civile, direttamente impegnato nelle 
attività connesse all’emergenza, pre-
stazioni di lavoro straordinario effet-
tivamente rese, oltre i limiti previsti 
dai rispettivi ordinamenti, nel limite 
mensile massimo di 50 ore pro-capi-
te, per il periodo dal 31 gennaio al 
31 luglio 2020.
 I Comuni   sono autorizzati a rico-
noscere in favore dei titolari di inca-
richi dirigenziali, di posizione orga-
nizzativa  in servizio presso i servizi 
di protezione civile, direttamente 
impegnati nelle attività connesse 
all’emergenza, una indennità men-
sile pari al 30% della retribuzione 
mensile di posizione per il periodo 
dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in 
deroga alla contrattazione collettiva 
di comparto.
   Il personale comunale è chiara-
mente quello specificamente indi-
cato dall’Ente ai sensi dall’art. 12 
comma 2 lett. c) e d) del Decreto Le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ovvero 
facente parte del servizio comunale 
di protezione civile. 
    Le regioni in qualità di soggetti 

attuatori sono i riferimenti cui tra-
smettere le richieste di rimborso.  
La stima sarà riferita ai dati puntua-
li e riguarderà: i Comuni della re-
gione che hanno attivato il COC nel 
periodo indicato; il personale impie-
gato nei servizi di protezione civile 
comunale e direttamente impegnato 
nelle attività previste in emergenza, 
suddiviso in personale dirigenziale e 
non dirigenziale.
 La procedura di rimborso ai comu-
ni potrà realizzarsi secondo la docu-
mentazione richiesta nelle modalità 
prevista da ciascuna regione fermo 
restando che a livello nazionale si 
fa riferimento alla circolare del Di-
partimento della protezione civile 
del 23 maggio 2020 sulle procedure 
di rendicontazione e rimborso del-
le spese sostenute e si ritiene utile: o 
Elenco dei nominativi del personale 
impiegato direttamente sull’emer-
genza COVID 19 e per ogni unità 
di personale non dirigenziale, il li-
vello di inquadramento contrattuale 
e codice fiscale nonché il complessi-
vo delle ore di straordinario già ma-
turate e corrisposte dall’ente; o At-
testazione del dirigente responsabile 
delle attività straordinarie prestate 
nel caso di personale dirigenziale.
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Progressioni e valuta-
zioni dei dipendenti 

L’articolo 3, comma 1, del d.l. 80/2021, 
ha riscritto il testo dell’articolo 52, comma 
1-bis, del d.lgs 165/2001, dedicato alla 
disciplina delle progressioni orizzontali e 
verticali.
 Le prime sono una progressione econo-
mica nell’ambito della medesima catego-
ria: il dipendente resta, quindi, inquadrato 
nella categoria di appartenenza, ma ottie-
ne progressivi incrementi del trattamento 
economico, connessi alle posizioni econo-
miche successive previste dai contratti.
 Le progressioni verticali (in sostanza, pro-
mozioni) consentono, invece, il passaggio 
da una categoria ad una superiore.
 Il testo dell’articolo 51, comma 1-bis, del 
d.lgs 165/2001 antecedente alla novella 
del 2021 conteneva il seguente periodo 
finale: «la valutazione positiva conseguita 
dal dipendente per almeno tre anni costi-
tuisce titolo rilevante ai fini della progres-
sione economica e dell’attribuzione dei 
posti riservati nei concorsi per l’accesso 
all’area superiore». 
Tale previsione è stata cancellata dalla no-
vella normativa. 
Per quanto riguarda le progressioni verti-
cali, però, il nuovo testo ripropone il ri-
lievo della valutazione positiva triennale, 
laddove prevede che «le progressioni fra le 
aree avvengono tramite procedura com-
parativa basata sulla valutazione positiva 
conseguita dal dipendente negli ultimi tre 
anni di servizio». 
Invece, per quanto concerne le progres-
sioni orizzontali non v’è più alcun accen-
no alle valutazioni dell’ultimo triennio.
 Di certo, la contrattazione nazionale col-
lettiva non perde né rilievo, né efficacia. 
Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del d.l-
gs 165/2001 la contrattazione collettiva 
disciplina il rapporto di lavoro e l’articolo 
2, comma 3, sempre del d.lgs 165/2001 
chiarisce che «l’attribuzione di trattamen-
ti economici può avvenire esclusivamente 
mediante contratti collettivi». 
Poiché la progressione orizzontale è fina-
lizzata proprio al trattamento economico, 
il contratto collettivo non perde di certo la 
necessità di precisare ed indicare i criteri 
da utilizzare ai fini della selezione del per-
sonale cui sia attribuita la maggiorazione 
stipendiale.

Assegno unico temporaneo figli: 
tutte le istruzioni

Per l’assegno unico temporaneo per i figli minori di autonomi 
e disoccupati è stata emanata la circolare con le istruzioni n. 

93/2021 è  pubblicata il 30 giugno. 
 Questo nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato in-
trodotto  SOLO per il periodo luglio- dicembre 2021. 
 E’  rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nu-
cleo familiare e ha  precisi limiti ISEE.
  L’assegno unico universale dal 2022  invece, sarà destinato 
a tutte le categorie  senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire 
progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi 
assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.
 L’Assegno temporaneo è erogato  in presenza di figli mino-
ri di 18 anni, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’asse-
gno per il nucleo familiare 
 L’importo mensile è determinato sulla base  dei livelli di 
ISEE:
una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli 
importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun 
figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per 
figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la 
misura non spetta.
 Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per cia-
scun figlio minore disabile presente nel nucleo.
 La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di nor-
ma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 
2021.
La domanda dovrà essere attraverso i canali portale Inps e Pa-
tronati. 
 L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cit-
tadinanza e altre misure in denaro a favore dei figli a carico.
 Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le se-
guenti misure:
1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui 
all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
2. assegno di natalità ;
3. premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della leg-
ge 11 dicembre 2016, n. 232;
4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 
348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
5. detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), 
e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo fami-
liare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
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Fondo salario accessorio 
e parere dei revisori

  L’allegato alla circolare n. 18/2021 
della Ragioneria generale dello stato 
sul conto annuale definisce e chiari-
sce i compiti dell’organo di revisio-
ne contabile adeguandosi ai principi 
della contabilità armonizzata.
 E’previsto che la tabella 15 sulle ri-
sorse della retribuzione accessoria 
del personale debba essere compila-
ta unicamente in presenza della cer-
tificazione dell’organo di revisione 
riferita all’anno 2020, sia che vi sia 
stata la sola costituzione del fondo 
sia che la certificazione sia avvenuta 
direttamente sul contratto integrati-
vo includendo la parte relativa an-
che alla costituzione. 
  Il punto 5.2 lett. a) dell’allegato n. 
4/2 al decreto legislativo 118/2011 
ha previsto che «alla fine dell’eser-
cizio, nelle more della sottoscrizio-
ne della contrattazione integrativa, 
sulla base della formale delibera di 
costituzione del fondo, vista la cer-
tificazione dei revisori, le risorse de-
stinate al finanziamento del fondo 

risultano definitivamente vincola-
te». 
In altri termini, in assenza della 
conclusione del contratto integrati-
vo nell’anno, per poter vincolare le 
risorse del fondo non è sufficiente la 
determina di costituzione del fondo 
da parte del responsabile del servi-
zio, ma è obbligatoria anche la cer-
tificazione dell’organo di revisione 
contabile, in assenza di quest’ultima 
le risorse variabili non potranno es-
sere vincolate e confluiranno in eco-
nomia di bilancio senza più poter 
essere erogate ai dipendenti.
   Gli enti locali che non avranno 
sottoscritto il contratto decentrato 
entro il 31 dicembre 2020, in as-
senza del parere dell’organo di re-
visione rilasciato sulla costituzione 
del fondo, non potranno utilizzare 
le risorse variabili finite in economia 
di bilancio. 
La circolare evidenzia come, in ogni 
caso, non siano oggetto di certifica-

zione annuale dell’organo di revi-
sione le poste destinate alla remu-
nerazione del lavoro straordinario, 
quando tali poste non sono ricom-
prese nei fondi per la contrattazione 
integrativa.
 Infine, l’allegato alla circolare evi-
denzia che, qualora il contratto in-
tegrativo economico annuale è ri-
tenuto non necessario (ad esempio 
in caso di scarsità di personale o di 
ultravigenza del contratto integrati-
vo precedentemente perfezionato), 
la misura delle risorse del Fondo ne-
cessita in ogni caso di una certifica-
zione annuale da parte dell’Organo 
di revisione ai sensi dell’art. 40-bis, 
primo comma del decreto legislativo 
165/2001, sia per la verifica annua-
le delle norme di contenimento (art. 
23, comma 2, del dlgs. 75/2017), sia 
per la verifica delle risorse variabili 
appostate annualmente sul Fondo 
anche in applicazione di specifiche 
disposizioni di legge.  

Assunzione tecnici per la PA
 Per la gestione e l’attuazione dei progetti previsti dal Piano di ripresa e resilienza serviranno migliaia di esperti 
e tecnici specializzati, scelti anche tra gli iscritti agli Ordini professionali.
 Il decreto Reclutamento - il Dl 80/2021, entrato in vigore il 10 giugno - ha fissato le modalità attraverso cui le 
pubbliche amministrazioni potranno selezionare sia il personale da inserire a tempo determinato, con concorsi 
semplificati e veloci, che i liberi professionisti più qualificati, da assumere con contratti di lavoro autonomo.
 Un ruolo da protagonista, nel processo di selezione, lo avrà il nuovo portale unico il cui debutto è previsto a 
breve.
 Una prima tranche di mille incarichi di collaborazione per professionisti ed esperti sarà a disposizione di regio-
ni ed enti locali per il supporto nelle procedure complesse relative agli interventi del Pnrr.
 Ulteriori innesti di tecnici qualificati saranno poi stabiliti in corsa, in base alle esigenze delle amministrazioni 
deputate a gestione e attuazione dei progetti, che potranno seguire una procedura «standardizzata e trasparen-
te», sia per la selezione che per il reclutamento.
 Ingegneri, architetti, geologi, chimici, statistici, ma anche professionisti in possesso di competenze gestionali - 
dal project, performance o risk management a pianificazione, progettazione e controllo, fino alla comunicazio-
ne digitale - saranno alcuni dei profili tecnici più richiesti per portare avanti gli investimenti del Recovery plan. 
Gli esperti qualificati saranno «pescati» nei due elenchi che faranno parte del portale unico del reclutamento di 
prossima debutto che andrà a regime entro il 2023.  
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Pareri del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica del 14 luglio 2021

Ritenendoli utili per gli operatori 
del pubblico impiego riepiloghiamo 
di seguito i contenuti degli stessi.
 1- Fruizione dei congedi pa-
rentali ad ore e possibilità di 
cumulo
 In merito alla possibilità di cumu-
lo del congedo parentale ad ore 
con altre tipologie di permessi ( art. 
32, comma 2, lett. d), del CCNL 
21/05/2018 ), la Funzione Pub-
blica ritiene che rientri comunque 
nell’autonomia organizzativa di 
ciascuna Amministrazione la valu-
tazione in ordine alla possibilità di 
concedere i permessi al dipendente 
che ne faccia richiesta (nel caso di 
specie, anche nel caso in cui il co-
niuge fruisca contestualmente del ri-
poso giornaliero ex art. 39 del D.L-
gs. n. 151/2001 ). 
Se il legislatore avesse inteso condi-
zionare la fruizione beneficio, nella 
norma sarebbero state riportate spe-
cifiche istruzioni in ordine alla pos-
sibilità di cumulo con altri istituti. 
Si osserva tuttavia, che l’art. 32, 
comma 1-ter, 3° periodo, del D.Lgs. 
n. 151/2001 prevede espressamente 
: “Nei casi di cui al presente comma 
è esclusa la cumulabilità della frui-
zione oraria del congedo parentale 
con permessi o riposi di cui al pre-
sente decreto legislativo.”. 
Al riguardo, ricordiamo che, con il 
messaggio n. 6704 del 3/11/2015 , 
l’Inps aveva fornito i seguenti chiari-
menti: il genitore lavoratore dipen-
dente che si astiene dal lavoro per 
congedo parentale ad ore non può 
usufruire nella medesima giornata 
né di congedo parentale ad ore per 
un altro figlio, né dei riposi orari per 
allattamento anche se richiesti per 
bambini differenti.
Allo stesso modo il congedo paren-
tale fruito in modalità oraria non è 
cumulabile con i riposi giornalieri di 
cui al combinato disposto degli artt. 
33, comma 2, e 42, comma 1, del 
T.U. D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, 
comma 1, del T.U.), anche se richie-

sti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la frui-
zione del congedo parentale su base 
oraria con permessi o riposi discipli-
nati da disposizioni normative diffe-
renti dal T.U. maternità/paternità, 
quali ad esempio i permessi di cui 
all’art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 
104/1992 (per l’assistenza a familia-
ri disabili o per il medesimo lavora-
tore disabile), quando fruiti in mo-
dalità oraria.
 Relativamente, invece, alla cor-
retta contabilizzazione del conge-
do parentale ad ore, in assenza di 
specifiche disposizioni in merito da 
parte della contrattazione collettiva 
nazionale, che si è limitata a ricono-
scere la possibilità di fruire di tale 
beneficio facendo semplicemente 
rinvio alla disciplina legislativa di ri-
ferimento (vedi  l’art. 43, comma 8, 
del CCNL 21/05/2018 ), la Funzio-
ne Pubblica precisa che il conteggio 
delle ore spettanti dovrà essere effet-
tuato su base giornaliera, tenendo 
conto di quanto indicato nella cir-
colare INPS n. 152 del 18/08/2015 
, nei limiti previsti dalla disposizione 
normativa di riferimento per il con-
gedo parentale.
  2-Congedo parentale “straor-
dinario” e maturazione delle 
ferie 
Come noto, l’art. 25 del D.L. n. 
18/2020 ha introdotto appositi 
congedi straordinari per consentire 
la cura e/o tutela dei figli a seguito 
dell’emergenza sanitaria dovuta al 
COVID-19, successivamente ripro-
posti anche dall’art. 2 del D.L. n. 
30/2021 . 
La citata normativa di riferimento 
non specifica nulla in merito all’e-
ventuale maturazione delle ferie 
durante il periodo di assenza per i 
dipendenti che abbiano utilizzato 
tale congedo.
 La Funzione Pubblica ritiene che 
tale beneficio, di natura ecceziona-
le ed aggiuntivo rispetto al conge-
do parentale previsto dal D.Lgs. n. 

151/2001, possa essere giuridica-
mente assimilabile a quest’ultimo, 
con applicazione della medesima 
disciplina prevista dall’articolo 34, 
comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 
che esclude, in particolare, gli effetti 
relativi alle ferie ed alla tredicesima 
mensilità.
3- Applicazione del divieto di 
remunerazione per il conferi-
mento di incarichi al persona-
le in quiescenza 
La Funzione Pubblica richiama la 
normativa di riferimento relativa al 
divieto di remunerazione degli inca-
richi al personale in quiescenza. 
In linea generale, l’art. 5, comma 9, 
del D.L. n. 95/2012 prevede il divie-
to per le pubbliche amministrazioni 
di conferire incarichi direttivi, diri-
genziali, cariche in organi di gover-
no, incarichi di studio o consulenza, 
a soggetti già lavoratori pubblici o 
privati, collocati in quiescenza.
 La norma prevede, altresì, che le 
amministrazioni non possono con-
ferire ai medesimi soggetti incari-
chi dirigenziali o direttivi o cariche 
in organi di governo sia delle stesse 
amministrazioni che degli enti e so-
cietà da esse controllati. 
Tale divieto non è però assoluto, in 
quanto è fatta salva la possibilità di 
conferire tali incarichi o cariche a ti-
tolo gratuito e, con specifico riguar-
do agli incarichi direttivi e dirigen-
ziali, con il limite di durata annuale. 
Il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione aveva 
elaborato sul tema due circolari: la 
n. 6/2014 e la n. 4/2015.
 La predetta disciplina comprende, 
nel divieto di remunerazione, anche 
le cariche negli organi di governo 
delle amministrazioni stesse o delle 
società da esse controllate.
Le cariche sono quelle che compor-
tano l’esercizio di effettivi poteri di 
governo: Presidente, Amministrato-
re o Consigliere d’Amministrazione. 
4-Mantenimento dell’indenni-
tà a seguito di mobilità
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 In caso di mobilità volontaria tra 
amministrazioni di diverso com-
parto, per la relativa disciplina in 
materia di trattamento economi-
co occorre fare riferimento alle se-
guenti disposizioni: art. 30, comma 
2-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 
, secondo cui “Salvo diversa previ-
sione, a seguito dell’iscrizione nel 
ruolo dell’amministrazione di desti-
nazione, al dipendente trasferito per 
mobilità si applica esclusivamente il 
trattamento giuridico ed economi-
co, compreso quello accessorio, pre-
visto nei contratti collettivi vigenti 
nel comparto della stessa ammini-
strazione”. 
Solo per i casi di mobilità diversa 
da quella volontaria, invece, l’art. 
3, comma 2, del citato D.P.C.M. 
26/06/2015 contempla il manteni-
mento del livello retributivo in godi-
mento presso l’amministrazione di 
provenienza, fatta salva l’eventuale 
disciplina speciale.
 In conclusione, quindi, nei proces-
si di mobilità volontaria tra ammi-
nistrazioni di diverso comparto di 
contrattazione, l’Ente di destinazio-
ne non deve garantire al dipendente 
lo stesso trattamento retributivo in 
godimento presso l’Ente di prove-
nienza (ancorché attraverso un asse-
gno ad personam riassorbibile), ma 
deve riconoscere allo stesso il pro-
prio trattamento economico fonda-
mentale e accessorio.
 Resta inteso che l’inquadramento 
dovrà avvenire sulla base delle ta-
belle di equiparazione di cui al cita-
to D.P.C.M. 26/06/2015 .
 5-Titolo giustificativo dell’as-
senza dal servizio per sommi-
nistrazione del vaccino anti 
Covid-19 
Premettendo che non è previsto 
nell’ordinamento un impianto nor-
mativo di portata generale cui ricon-
durre il riconoscimento di permessi 
specifici per la somministrazione dei 
vaccini, la Funzione Pubblica chia-
risce gli strumenti a disposizione dei 
lavoratori al riguardo, i quali pos-
sono essere così riassunti: esclusiva-
mente per il “… personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico 
e ausiliario delle istituzioni scolasti-
che ed educative statali e comunali, 
paritarie  …”, l’assenza dal lavoro 

per la somministrazione del vaccino 
contro il Covid-19 è giustificata e 
non determina alcuna decurtazione 
del trattamento economico (art. 31, 
comma 5, del D.L. n. 41/2021.
I dipendenti appartenenti ad altri 
diversi comparti, che aderiscono 
al programma di vaccinazione e si 
assentano dal lavoro per la suddet-
ta somministrazione, possono fruire 
di permessi personali previsti dai 
CCNL di riferimento (ad esempio, 
per il comparto Funzioni Locali: i 
permessi per l’espletamento di visi-
te, terapie, prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici - art. 35 CCNL 
21/05/2018 , permessi per partico-
lari motivi personali o familiari - art. 
32 CCNL 21/05/2018 , ferie o per-
messi brevi, ecc.).
 Per i lavoratori che aderiscono alla 
campagna vaccinale promossa dalla 
propria amministrazione nei luoghi 
di lavoro, qualora la vaccinazione 
venisse eseguita in orario di lavoro, 
il tempo necessario alla medesima 
verrebbe equiparato a tutti gli effetti 
all’orario di lavoro.
Inoltre si evidenzia che per tutti i la-
voratori, le eventuali assenze dovute 
ai postumi del vaccino sono conside-
rate giornate di malattia ordinaria, 
e, quindi, sottoposte alla decurtazio-
ne di cui all’articolo 71, comma 1, 
del D.L. n. 112/2008 . 
6-Benefici ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104
 Nell’ipotesi in cui la persona in si-
tuazione di gravità sia residente in 
un Comune con distanza stradale 
superiore ai 150 km, ma domicilia-
ta presso l’abitazione del lavoratore 
che si occupa dell’assistenza, ai fini 
della concessione dei permessi di 
cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 è 
possibile considerare, in alternativa 
al requisito della residenza (vedi cir-
colare Funzione Pubblica n. 1/2012 
), anche la dimora temporanea (os-
sia l’iscrizione nello schedario del-
la popolazione temporanea di cui 
all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989 
), attestata mediante la relativa di-
chiarazione sostitutiva da rendersi 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 . 
Viene, viceversa, ribadito che il solo 
domicilio non dà titolo alla fruizio-
ne dei suddetti permessi.

Aran: sottrazione 
somme al 

Comune e danno 
di immagine 

L’Aran ha pubblicato e commen-
tato la sentenza n. 99/2021 con 
cui la sezione giurisdizionale della 
Corte dei Conti per il Veneto si è 
espressa in merito al risarcimento 
del danno cui è stato condannato 
un dipendente che occupandosi dei 
servizi cimiteriali, aveva sottratto 
al Comune una serie di versamenti 
effettuati da diversi cittadini, versa-
menti che non aveva provveduto a 
riversare all’ente, producendo sia 
una danno patrimoniale diretto sia 
un danno all’immagine dell’Ente 
medesimo.
I giudici motivano la quantificazio-
ne del danno di immagine, stabilita 
nella misura del doppio rispetto al 
danno patrimoniale, evidenziando 
che: “il convenuto deliberatamente 
e ripetutamente ha violato le regole 
che presiedono il comportamento 
di un pubblico funzionario nell’e-
sercizio delle sue funzioni istitu-
zionali, arrecando un grave danno 
all’immagine dell’Ente di appar-
tenenza, dimostrato dall’impatto 
mediatico della vicenda riportato 
in diversi articoli di stampa, so-
prattutto nell’ambito locale, anche 
in ragione dell’esito del processo 
penale sfociato in una sentenza de-
finitiva di condanna e dell’esito del 
procedimento disciplinare conclu-
so con il licenziamento senza pre-
avviso.
I comportamenti tenuti dal con-
venuto in questa vicenda hanno 
gravemente pregiudicato la credi-
bilità dell’Ente, ponendo in dub-
bio l’attendibilità e l’affidabilità 
dell’attività istituzionale svolta dal 
personale del Comune, che deve 
ispirarsi ai principi costituzionali di 
sana amministrazione pubblica, ai 
sensi degli art. 97, 98, 54 comma 2, 
28 della Costituzione, come preci-
sati nel Decreto del Ministro della 
Funzione Pubblica del 28.11.2000 
del Codice di comportamento dei 
dipendenti delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni.”.
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Gli incarichi di lavoro subordinato 
legati al Recovery Plan e il  P.i.a.o.

Gli incarichi potranno es-
sere solo a termine e non 

dovranno andare oltre l’o-
rizzonte temporale del 31 di-
cembre 2016.
Il decreto comunque prevede una 
riserva di posti pari al 40% a favore 
di chi abbia svolto incarichi a tem-
po determinato per lavorare al Pia-
no nazione di ripresa e resilienza.
 Tutto questo per non disperdere 
dopo il 2026 le competenze acqui-
site dalla p.a., come del resto chie-
sto all’Italia dalla Commissione eu-
ropea.
 Le p.a. interessate all’attuazione 
dei progetti del Pnrr potranno an-
che raddoppiare le percentuali di 
dirigenti che è possibile assumere a 
tempo determinato, in applicazio-
ne dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, 
del dlgs 165/2001. 
Dette percentuali, quindi, potran-
no andare al 16% per i dirigenti di 
prima fascia e al 20% per i dirigenti 
di seconda fascia a condizione che 
si dimostri l’impossibilità di reperi-
re le professionalità necessarie nei 
ruoli delle amministrazioni e che le 
assunzioni trovino copertura e limi-
ti nelle facoltà assunzionali.
 Il decreto intende estendere inoltre 
al lavoro pubblico  la previsione, in-
trodotta sin dal 2011, dell’appren-
distato. 
Pertanto sarà il decreto legge diret-
tamente a consentire l’avvio nella 
p.a. di questo tipo di contratto, che 
abbina al lavoro anche la formazio-
ne sul campo. 
Saranno consentiti specifici pro-
getti per favorire l’acquisizione di 
competenze di base e trasversali, 
nonché per l’orientamento profes-
sionale da parte di diplomati che 
non accedono a percorsi universi-
tari e di studenti universitari com-
presi gli studenti iscritti a master di 

secondo livello, mediante contratti 
di apprendistato di cui agli articoli 
44 e 45 del dlgs 81/2015. 
Si tratta dell’apprendistato 
professionalizzante e quello 
di alta formazione e di ricer-
ca.
 Il decreto inoltre riscrive le regole 
sulla carriera.
 In primo luogo stabilisce che i di-
pendenti pubblici sono inquadrati 
in almeno tre distinte aree funzio-
nali.
 Tuttavia, si affida alla contratta-
zione collettiva il compito di indi-
viduare, a valere sulle facoltà as-
sunzionali, una ulteriore area per 
l’inquadramento del personale di 
alta specializzazione.
 Quindi, le alte specializzazioni 
diverranno stabilmente acquisite 
e non legate ad incarichi a tempo, 
come attualmente previsto.
 Si preannuncia il ritorno alle fasce 
di merito, che saranno un requisito 
per le progressioni. 
Le progressioni tra le aree, quelle 
che consentono di fare carriera, sa-
ranno attivate con procedure com-
parative, che terranno conto della 
valutazione positiva conseguita dal 
dipendente negli ultimi tre anni di 
servizio, dell’assenza di provvedi-
menti disciplinari, del possesso di 
titoli professionali e di studio ulte-
riori rispetto a quelli previsti per 
l’accesso all’area, nonché dal nu-
mero e della tipologia degli incari-
chi rivestiti.
 Tali progressioni consentiranno 
sempre l’accesso dall’esterno per 
almeno il 50% dei posti. 
Sono riattivati i concorsi per l’ac-
cesso alla dirigenza di prima fascia 
(l’alta dirigenza pubblica), previsio-
ne introdotta dalla riforma Brunet-
ta del 2009 ma poi sospesa.
 Il 50% dei posti sarà riservato agli 

esterni. 
Per l’accesso alla dirigenza di se-
conda fascia, una quota del 70% 
è riservata agli esterni tramite con-
corso. 
Una quota del 30% è invece riser-
vata agli interni attraverso progres-
sioni interne basate su valutazione 
del merito e delle competenze.
   Le pubbliche amministrazioni 
non si sono ancora riprese dal Pola 
(piano organizzativo del lavoro agi-
le), ma per effetto del dl 80/2021 si 
ritrovano di fronte il «Piao» (pia-
no integrato di attività e orga-
nizzazione).
L’articolo 6 del decreto Recluta-
mento (dl n. 80/2021) si occupa 
della riforma della pianificazione.  
Il nuovo piano dovrà essere adotta-
to entro il 31 dicembre 2021 dalle 
pubbliche amministrazioni  con al-
meno 50 dipendenti e avrà durata 
triennale. 
L’ambizione del nuovo strumento 
è, per l’ennesima volta, semplificare 
l’azione amministrativa, sostituen-
do le decine di programmi ai quali 
esse sono obbligate, con un unico 
programma annuale.
  Ridurre ad uno solo i tanti pro-
grammi a carico delle amministra-
zioni è cosa che, forse, può sempli-
ficare, ma di per sé non è per nulla 
semplice. 
Infatti, al legislatore non sono nem-
meno ben chiari gli effetti concreti 
della norma.
 Lo dimostra il comma 5 dell’arti-
colo 6, che demanda ad un succes-
sivo decreto attuativo da adottare 
entro 60 giorni il compito di indivi-
duare e abrogare gli adempimenti 
relativi ai piani assorbiti e sostituiti 
da quello nuovo. 
Lo stesso decreto dovrebbe definire 
modalità semplificate per l’adozio-
ne del Piao da parte delle ammi-
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nistrazioni con meno di cinquanta 
dipendenti. 
Il Piao si struttura in 7 sezioni: la 
programmazione della performan-
ce; le strategie sul personale com-
prendenti assunzioni, formazione, 
lavoro agile (si sopprime il Pola), 
l’accrescimento dei titoli anche ai 
fini delle progressioni di carriera, 
le progressioni stesse; la trasparen-
za e l’anticorruzione; le procedure 
amministrative da ridefinire e sem-
plificare annualmente, anche ascol-
tando i cittadini e le imprese, con la 
graduale introduzione di strumenti 
digitali di misurazione dei tempi di 
effettiva conclusione; le modalità 
per permettere l’accesso alle proce-
dure digitalizzate agli over 65 e ai 
cittadini con disabilità; le pari op-
portunità. 
Il piano dovrà prevedere controlli 
con cadenza periodica sui risultati 
ottenuti, includendo gli impatti su-
gli utenti, anche attraverso rileva-
zioni della soddisfazione dell’uten-
za mediante gli strumenti di cui al 
dlgs 150/2009.
  Una volta adottato, il Piao dovrà 
essere pubblicato, con i relativi ag-
giornamenti entro il 31 dicembre 
di ogni anno sul sito istituzionale di 
ciascuna p.a. ed inviato al Diparti-
mento della funzione pubblica per 
la pubblicazione sul relativo porta-
le. 
In caso di mancata adozione del 
Piao troverebbero applicazione le 
sanzioni di cui all’articolo 10, com-
ma 5, del dlgs 150/2009, cioè di-
vieto di erogazione della retribuzio-
ne di risultato ai dirigenti e il divieto 
di assumere e affidare incarichi di 
consulenza o di collaborazione co-
munque denominati.
Si aggiunge anche la sanzione am-
ministrativa da 1.000 a 10.000 euro 
prevista dall’articolo 19, comma 5, 
lettera b), del dl 90/2014, conver-
tito in legge 114/2014, riferita alla 
mancata approvazione della pro-
grammazione anticorruzione.

Calcolo dell’incremento delle 
risorse per la retribuzione di 
posizione e di risultato per i 

dirigenti degli enti locali

L’Aran con parere AFL33chiarisce che la disciplina dell’art. 56, com-
ma 1, del CCNL 17 dicembre 2020  prevede espressamente che “ 

a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di 
posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio 
economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percen-
tuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai 
dirigenti di cui alla presente Sezione”. 
Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 
% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano 
il Fondo dal 1° gennaio 2018. 
Si chiarisce quanto sopra con un esempio: 
- monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
 -1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
 -dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fon-
do ha 7.650 Euro in più.
 Per completezza, si chiarisce altresì che la diposizione in esame non 
può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo 
delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo 
(nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi). 
 Si ricorda inoltre che una parte dell’incremento è destinato ad incre-
mentare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte 
alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
 Ciò che residua è destinato a retribuzione di risultato. 
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le sud-
dette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse 
già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza 
necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
 Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo 
di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, pun-
tualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribu-
zione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.
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La protesta del dipendente 
in orario di servizio ma fuo-
ri dal posto di lavoro non è 

causa di licenziamento
È illegittimo il licenziamento del dipendente che, in 
più occasioni e per la durata di pochi minuti, duran-
te l’orario di servizio insceni, all’esterno del luogo di 
lavoro, manifestazioni di protesta per le condizioni di 
lavoro ritenute ingiuste e lesive della salute.
Le predette manifestazioni di protesta non sono ri-
conducibili alla fattispecie di licenziamento disciplina-
re ipotizzate dall’articolo 55-quater, comma 1, lettera 
a) del decreto legislativo 165/2001 e dall’articolo 59, 
comma 9, punto 2, lettera a) del contratto collettivo 
del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018.
Sono queste le principali conclusioni cui giunge la 
Corte di cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 
14199/2021.
Un dipendente comunale  aveva organizzato durante 
l’orario di lavoro (per una durata limitata ogni volta a 
pochi minuti) un’azione di protesta, fuori dal cimitero 
comunale, per attirare l’attenzione dei passanti e della 
stessa amministrazione, destinataria principale della 
protesta inscenata.
A fronte di tali azioni di protesta l’ente locale ha prov-
veduto applicare nei confronti del lavoratore la san-
zione massima del licenziamento «per aver in modo 
reiterato attestato falsamente la propria presenza in 
servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all’e-
sterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente 
in servizio» prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, 
lettera a), del Dlgs 165/2001. 
 Fattispecie che è espressamente richiamata dall’arti-
colo 59, comma 9, punto 2, lettera a) del contratto 
collettivo del comparto delle funzioni locali del 21 
maggio 2018 per il licenziamento senza preavviso.
Da tempo la Cassazione, nell’interpretare l’articolo 
55-quater, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/2001, ha 
affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da 
un lato, non richiede un’attività materiale di alterazio-
ne o manomissione del sistema di rilevamento delle 
presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettiva-
mente idonea a indurre in errore il datore di lavoro, di 
conseguenza anche l’allontanamento dall’ufficio, non 
accompagnato dalla necessaria timbratura, integra 
una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una 
situazione apparente diversa da quella reale.
La Corte ha correttamente risolto la questione fon-
dando la sua decisione su una duplice ragioni: la con-
dotta non era idonea a indurre in errore il datore, de-
stinatario principale della protesta (rileva anche il fatto 
che non era emerso che il dipendente si fosse sottratto 
a specifici ordini o avesse omesse di attendere alle in-
combenze demandategli) e i profili oggettivi (non si 
era verificato un reale allontanamento e le manifesta-
zioni di protesta avevano avuto durata ogni volta di 
pochi minuti) e soggettivi della condotta non sono tali 
da giustificare la sanzione espulsiva irrogata.
 

Nota della Corte dei Conti 
sulla norma che attenua la 

responsabilità dei funzionari 
pubblici

 E’ un errore prorogare la norma che attenua la 
responsabilità dei funzionari pubblici in tema di 
danno erariale.
 Lo ha segnalato la Corte dei conti nella memo-
ria presentata alle commissioni affari costituzio-
nali e ambiente della camera.
 La Corte dei conti innanzitutto ha ricordato 
che il suo intervento è puntato su valutazioni di 
economicità, efficienza ed efficacia sull’ acquisi-
zione e l’impiego delle risorse finanziarie prove-
nienti dai fondi di cui al Pnrr (piano nazionale 
di ripresa e resilienza) e che tutto ciò dovrà av-
venire in cooperazione e coordinamento con la 
Corte dei conti europea. 
La Corte dei conti dovrà, inoltre riferire, alme-
no annualmente, al parlamento sullo stato di at-
tuazione del Pnrr. 
Tale forma di controllo servirà a verificare la 
legittimità e la regolarità della gestione e la cor-
rispondenza dei risultati dell’ attività ammini-
strativa agli obiettivi stabiliti dalla legge.
  Su un punto la Corte dei conti si è soffermata 
in modo particolarmente critico: la disciplina 
sulla responsabilità per danno erariale in capo 
ai funzionari pubblici.
 Nella memoria si segnala che «suscita perples-
sità la proroga fino al 30 giugno 2023 delle di-
sposizioni, in materia di responsabilità erariale, 
previste dall’ articolo 21 del decreto 76/2020 
(legge 120/2020). 
L’ articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 
richiama il concetto di «sana gestione finanzia-
ria» facendo riferimento in particolare al fatto 
che in questa nozione rientrano anche i profili 
concernenti «la prevenzione e il perseguimento 
efficaci della frode, ivi compresi la frode fiscale, 
l’ evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di 
interessi».
 Ed è proprio per queste ragioni che  non sareb-
be opportuno attenuare la disciplina ordinaria. 
Sicché la sostanziale eliminazione della colpa 
grave quale presupposto per la responsabili-
tà erariale per gli interventi legati al Pnrr non 
risulta coerente con il diritto della Ue e con i 
valori espressi dalla Carta costituzionale agli ar-
ticoli 3, 28, 81, e 97».
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Il Portale del reclutamento che 
dovrà far incontrare domanda e 

offerta di lavoro nella p.a. nell’ ot-
tica del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) scalda i motori e 
apre le porte anche alle professio-
ni non ordinistiche. 
I primi test sul funzionamento del 
sistema  si svolgeranno nei mesi 
di luglio e agosto, per garantire la 
partenza del Portale a settembre. 
Parlando in audizione sul de-
creto legge Reclutamento (dl 
n.80/2021) dinanzi alle commis-
sioni affari costituzionali e giusti-
zia del Senato, 
il ministro della 
Funzione pub-
blica ha fatto il 
punto su tutte le 
novità in arrivo 
per selezionare il 
capitale umano 
necessario a far 
decollare i pro-
getti del Reco-
very Plan. 
A cominciare 
proprio dal Por-
tale che, ha an-
nunciato, «non si 
rivolgerà solo alle 
professioni ordi-
nistiche ma an-
che a quelle non 
ordinistiche». 
Il Protocollo d’ intesa con il Cup 
(Comitato unitario delle professio-
ni) è in dirittura d’ arrivo e servirà 
a garantire «la trasfusione» dei 
curricula dei professionisti tecnici, 
necessari al Pnrr , che sono già a 
disposizione degli ordini profes-
sionali.
 Senza però dimenticare anche le 
oltre 200 libere associazioni pro-
fessionali.
 Per convincere i professionisti a 
lavorare nella p.a. si dovranno an-
che adeguare i livelli salariali e le 
tipologie contrattuali offerte. 
Brunetta ha spiegato, «è facile 

dire di voler assumere 100 mila 
professionisti di alto livello nella 
pubblica amministrazione se poi 
non si può offrire loro uno stipen-
dio adeguato a quelli di mercato e 
solo contratti a termine».
 E proprio per evitare di disperde-
re il patrimonio di professionalità 
accumulate da qui al 2026, il de-
creto Reclutamento consente alle 
p.a. di riservare agli assunti per il 
Recovery Plan una quota pari al 
40% dei posti che saranno messi a 
concorso dopo il 2026. 
Saranno le risorse del turnover e 

quelle derivanti dall’ aumento di 
efficienza e produttività del siste-
ma a finanziare l’eventuale assun-
zione di questa quota del 40%.
Quindi non si parla di stabilizza-
zione. 
Sulla liberalizzazione della mobi-
lità, per la quale il decreto Reclu-
tamento esclude il nulla osta dell’ 
amministrazione (fatti salvi i casi 
di posizioni infungibili, di perso-
nale assunto da meno di tre anni 
o di carenze di organico superiori 
al 20% nelle qualifiche corrispon-
denti a quelle del dipendente che 
richiede la mobilità) Brunetta ha 
chiarito che non ci sarà nessun 

passo indietro perché «ce lo chie-
de la Commissione europea». 
Ma per venire incontro alle «le-
gittime rimostranze degli enti lo-
cali» il governo ha già pronte le 
contromisure: dare la possibilità 
alle amministrazioni di indire un 
nuovo concorso o di attingere alle 
graduatorie di idoneità di altri 
concorsi pubblici.
 «La tempistica tra la fuoriuscita 
del dipendente e il concorso per 
rimpiazzarlo dovrà essere assolu-
tamente sincronica», ha assicura-
to Brunetta e i concorsi si svolge-

ranno in deroga ai 
tetti sulla spesa per 
il personale.
  Il decreto Reclu-
tamento, in appli-
cazione del Patto 
Governo-sindacati 
per l’innovazione 
del lavoro pubblico 
e la coesione so-
ciale, supera i tetti 
sul salario accesso-
rio rinviando alla 
contrattazione col-
lettiva i criteri e le 
modalità attuative. 
«Aver tolto il tetto 
è stato un risultato 
importante con-
dotto dopo una 

battaglia durissima con la Ragio-
neria generale dello stato», ha ri-
cordato il ministro annunciando 
che le risorse necessarie saranno 
individuate con la prossima legge 
di bilancio. 
Sul punto Brunetta intende rispol-
verare il meccanismo del dividen-
do di efficienza che incentiva a in-
dividuare e a eliminare le sacche 
di inefficienza nella p.a “con ap-
proccio possibilmente bilaterale” 
in modo da avvantaggiare le am-
ministrazioni che riducono i costi 
e i dipendenti.

Brunetta e l’audizione sul dl 80
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Cassazione: legittima l’asten-
sione del dipendente se il 
luogo di lavoro è freddo

Riportiamo un intervento giuri-
sprudenziale riguardante la inido-
neità degli ambienti di lavoro.
Tale giudizio è stato segnalato al 
comune di Battipaglia ove le condi-
zioni ambientali in particolare nel 
periodo estivo ma anche in quello 
invernale sono chiaramente inido-
nee a consentire la normale attività 
degli uffici comunali.
 La Corte di Cassazione ha  rilevato 
come esista un obbligo in capo al 
datore di lavoro di garantire la tute-
la della salute psico-fisica dei propri 
dipendenti e collaboratori che ha la 
sua fonte direttamente nella legge, 
in particolare nell’articolo 2087 del 
Codice Civile (“Tutela delle condi-
zioni di lavoro”) a norma del quale: 
“L’imprenditore è tenuto ad adot-
tare nell’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integri-
tà fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro”.
Nel caso in cui si prospetti la vio-
lazione di tale obbligo, che grava 
sul datore di lavoro, la controparte 
contrattuale (il lavoratore) è legit-
timato a non eseguire la propria 
prestazione eccependo l’inadempi-

mento e, al tempo stesso, mantiene 
il diritto alla retribuzione, in quanto 
al lavoratore non possono derivare 
conseguenze sfavorevoli in ragione 
della condotta inadempiente del 
datore.
In conseguenza di ciò, se il datore di 
lavoro non garantisce un ambiente 
di lavoro salubre e tale da non re-
car danno alla salute dei lavoratori, 
questi sono legittimati ad astenersi 
dall’eseguire le proprie mansioni e 
a ottenere comunque la retribuzio-
ne dovuta.
(Corte di Cassazione - Sezione La-
voro, Sentenza 1 aprile 2015, n. 
6631)
Nel caso in esame, un gruppo di la-
voratori si asteneva dallo svolgere le 
proprie mansioni lavorative a causa 
della bassa temperatura dei locali di 
lavoro, dovuta al malfunzionamen-
to dell’impianto di riscaldamento. 
  In seguito a tale condotta dei di-
pendenti, il datore di lavoro tratte-
neva la retribuzione corrispondente 
al periodo di astensione, contestan-
do l’inadempimento dei lavoratori 
astenuti.
I lavoratori ricorrevano in giudizio 
chiedendo l’accertamento dell’ina-
dempimento contrattuale del da-

tore di lavoro e la condanna alla 
corresponsione della retribuzione 
trattenuta.
Il Tribunale accoglieva la doman-
da dei lavoratori, con una sentenza 
che, appellata, era confermata an-
che dalla Corte d’appello. 
In particolare, la Corte territoriale 
rilevava come “l’astensione dal la-
voro era riconducibile alla impossi-
bilità della prestazione dovuta alla 
temperatura troppo bassa nell’am-
biente di lavoro”.
Avverso tale sentenza, il datore di 
lavoro proponeva ricorso in Cas-
sazione, deducendo vizio di moti-
vazione della sentenza impugnata, 
ritenendo che il locale adibito a 
luogo di lavoro fosse adeguatamen-
te riscaldato e che il malfunziona-
mento del sistema di riscaldamen-
to riguardasse locali dell’azienda 
diversi da quelli in cui i lavoratori 
prestavano le proprie mansioni.
La Corte di legittimità ha rigetta-
to il ricorso del datore di lavoro e 
confermato la sentenza impugna-
ta, ritenendo la motivazione della 
stessa“congrua e corretta”, essendo 
esente da censura il giudizio sul-
la idoneità del luogo di lavoro, di 
competenza del giudice di merito.

Privacy e controllo dei dipendenti
 Per i controlli sui lavoratori non è sufficiente l’accordo sindacale, previsto  dall’articolo 4 della legge 
300/1970 (provvedimento del Garante n. 190 del 13 maggio 2021).
 Arriva lo stesso la sanzione del Garante se, ad esempio, si usa un sistema di controllo e filtraggio della 
navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e relativa reportistica, 
anche se per finalità di sicurezza della rete. 
Ridurre il rischio di usi impropri di Internet non può portare all’ annullamento della riservatezza. 
Queste le motivazioni poste a base di una sanzione di 84 mila euro a un comune, che ora deve ano-
nimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti 
nei log di navigazione web registrati, aggiornare le procedure interne.  
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Calcoli per il preavviso
II preavviso decorre dal momento in cui è noto all’altra parte.

 I giorni da considerare, in questo periodo, sono quelli di calendario e non quelli lavorativi.
 La decorrenza del preavviso è interrotta al sopraggiungere dei seguenti eventi: malattia (cassazione sentenza n. 
17334/2004) e, dunque, anche maternità e infortunio (in analogia alla malattia); ferie.
 durante il preavviso le parti (datore di lavoro e lavoratore) conservano tutti gli obblighi e diritti derivanti dal 
contratto di lavoro fino al termine del preavviso.
 Durante il preavviso matura e può anche eventualmente godere delle ferie, con conseguente spostamento del 
termine finale del preavviso (sentenza cassazione n. 14646/2001).
 In alcuni casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere da 
ogni altra condizione.
 Si tratta di situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorati va: morte del lavoratore; 
dimissioni per giusta causa, della lavoratrice madre e del padre lavoratore nei periodi protetti o della lavoratrice 
a causa di matrimonio; licenziamento senza preavviso, successivamente però dichiarato illegittimo convertito 
dal giudice in licenziamento con obbligo di preavviso.
 L’indennità sostitutiva di preavviso va calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavora-
tore, al momento in cui le parti dichiarano di voler recedere dal contratto. 
Deve essere considerato ogni altro compenso di carattere continuativo, con la sola esclusione dei rimborsi spese. 
Nella retribuzione, inoltre, si devono considerare anche i ratei delle mensilità aggiuntive. 
  Vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso anche gli emolumenti a carattere 
continuativo, periodico e automatico, non legati all’effettiva prestazione d’attività lavorativa (ad esempio gli 
aumenti contrattuali e gli scatti di anzianità), così come i compensi non legati alla produttività individuale del 
lavoratore ma dipendenti dal raggiungimento di obiettivi di produzione annuali predeterminati.
 L’indennità sostitutiva del preavviso, infine, è soggetta a contributi , anche nel caso in cui è corrisposta agli 
eredi del lavoratore.  

Progressione verticale per l’accesso alla dirigenza

È uno degli elementi di maggior rilievo del dl 80/2021, il cui scopo è creare percorsi di carriera ai 
funzionari delle p.a., attraverso meccanismi selettivi loro riservati. 

L’articolo 3, comma 3, del dl 80/2021 modifica l’articolo 28 del dlgs 165/2001, che regola appunto 
l’accesso alla dirigenza, stabilendo che una quota non superiore al 30% dei posti residui disponibili 
(fermo restando che il 50% è da coprire col corso concorso, nello Stato) sulla base delle facoltà as-
sunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna p.a., al personale in servizio a tempo indeterminato, in 
possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di 
servizio nell’area o categoria apicale.
Non si procederà con concorsi pubblici, bensì con procedure selettive interamente riservate al per-
sonale interno. Per lo Stato, verranno svolte procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale 
dell’amministrazione.  Se il sistema per la progressione dall’area apicale dei funzionari alla dirigenza 
nello Stato è chiaro, per il resto della dirigenza pubblica occorrerà vedere ulteriori sviluppi.
L’articolo 3, comma 6, del dl 80/2021 stabilisce che le disposizioni viste prima «costituiscono principi 
fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
A tal fine la Scuola nazionale dell’amministrazione elabora apposte linee guida d’intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997». Quindi, enti come regioni 
ed enti locali potranno applicare in via di principio le previsioni normative, ma per l’espletamento 
delle prove selettive occorrerà aspettare le linee guida elaborate dalla Sna in accordo con la Confe-
renza unificata.
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La retribuzione di posizione e risulta-
to per prestazioni su due enti locali

L’Aran con parere CFL59 evi-
denzia le modalità applicative 

dell’art.17, comma 6, del CCNL 
delle Funzioni Locali del 21.5.2018 
per la determinazione della retribu-
zione di posizione da riconoscere al 
dipendente che, già titolare di posi-
zione organizzativa presso l’ente di 
appartenenza, sia utilizzato a tem-
po parziale ed incaricato di altra 
posizione organizzativa presso altro 
ente o presso servizi in convenzione 
o presso una unione di comuni, se-
condo la disciplina degli art.14 e 13 
del CCNL del 22.1.2004.
 La disciplina dell’art.17, comma 
6, del CCNL delle Funzioni Lo-
cali del 21.5.2018, in connessione 
le precedenti e vigenti disposizioni 
degli artt. 14 e 13 del CCNL del 
22.1.2004, ai fini della sua attuazio-
ne, richiede che un dipendente sia 
utilizzato a tempo parziale presso 
altro ente o presso un servizio in 
convenzione.
 In base al citato art.14,comma1, 
la convenzione di utilizzo a tempo 
parziale, deve disciplinare in parti-
colare:
a) la durata del periodo di utilizza-
zione, il tempo di lavoro (nell’ambi-
to dell’orario d’obbligo complessivo 
normalmente di 36 ore settimanali) 
e la relativa articolazione tra i due 
enti, la ripartizione degli oneri e i 
conseguenti adempimenti recipro-
ci;
 b) l’affidamento al suddetto dipen-
dente utilizzato a tempo parziale di 

altra posizione organizzativa presso 
l’ente utilizzatore o presso il servi-
zio in convenzione; 
 Ove questi presupposti, siano pre-
senti, si potrà dare luogo all’appli-
cazione della disciplina del citato 
art.17, comma 6, del CCNL del 
21.5.2018 che dispone: 
a) l’ente di appartenenza continua 
a corrispondere la retribuzione di 
posizione e di risultato secondo i 
criteri dallo stesso stabiliti, ripro-
porzionate in base alla intervenuta 
riduzione della prestazione lavora-
tiva e con onere a proprio carico; 
b) l’Unione, l’ente, o il servizio in 
convenzione presso il quale è stato 
disposto l’utilizzo a tempo parziale 
corrispondono, le retribuzioni di 
posizione e di risultato in base alla 
graduazione della posizione attri-
buita e dei criteri presso gli stessi 
stabiliti, con riproporzionamento 
in base alla ridotta prestazione la-
vorativa; 
c) al fine di compensare effettiva-
mente la maggiore gravosità con-
nessa alla titolarità di due posizioni 
organizzative, i soggetti  (Unione, 
Ente utilizzatore e servizio in con-
venzione) possono altresì corri-
spondere, una maggiorazione della 
retribuzione di posizione , di im-
porto non superiore al 30% della 
stessa, con oneri a proprio carico; 
d) quindi, solo l’ente utilizzatore a 
tempo parziale, il servizio in con-
venzione e l’unione di comuni, si 
assumono l’onere della maggiora-

zione fino al 30% della retribuzio-
ne di posizione, considerata nel suo 
valore pieno, prevista dalla discipli-
na contrattuale;
 e) l’importo della retribuzione di 
posizione, determinato tenendo 
conto anche della eventuale mag-
giorazione dell’art.17, comma 
6, ultimo alinea, del CCNL del 
21.5.2018, deve essere, comunque, 
poi riproporzionato in relazione 
alla durata prevista della prestazio-
ne lavorativa presso l’ente utilizza-
tore a tempo parziale, il servizio in 
convenzione e l’unione di comuni; 
f) gli oneri della eventuale maggio-
razione della retribuzione ricono-
sciuta dall’ente utilizzatore a tempo 
parziale, dal servizio in convenzio-
ne e dall’unione di comuni sono 
posti a carico di questi; 
g) Il riproporzionamento deve esse-
re effettuato in relazione al numero 
delle ore che il dipendente effettiva-
mente è chiamato a rendere presso 
l’ente di appartenenza e presso l’u-
tilizzatore a tempo parziale, il ser-
vizio in convenzione e l’unione di 
comuni;
 h) per effetto della nuova disciplina 
è venuto meno anche il precedente 
tetto di € 16.000, previsto dai pre-
cedenti artt.13 e 14 del CCNL del 
22.1.2004 per le ipotesi considera-
te; 
i) un esempio, potrà chiarire la 
disciplina: Ente datore di lavoro: 
Valore posizione organizzativa in-
tero: € 11.300,00, Valore posizio-
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ne riproporzionato in relazione al 
tempo di lavoro presso lo stesso: € 
5.650,00. Ente utilizzatore a tempo 
parziale: Valore posizione organiz-
zativa intero: € 11.300,00, Valore 
eventuale incremento del 30% (va-
lore massimo): € 3.390,00, Valore 
posizione organizzativa intero con 
l’incremento del 30%: € 14.690,00 
Valore posizione riproporzionato in 
relazione al tempo di lavoro presso 
lo stesso: € 7.34 5,00
 Anche la disciplina dell’art. 14, 
comma 5, del CCNL del 22.1.2004,  
nella parte relativa alla quantifica-
zione della retribuzione di risultato,  
nel caso  di incarico di posizione or-
ganizzativa conferito al medesimo 
dipendente presso l’ente di appar-
tenenza e presso altro ente che lo 
utilizzi a tempo parziale o nell’am-
bito dei servizi in convenzione non 
è più applicabile.  
Infatti, nell’ambito della nuova di-
sciplina, art.15, co.4 del CCNL 
del 21.05.2018,è previsto solo che 
al finanziamento della retribuzio-
ne di risultato deve essere destina-
ta una quota non inferiore al 15% 
del complessivo ammontare delle 
risorse finalizzate all’erogazione 
della retribuzione di posizione e di 
risultato di tutte le posizione orga-
nizzative previste dall’ordinamento 
dell’ente. 
Gli enti definiscono, poi, autono-
mamente, in sede di contrattazione 
integrativa, i criteri generali per la 
determinazione della retribuzione 
di risultato delle diverse posizio-
ni organizzative, nell’ambito delle 
risorse a tal fine effettivamente di-
sponibili.

Privacy e internet sul lavoro: 
nuovo stop del Garante

Illegittimo il controllo sistematico e indiscriminato della naviga-
zione dei lavoratori sul web da parte del datore di lavoro.

 Lo afferma ancora una volta il Garante per la tutela dei dati per-
sonali nel provvedimento n. 190 del 13 maggio , pubblicato nella 
newsletter del 18 giugno 2021 che commina una sanzione di ben 
84 mila euro al datore di lavoro. 
Il caso riguardava in particolare una dipendente verso il quale il 
provvedimento del Comune  contestava che   “nel periodo dal XX 
al XX, perché si era collegato con il computer del Comune, per 
oltre 40 minuti a facebook e per oltre 3 ore a youtube, per seguire 
attività non istituzionali e che aveva consultato pagine Internet 
non inerenti il suo lavoro” come risultanti dai tabulati del traffico 
dati del Comune . 
Dall’analisi del sistema utilizzato  effettivamente emergeva che il 
sistema di registrazione degli accessi  ad Internet impiegato con-
sentiva di “controllare, tracciare, filtrare in maniera massiva, co-
stante e indiscriminata la cronologia dei siti internet visitati e il 
tempo di navigazione di per ciascun sito” nonché la memorizza-
zione e la conservazione di tali dati associati a ciascun dipendente 
per un lungo periodo di tempo. 
Tale trattamento è lesivo della dignità del lavoratore in contrasto 
con lo Statuto dei lavoratori . 
Anche la Corte europea ha sancito il principio per cui , dato 
che “la linea di confine tra ambito lavorativo e professionale e 
quello strettamente privato non può sempre essere tracciata in 
modo netto, non può essere prefigurato l’annullamento di ogni 
aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, an-
che nei casi in cui il dipendente sia connesso ai servizi di rete messi 
a disposizione del datore di lavoro o utilizzi una risorsa azienda-
le anche attraverso dispositivi personali, la protezione della vita 
privata, secondo l’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’Uo-
mo,  si estende anche all’ambito lavorativo”.
Inoltre il trattamento dei dati nel caso in questione sarebbe av-
venuto in assenza di un’informativa  completa  ai dipendenti in 
merito ai possibili controlli sugli accessi ad Internet . 
Il Garante nel documento sottolinea che in base al Regolamen-
to n. 679-2016 , il trattamento deve essere “necessario” rispetto 
alla lecita finalità perseguita e avere ad oggetto i soli dati “adegua-
ti, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati” . 
Sull’informativa ai dipendenti , pur dando atto che una informa-
tiva sull’accesso ad internet e circolari interne erano state predi-
sposte,   il Garante evidenzia che tali documenti non contenevano 
tutte le informazioni necessarie previste dal Regolamento 
Infine, il fatto che il procedimento disciplinare  fosse poi stato ar-
chiviato non esonera l’ente dalla responsabilità rispetto alle viola-
zioni  verificate. 
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Si tratta, in entrambi i casi, di 
modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa che con-
sentono al dipendente di lavorare 
al di fuori dei locali aziendali ma 
ci sono importanti differenze tra i 
due istituti.
 Il telelavoro non è un’au-
tonoma tipologia di contratto di 
lavoro ma è una modalità di svol-
gimento della prestazione lavora-
tiva in base alla quale il lavoratore 
esegue l’attività lavorativa rego-
larmente al di fuori della sede di 
lavoro, soprattutto attraverso 
strumenti tecnologici.
 Il telelavoro disciplinato dal 
D.P.R. n. 70 dell’8.03.1999, può 
essere definito come la prestazio-
ne di lavoro  in qualunque luogo 
ritenuto idoneo, che si colloca al 
di fuori della sede di lavoro, dove 
la prestazione sia tecnicamente 
possibile, con il prevalente sup-
porto di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione che 
consentano il collegamento con 
l’amministrazione in favore della 
quale la prestazione deve essere 
resa.
 Il telelavoro non può esse-
re imposto unilateralmente dal 
datore di lavoro né deciso diret-
tamente dal lavoratore ma deve 
essere concordato dalle parti . 
 L’eventuale rifiuto del la-
voratore di optare, nel corso del 

rapporto di lavoro, per il telelavo-
ro non può costituire motivo di li-
cenziamento né di irrogazione di 
una sanzione disciplinare.
 L’accordo interconfederale 
istitutivo del telelavoro prevede 
che  il trattamento economico e 
normativo del telelavoratore non 
può, in alcun modo, essere infe-
riore rispetto a quello degli altri 
lavoratori subordinati a parità 
di livello di inquadramento e di 
mansioni svolte.
 Lo smart working o lavo-
ro agile è una modalità di esecu-
zione della prestazione di lavoro, 
nell’ambito di un rapporto di la-
voro subordinato, introdotta con 
l’Artt. 18 ss. L. 81/2017.
 La principale differenza 
con il telelavoro consiste nel fat-
to che il lavoratore agile non deve 
necessariamente svolgere la pre-
stazione a domicilio ma può svol-
gerla in qualunque luogo idoneo.
  Inoltre, la normativa sul 
lavoro agile prevede una compre-
senza di giornate di lavoro in sede 
e giornate di lavoro in modalità 
agile.
  Invece, la normativa sul te-
lelavoro prevede che il telelavora-
tore svolga regolarmente l’attività 
lavorativa presso il proprio domi-
cilio o, comunque, al di fuori dei 
locali aziendali.
 Le parti del rapporto di 

lavoro possono introdurre la mo-
dalità di svolgimento del lavoro in 
modalità agile attraverso un ac-
cordo di smart working scritto.
  L’accordo può essere a ter-
mine oppure a tempo indetermi-
nato.
  Se l’accordo è a tempo in-
determinato ciascuna delle parti 
può recedere dall’accordo stesso 
con un preavviso non inferiore a 
30 giorni. 
 La durata del preavviso è 
incrementata a 90 giorni quando 
il lavoratore è disabile, al fine di 
consentire un’adeguata riorga-
nizzazione dei percorsi di lavoro 
rispetto alle esigenze di vita e di 
cura del lavoratore.
 Le principali differenze tra 
telelavoro e smart working sono le 
seguenti:
1. il telelavoro può essere una mo-
dalità standard di esecuzione del-
la prestazione di lavoro, pattuita 
direttamente in fase di assunzio-
ne, mentre, nel caso dell’accordo 
di smart working, le parti posso-
no sempre recedere e ripristinare 
il lavoro in sede; 2. il telelavoro 
può determinare lo svolgimento 
dell’intera prestazione lavorativa 
a domicilio mentre lo smart wor-
king prevede lo svolgimento del-
la prestazione lavorativa in parte 
all’interno dei locali aziendali e in 
parte all’esterno di essi.

Salario accessorio in mancanza del fondo
 Nella delibera n. 94 del 9 giugno 2021 la Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna si esprime in merito alla pos-
sibilità di erogare, quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente di un ente, gli stanziamenti 
generalmente destinati a specifiche progettualità (progetti di miglioramento quali-quantitativi per il personale), 
allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori.
La Corte afferma che “Nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati 
approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse de-
centrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi 
che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, 
come tali di natura variabile, destinati a remunerare “specifiche progettualità” (conseguentemente i risultati 
gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati)”.

Quale differenza tra tele-
lavoro e smart working?
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Rimborsi per connessione internet 
dipendente in smart working

Come noto il diritto di interpel-
lo consente ad ogni singolo 

contribuente di poter chiedere al 
Fisco un parere su una particolare 
tematica di tipo fiscale. 
A fronte della presentazione dell’i-
stanza da parte del contribuente, 
vige il principio del silenzio-assenso 
(in mancanza di una risposta scrit-
ta e motivata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate entro un dato termi-
ne, vale la soluzione interpretativa 
prospettata dal contribuente nella 
propria richiesta).
Con la risposta n. 371 del 
24/05/2021 l’Agenzia delle En-
trate ha fornito un importante 
chiarimento in merito all’assogget-
tamento a tassazione dei rimborsi 
riconosciuti dai datori di lavoro ai 
propri dipendenti per i costi soste-
nuti da questi ultimi per la connes-
sione ad Internet finalizzata allo 
svolgimento dell’attività lavorativa 
da remoto (c.d. smart working), così 
come stabilito dalla Legge n. 81 del 
2017.
  l’Agenzia delle Entrate, partendo 
dal principio di “onnicomprensivi-
tà” e dal presupposto che le retribu-
zioni comprendono tutte le somme 
e tutti i valori (in termini di beni e 
di servizi) percepiti dal dipendente 
in relazione al proprio rapporto di 
lavoro, ha fatto presente che ai sensi 
dell’art. 51 del TUIR anche le som-
me erogate dal datore di lavoro a ti-
tolo di rimborso spese costituiscono 
per il lavoratore reddito di lavoro 
dipendente.
A ciò ha aggiunto che con la Riso-

luzione n. 74/E del 20/06/2017 è 
stato osservato che i costi sostenuti 
dal dipendente nell’esclusivo inte-
resse del datore di lavoro devono 
essere individuati sulla base di ele-
menti oggettivi, documentalmente 
accertabili, al fine di evitare che il 
relativo rimborso concorra alla de-
terminazione del reddito di lavoro 
dipendente.
In forza di tale ultimo assunto, l’A-
genzia delle Entrate ha specificato 
che il rimborso del datore di lavoro 
non riguarda il solo costo riferibi-
le all’esclusivo interesse dello stesso 
datore di lavoro, posto che la so-
cietà rimborserebbe tutte le spese 
sostenute dal proprio dipendente 
sostenute per l’attivazione e per i 
canoni di abbonamento al servizio 
di connessione dati.
Non si è neanche ritenuto pun-
tualmente relazionabile l’utilizzo 
della connessione dati da parte del 
dipendente e l’interesse del datore 
di lavoro, posto che il contratto re-
lativo all’attivazione della connes-
sione non risulta scelto e stipulato 
dal datore di lavoro ed in tal modo 
quest’ultimo rimarrebbe formal-
mente estraneo al rapporto nego-
ziale stipulato tra il lavoratore e il 
gestore.
L’Agenzia delle Entrate ha inol-
tre osservato che dalla descrizione 
presentata nell’istanza di interpello 
non sarebbe neanche emerso l’im-
porto del costo che verrebbe rim-
borsato dal datore di lavoro, con-
sentendo di fatto al lavoratore un 
pieno accesso a tutte le funzionalità 

oggi fruibili e offerte dalla tecnolo-
gia presente sul mercato.
Per tali ragioni il rimborso del co-
sto del traffico dati che la società 
intenderebbe riconoscere ai propri 
dipendenti “non sembra poter es-
sere escluso dalla determinazione 
del reddito di lavoro dipendente e, 
conseguentemente, rileverà fiscal-
mente nei confronti dei dipendenti 
ai sensi dell’articolo 51, comma 1 
del TUIR”.
Dal punto di vista del datore di la-
voro, invece, l’Agenzia delle Entra-
te ritiene che il rimborso spese per 
l’attivazione e per i canoni di abbo-
namento al servizio di connessione 
Internet, accordato al dipendente 
che presta la propria attività lavora-
tiva in modalità smart working, per 
come rappresentato nell’istanza di 
interpello risulta sostenuto per sod-
disfare un’esigenza del dipendente, 
legata alle modalità di prestazione 
lavorativa in smart working, e con-
corre ad assicurare la “rispondenza 
della retribuzione alle esigenze del 
lavoratore”.
Ne consegue, pertanto, che nel 
caso in cui l’attivazione del servizio 
di connessione dati rappresenti un 
obbligo implicito della prestazione 
in modalità “a distanza”, i rimborsi 
erogati ai dipendenti per il sosteni-
mento di detti costi vanno assimi-
lati alle “Spese per prestazioni di 
lavoro” e come tali sono da ritenere 
deducibili ai sensi dell’art. 95, com-
ma 1 del TUIR.
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Revoca della procedura 
concorsuale

Il Tar Campania, con la sentenza n. 3420/2021, ha 
accolto il ricorso di un soggetto vincitore di un con-

corso che è stato poi revocato dall’amministrazione 
ritenendo che:
• la motivazione addotta dall’ente di rivedere integral-
mente le modalità organizzative del lavoro all’interno 
dell’ente a causa del perdurare dell’emergenza sani-
taria non dà adeguatamente conto della prevalenza 
dell’interesse pubblico alla revoca sui confliggenti in-
teressi privati sacrificati, mediante un’approfondita 
ponderazione e bilanciamento degli interessi in gioco;
• quindi, non si è in presenza di fondati motivi di 
pubblico interesse che rendono inopportuna la pro-
secuzione dell’iter concorsuale (Tar Campania n. 
5027/2020);
• a maggior ragione, quando il soggetto vincitore è già 
stato individuato occorrono ragioni di interesse pub-
blico tali da giustificare, in applicazione di stringenti 
criteri di proporzionalità e ragionevolezza e previo ap-
profondito bilanciamento degli intessi, la lesione del 
soggetto risultato primo in graduatoria che vanta un 
legittimo affidamento all’assunzione e inoltre idonee 
a scongiurare il dubbio che proprio l’avvenuta indivi-
duazione di un concorrente sgradito possa aver influ-
ito sulla determinazione di revoca (Tar Piemonte n. 
1231/2016);
• come detto, le ragioni addotte dall’amministra-
zione non superano il vaglio imposto dall’articolo 
21-quinquies della legge 241/1990, in quanto non è 
dichiarato il venir meno della necessità di procedere 
all’assunzione della specifica professionalità, ma solo 
l’opportunità di procedere, in futuro, con assunzioni 
a tempo indeterminato anziché a tempo determinato;
• d’altro canto all’amministrazione non è precluso 
bandire, nel corso del rapporto di lavoro a tempo de-
terminato e parziale, altre procedure per assunzioni a 
tempo indeterminato;
 • da ultimo, la scelta dell’ente è foriera di una spesa 
divenuta inutile, a seguito della revoca, con riferimen-
to ai compensi spettanti ai componenti della commis-
sione di concorso.

Proroga dello stato di emer-
genza-tutela della fragilità- 

riunioni organi collegiali 
 Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in vi-
gore dal 23/07/2021, all’art. 1 dispone la pro-
roga dello stato di emergenza al 31 di-
cembre 2021 mentre all’art. 6 stabilisce che ‘i 
termini previsti dalle disposizioni legislative di 
cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 di-
cembre 2021, e che le relative disposizioni ven-
gono attuate nei limiti delle risorse disponibili 
autorizzate a legislazione vigente.”
Per quanto riguarda le situazioni di fragilità, 
il DL, all’art. 9, proroga al 31 ottobre (non 
al 31 dicembre come lo stato di emergenza) la 
tutela dei lavoratori individuati fragili ai 
sensi del Cura Italia (per le condizioni di disa-
bilità, immunodepressione, esiti di patologie on-
cologiche e terapie salvavita). 
Per questi lavoratori, ritorna la possibilità di 
svolgere la prestazione lavorativa in modalità 
agile, laddove compatibile con la situazione or-
ganizzativa lavorativa, oppure di assentarsi av-
valendosi del trattamento in regime di ricovero 
ospedaliero senza valutazione ai fini del com-
porto. 
La tutela reintrodotta dal decreto e cessata al 30 
giugno 2021, viene retroattivamente reintrodot-
ta dal 1 luglio 2021.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria 
eccezionale, essa viene prorogata al 31 dicem-
bre per cui per i lavoratori fragili individuati a 
seguito visita medico competente l’assenza per 
malattia è computata ai fini del comporto.
 Tra le altre disposizioni prorogate dal DL 
105 si segnala, tra le altre cose, lo svolgimen-
to in modalità agile per le riunioni degli organi 
collegiali.
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Segretari, niente rinvii per le respon-
sabilità sui fabbisogni di personale

I segretari comunali e provinciali, 
negli enti in cui non è presente il di-
rettore generale, sono responsabili 
della proposta di programmazione 
del fabbisogno del personale.
 Questo compito produce immedia-
tamente i propri effetti sulla base del 
dettato contrattuale, e l’indispensa-
bile regolamentazione dell’ente ne 
deve disciplinare le modalità, senza 
poterne rinviare l’entrata in vigore.
 Questi compiti devono essere intesi 
come assegnazione di una respon-
sabilità di risultato e il loro esercizio 
ha un rilievo essenziale nella defini-
zione delle attribuzioni dei segreta-
ri, come dimostrato dalle sanzioni 

che possono maturare.
Possono essere così sintetizzate le 
indicazioni fornite dall’Aran, con il 
parere 4307. 
La disposizione, nell’esplicitare che 
ai segretari sono assegnati compiti 
di sovrintendenza al funzionamen-
to dell’ente e all’attività dei dirigen-
ti, assegna loro la responsabilità di 
avanzare alla giunta le proposte 
di Peg, di piano dettagliato degli 
obiettivi e/o della performance, 
degli atti di pianificazione generale 
in tema di organizzazione e gestio-
ne del personale, e l’avocazione in 
caso di inadempimenti gestionali 
da parte dei dirigenti.

L’assegnazione di questi compiti ai 
segretari costituisce l’esemplifica-
zione di compiti che, sulla base del 
Dlgs 267/2000, costituiscono una 
conseguenza “automatica” dell’as-
sunzione delle funzioni di segreta-
rio.
 Per questo, il ruolo dei re-
golamenti degli enti nella disciplina 
dello svolgimento di questi compiti 
è centrale: spetta ad essi regolare, in 
raccordo con il modello organizza-
tivo dell’ente, le modalità attraverso 
cui questi compiti devono essere in 
concreto esercitati. 

Accesso agli atti per motivi di difesa
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 formula, in tema di accesso di-
fensivo, alcuni principi cardine a disciplina della materia. In primo luogo la sentenza afferma che in materia 
di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente 
nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive. 
Tale regola è valevole sia nei riguardi di un processo già pendente che nei riguardi di una controversia da instau-
rare, in quanto l’ostensione del documento richiesto si muove attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso 
di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o 
tutelare. Non è sufficiente un mero richiamo nell’istanza a indeterminate esigenze probatorie, senza specificare 
a quali necessità si faccia riferimento in quanto la motivazione del motivo per cui viene chiesto l’accesso si deve 
evincere dalla richiesta. Questo è disposto al fine di permettere la verifica della pertinenza tra il documento e la 
vicenda sostanziale meritevole di tutela.
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Corrispondenza del profilo profes-
sionale e del regime giuridico per lo 

scorrimento delle graduatorie
Per l’utilizzo delle graduatorie con-
corsuali di altri enti è necessaria la 
perfetta corrispondenza di profilo 
professionale (oltre alla categoria di 
inquadramento) nonché di regime 
giuridico del rapporto di lavoro su-
bordinato.
  Lo ha affermato il Tar 

Campania, con la sentenza n. 
1583/2021, conformemente ad al-
tre pronunce, in materia, dei magi-
strati amministrativi.
  Nella fattispecie sono stati 
ritenuti non corrispondenti i profili 
di «Funzionario direttivo di vigilan-
za» (categoria D) e di «Istruttore di-

rettivo vigilanza» (categoria D).
 Ulteriore ragione ostativa 
è stata rilevata nel fatto che la gra-
duatoria era stata formata per as-
sunzioni a tempo parziale mentre 
l’ente potenzialmente utilizzatore 
necessitava di un reclutamento a 
tempo pieno.

Assunzioni tramite ufficio di collocamento, possibile 
una selezione da parte dell’ente

La Corte di cassazione lavoro, con la sentenza n. 19521/2021, ha confermato l’orientamento secondo il quale 
non sussiste violazione dell’articolo 27 del Dpr 487/1994 nel caso un ente abbia realizzato una prova scritta ai 
fini dell’idoneità dei dipendenti da assumere tramite ufficio di collocamento. 
Nella fattispecie, l’amministrazione aveva operato una valutazione attitudinale richiedendo agli avviati al lavoro 
di predisporre per iscritto le risposte a domande concernenti ambiti di intervento pratico specifico, tenuto conto 
anche della necessità di interazione dell’operatore sanitario con figure professionali più elevate.

venerdì 6 e 27 agosto
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Assegnazione di codice identifi-
cativo di spettacolo viaggiante

Le norme di sicurezza per le attivi-
tà dello spettacolo viaggiante, sono 
previste dal  D.M. 18/05/2007, 
come modificato dal D.M. 
13/12/2012. 
In particolare per le nuove attività  
gli articoli 3, 4, 6 e 7.
Il decreto ha stabilito che ogni at-
tività dello spettacolo viaggiante, 
prima di essere messa in esercizio, 
deve essere registrata presso il Co-
mune nel cui ambito territoriale è 
avvenuta la costruzione o è previ-
sto il primo impiego o è presente la 
sede sociale del gestore, ovvero in 
altro Comune ove è resa disponibi-
le per i controlli, ed essere munita 
di un codice identificativo rilasciato 
dal medesimo comune.
Il campo di applicazione del sud-
detto decreto è quello dello spet-
tacolo viaggiante, come previsto 
dalla legge n. 337/1968 e definite 
dall’art. 2 del decreto quali “attività 
spettacolari, trattenimenti ed attra-
zioni, allestite mediante attrezzatu-
re mobili, o installate stabilmente, 
all’aperto o al chiuso, ovvero in 
parchi di divertimento”.
L’istanza di registrazione va pre-
sentata al Comune corredata da 
idonea documentazione tecnica 
illustrativa e certificativa, atta a di-

mostrare la sussistenza dei requisiti 
tecnici e della seguente altra docu-
mentazione:
· copia del manuale di uso e ma-
nutenzione dell’attività, redatto 
dal costruttore con le istruzioni 
complete, incluse quelle relative al 
montaggio e smontaggio, al funzio-
namento e alla manutenzione;
· copia del libretto dell’attività.
Il procedimento comprende l’ac-
quisizione di un parere da parte 
della commissione comunale o pro-
vinciale di vigilanza che, avvalen-
dosi anche di esperti esterni che:
·verifica l’idoneità della documen-
tazione allegata all’istanza di regi-
strazione, sottoscritta da tecnico 
abilitato, direttamente o tramite 
apposita certificazione da parte di 
organismo di certificazione;
· identifica l’attività rispetto alla do-
cumentazione, effettua un control-
lo di regolare funzionamento nelle 
ordinarie condizioni di esercizio e 
accerta l’esistenza di un verbale di 
collaudo, redatto da tecnico abilita-
to, o di una apposita certificazione 
da parte di un organismo di certifi-
cazione.
Il parere della Commissione ai fini 
della registrazione e assegnazione 
del codice, però, è sostituito da una 

asseverazione del tecnico abilitato 
o da una certificazione dell’orga-
nismo di certificazione, dalla quale 
risulta la corrispondenza della do-
cumentazione allegata all’istanza 
di registrazione ai requisiti previsti 
dal decreto per le seguenti attrazio-
ni, di cui all’elenco previsto dall’art. 
4 della legge n. 337/1968: “picco-
le attrazioni” di cui alla Sezione I; 
“balli a palchetto (o balere) di cui 
alla Sezione II; “teatrini di buratti-
ni (o marionette) di cui alla Sezione 
III; “arene ginniche” di cui alla Se-
zione IV.
Ricadono in questo gruppo anche 
i soggetti a dondolo, a gettone o a 
moneta che comportano una inte-
razione con il pubblico molto limi-
tata e che sono sovente attrazioni 
non presidiate (ad es.: nelle gallerie 
commerciali, in aree e parchi pub-
blici, ecc.).
Qualora l’attività, per ipotesi, non 
appartenga ad una tipologia anco-
ra non iscritta nell’elenco ministe-
riale, il parere della Commissione 
di vigilanza integra, relativamente 
agli aspetti tecnici e di sicurezza e 
di igiene, l’attività istruttoria previ-
sta dall’art. 141 del regolamento di 
esecuzione del TULPS, al fine della 
iscrizione in detto elenco.
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Per gli insulti sui Facebook & 
co. scatta subito la diffamazio-

ne aggravata. 
Il reato commesso sui social 
network, infatti, può essere accer-
tato dal giudice penale anche su 
base indiziaria. 
Non occorrono, cioè, specifiche 
indagini tecniche, per esempio 
sul cosiddetto indirizzo Ip, per 
ricondurre l’eventuale post diffa-
matorio all’imputato, essendo suf-
ficiente che emergano, nel corso 
del giudizio, indizi gravi, precisi e 
concordanti a carico dello stesso. 
Lo ha stabilito la Corte di cas-
sazione (quinta sezione penale), 
che, con la recente sentenza n. 
24212/2021, è tornata sul tema.
L’imputato era stato condannato 
per il delitto di diffamazione ag-
gravata, previsto e punito all’art. 
595, commi 1 e 3, codice penale, 
per aver pubblicato, sul profilo Fa-
cebook che riportava il suo nome, 
un messaggio dal contenuto offen-
sivo ai danni della persona offesa, 
la quale aveva presentato, alle au-
torità inquirenti, un formale atto 
di querela. 
  La Cassazione ha ritenuto che 
la diffamazione fosse stata corret-
tamente verificata nei precedenti 
gradi di giudizio, «…pur non es-
sendo stati svolti accertamenti sul-
la titolarità della linea telefonica 
utilizzata per le connessioni inter-
net», proprio in quanto l’istrutto-
ria ha fatto emergere «…elementi 
convergenti quali la provenienza 
del post dal profilo Facebook che 
indica il nome dell’imputata, non-
ché la circostanza che la ricorren-
te, resa edotta dei post offensivi…
non abbia denunciato l’uso im-
proprio del suo nome, prendendo 
le distanze dalle affermazioni of-

fensive». 
 In merito all’eventuale uso im-
proprio del nome, non vanno 
sottovalutati tutti quegli effetti, an-
che in termini di coinvolgimento 
in sede penale per il reato ex art. 
595, cp, che potrebbero ricadere 
sulle persone che hanno subìto la 
contraffazione o un’alterazione 
del profilo sui social media.
   Se da un lato, quelle condotte 
manipolatorie integrano, oltre alle 
violazioni in materia di privacy 
(trattamento illecito di dati perso-
nali), anche il delitto di sostituzio-
ne di persona mediante furto di 
identità (art. 494, cp), dall’altro, gli 
eventuali post o messaggi diffusi 
attraverso un falso profilo verreb-
bero inevitabilmente attribuiti alla 
persona apparentemente titolare 
di quello spazio online, con tutti i 
potenziali riflessi negativi in capo 
a quest’ultima, tra i quali c’è sicu-
ramente anche il coinvolgimento 
in un procedimento penale per 
diffamazione. 
Sul punto, è utile sottolineare 
come la mancata denuncia di co-
siddetto furto di identità da parte 
dell’intestatario della pagina o del 
profilo social che ha veicolato il 
messaggio offensivo possa avere 
un significato potenzialmente in-
diziante nei confronti del soggetto 
accusato di diffamazione: la Su-
prema corte, in casi analoghi, ha 
infatti ritenuto non meritevole di 
censure l’affermazione di respon-
sabilità, da parte del giudice di me-
rito, di un imputato «…sulla base 
di indizi non equivoci, costituiti 
dal fatto che le frasi diffamatorie 
furono postate su un profilo Face-
book creato a nome dell’imputato, 
con relativa fotografia del titolare» 
e «…dal fatto che l’imputato non 

ha mai inteso denunciare la crea-
zione abusiva del suddetto profilo 
(per non esporsi, evidentemente, 
all’accusa di calunnia), né ha mai 
instato per la sua rimozione» (cfr. 
sent. n. 45339/2018).
  Ciò non significa, però, che la 
persona cui fa riferimento un fal-
so profilo Facebook, per esempio, 
risponda automaticamente ex art. 
595, cp, in sede penale, per mes-
saggi offensivi che altri hanno ide-
ato e pubblicato a sua insaputa. 
La sola provenienza del post, infat-
ti, potrebbe certamente originare 
una indagine penale, ma deve es-
sere necessariamente letta e consi-
derata proprio in relazione ad altri 
eventuali indizi, quelli richiamati 
dalla sentenza n. 24212/2021, per 
accertare la responsabilità penale 
dell’imputato in ordine al fatto di 
reato che gli viene contestato.
 Per quanto riguarda le caratteristi-
che degli indizi,  l’art. 192, comma 
2, cpp, stabilisce che «l’esistenza 
di un fatto non può essere desunta 
da indizi a meno che questi siano 
gravi, precisi e concordanti». 
  Innanzitutto, l’indizio è grave 
quando è dotato di un elevato 
grado di persuasività e, dunque, 
ha un forte impatto direttamente 
sul convincimento del giudice: in 
altri termini, è un indizio che ha 
consistenza, resiste alle obiezioni 
e, dunque, è attendibile. 
Il carattere della precisione porta 
a ritenere che non vi siano altre e 
diverse interpretazioni e che non 
siamo in presenza di circostanze 
generiche.
 Sussiste il requisito della concor-
danza, invece, quando tutti gli 
indizi non contrastano tra di loro, 
ma convergono verso la medesi-
ma conclusione.

Insulti sui social, sono sufficienti gli 
indizi anche senza indagini tecniche
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Il sequestro preventivo
Quando il sequestro avviene ad 
iniziativa della PG, questa deve tra-
smetterne verba le al PM del luogo 
in cui è avvenuto il sequestro entro 
48 ore, affinché quest’ultimo chie-
da convalida al gip (entro ulteriori 
48 ore dal sequestro se lo ha dispo-
sto lo stes so PM, altrimenti entro 
48 ore dalla ricezione del verbale di 
PG).
Nel caso in cui il sequestro sia dispo-
sto dal PM: entro 48 ore dall’esecu-
zione egli deve chiedere convalida 
al gip, il quale deve pronunciarsi 
entro 10 giorni.
Per il sequestro disposto dal gip su 
richiesta del PM non ci sono termi-
ni (art. 321, comma 1, c.p.p.).
Il sequestro perde efficacia se non 
sono osservati i termini; copia 
dell’ordinanza è im mediatamente 
notificata alla persona alla quale le 

cose sono state sequestrate.
In relazione ai presupposti, il fumus 
commissi delicti deve essere accer-
tato tenendo conto delle concrete 
risultanze processuali e dell’effetti-
va situazione emergente dagli ele-
menti forniti dalle parti. 
Non si richiedono “gravi indizi di 
colpevolezza”, come è invece previ-
sto dall’art. 273 c.p.p. per le misure 
cautelari personali.
Il pericolo sussiste quando la libera 
disponibilità di una cosa pertinente 
al reato possa aggravare o protrar-
re le conseguenze di esso, dovendo 
intendersi per “conse guenza” non 
soltanto l’evento del reato, che po-
trebbe già essersi realizzato, ma, 
an dando oltre la cessazione della 
condotta propria del reato, ogni ag-
gravamento anche indiretto, come 

probabilità di danno futuro.
Sussiste altresì quando la stessa pos-
sa agevolare la commissione di altri 
reati (da individuare specificamen-
te).
Laddove risultino mancanti, anche 
per fatti sopravvenuti, le condizioni 
di applicabi lità, il sequestro è im-
mediatamente revocato.
Come per le misure cautelari per-
sonali, si richiedono la proporzio-
nalità e l’adegua tezza della misura 
ex art. 275 c.p.p.
Oggetto del sequestro preventivo 
possono essere le cose pertinenti al 
reato, le quali comprendono il cor-
po del reato (ossia le cose sulle quali 
o mediante le quali il reato stesso è 
commesso) e ogni cosa che serve ad 
accertare la consumazione dell’ille-
cito.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili 26/5/2021

Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a 

servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all’accertamento tecnico di cui 

all’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 1. Sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2 dell’art. 75, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285 i veicoli di tipo omologato destinati al trasporto di persone indicati all’art. 85, comma 2, lettera f): I mo-

tocicli con o senza sidecar; i tricicli; i velocipedi; i quadricicli, le autovetture; gli autobus; gli autoveicoli per il 

trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; i veicoli a trazione animale.

 2. La documentazione a corredo della domanda di accertamento di cui al precedente comma 1, è stabi-

lita con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e 

alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

 3. La documentazione per l’immatricolazione dei veicoli di cui agli articoli 85: servizio di noleggio con 

conducente per trasporto persone; 86: servizio di piazza con autovetture con conducente taxi; e 87: servizio di 

linea per trasporto di persone, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè la relativa procedura, e’ 

stabilita con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai citta-

dini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
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Rifiuto di fornire le generalità o 
documento identità alla polizia

Si riportano una serie di pronun-
ce giurisprudenziali inerente tale 
sempre più diffuso comportamento 
verso gli agenti di polizia.
1-Il mero rifiuto di consegnare il do-
cumento di riconoscimento al pub-
blico ufficiale che ne faccia richiesta 
integra la contravvenzione prevista 
dal combinato disposto degli artt. 
221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo re-
golamento di esecuzione, e non, in-
vece, la contravvenzione – più gra-
vemente punita ai sensi dell’art. 17 
del testo unico – prevista dall’art. 
4, comma secondo, del testo unico 
in rapporto al predetto art. 294 del 
regolamento, che sanziona la di-
versa condotta di chi previamente 
omette di dotarsi del documento di 
identità essendo ritenuto pericolo-
so o sospetto e, solo in un secondo 
momento, si rende inadempiente 
all’obbligo di esibirlo all’autorità, 
né quella prevista dall’art. 651 cod. 
pen., che sanziona l’ulteriormente 
diversa condotta, rispetto ad en-
trambe le precedenti, di chi rifiuti 
di fornire indicazioni sulla propria 
identità personale. (Conf. n. 6864 
del 1993, Rv. 195412)- Cassazio-
ne penale sez. I, 01/12/2020, 
n.5397
2-In tema di reati contro l’ordine 
pubblico, il rifiuto di consegnare il 
documento di riconoscimento al 
pubblico ufficiale integra la con-
travvenzione di cui agli artt. 4 r.d. 
18 giugno 1931, n. 773 e 294 r.d. 
6 maggio 1940, n. 635, a condizio-
ne che la persona cui è rivolta la 
richiesta sia pericolosa o sospetta, 
presupposti che non conseguono 
al mero rifiuto di fornire le proprie 
generalità- Cassazione penale 
sez. VI, 21/11/2019, n.6799.
3-La condotta che si sostanziata 
esclusivamente nell’omessa esibi-
zione del documento di identità, 
richiesto dagli agenti ai fini della 
identificazione formale, integra – 
ove ne ricorrano le altre condizioni 
legali – gli estremi del reato di cui 
al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 
4, ed all’art. 294 del relativo rego-
lamento, non già il reato previsto 
dall’art. 651 c.p., che sanziona in-
vece il rifiuto di fornire indicazio-
ni sulla propria identità persona-
le.-Cassazione penale sez. I, 
15/11/2019, n.2021
4-L’elemento materiale del reato 

previsto dall’art. 651 c.p. (rifiuto 
d’indicazioni sulla propria identità 
personale) consiste nel rifiuto di for-
nire indicazioni sulla propria iden-
tità e non nella mancata esibizione 
di un documento (nella specie, l’i-
dentità dell’imputato era già nota 
agli operanti delle forze dell’ordine 
in ragione di un rapporto di cono-
scenza personale).-Cassazione 
penale sez. I, 22/06/2017, 
n.42808
5- In applicazione del principio, 
la Corte ha escluso che il reato di 
cui all’art. 651 cod. pen., fosse sta-
to integrato da una tardiva risposta 
a richiesta di generalità formulata 
da un assistente di Polizia di Stato il 
quale, giunto sul posto in abiti civili 
e con vettura privata, nel domanda-
re le precisate indicazioni, pur qua-
lificandosi, non aveva proceduto 
ad alcuna formale contestazione di 
specifiche infrazioni).-Cassazio-
ne penale sez. I, 25/03/2015, 
n.14811
6- Il reato previsto dall’art. 651 
c.p., si perfeziona con il semplice 
rifiuto di fornire al p.u. indicazioni 
sulla propria identità personale ed 
è, pertanto, irrilevante, ai fini della 
configurazione dell’illecito, che tali 
indicazioni vengano fornite succes-
sivamente.
(In motivazione, la Corte ha pre-
cisato che la “ratio” della norma 
incriminatrice è quella di evitare 
che l’attività della p.a. sia intralcia-
ta nell’identificazione della perso-
na le cui generalità sono richieste 
nell’esercizio del potere discrezio-
nale attribuito al p.u.).-Cassazio-
ne penale sez. I, 14/11/2014, 
n.9957
7- In assenza di reali motivi di pe-
ricolo, non corrisponde all’esercizio 
delle funzioni pubbliche, perché 
arbitrario e violento, il comporta-
mento dei pubblici ufficiali teso a 
far uscire coattivamente un privato 
dall’auto sulla quale è trasportato. 
Tale comportamento inoltre, è da 
ritenersi sproporzionato qualora 
sia motivato dal fine di identifica-
re un uomo le cui generalità sono 
già note, non costituendosi dunque 
il reato ex art. 651 c.p., il quale si 
configura con il semplice rifiuto di 
fornire indicazioni circa la propria 
identità personale.-Cassazione 

penale sez. VI, 06/11/2013, 
n.4392
8- E’ soggetto alla sanzione 
dell’ammenda il cittadino che si sia 
rifiutato di fornire le proprie gene-
ralità a due carabinieri in borghe-
se, a nulla rilevando la circostanza 
di essersi recato in caserma, in un 
secondo momento, per adempiere 
alla richiesta degli agenti in bor-
ghese. Ai fini del reato di rifiuto 
di indicazioni sulla propria identi-
tà personale è sufficiente infatti, la 
semplice rappresentabilità da parte 
di chi rifiuta di obbedire all’ordine 
della sussistenza della qualifica del 
richiedente.-Cassazione penale 
sez. I, 15/04/2010, n.31684
9- Il reato di cui all’art. 651 c.p. 
non è escluso dalla circostanza che 
il soggetto fornisca una qualche 
indicazione sulla propria identità 
personale, senza fornire le com-
plete generalità, né dal fatto che 
la sua identità sia comunque facil-
mente accertabile dall’operante e 
neppure nel caso in cui il pubblico 
ufficiale richiedente già conosca la 
persona, non potendosi escludere, 
in tale ultimo caso, che questi non 
conosca con certezza le generalità 
e gli altri estremi occorrenti per la 
sua completa ed esatta individua-
zione.-Cassazione penale sez. 
III, 07/06/2007, n.34903
10- L’elemento materiale del reato 
previsto dall’art. 651 c.p. consiste 
nel rifiuto di fornire indicazioni sul-
la propria identità e non nella man-
cata esibizione di un documento, 
che costituisce violazione dell’art. 4 
comma 2 t.u.l.p.s., e pertanto l’in-
dicazione orale delle proprie gene-
ralità è sufficiente ad escludere il 
reato.-Cassazione penale sez. 
I, 24/02/2005, n.10676
11- Il reato di cui all’art. 651 c.p. 
si perfeziona con il semplice rifiuto 
di fornire al pubblico ufficiale in-
dicazioni circa la propria identità 
personale, per cui è irrilevante, ai 
fini dell’integrazione dell’illecito, 
che tali indicazioni vengano succes-
sivamente fornite o che l’identità 
del soggetto sia facilmente accerta-
ta per la conoscenza personale da 
parte del pubblico ufficiale o per al-
tra ragione.-Cassazione penale 
sez. VI, 03/07/2007, n.34689
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La legge non punisce più il reato 
di ingiuria non però, se le offese 
sono rivolte a un pubblico ufficiale 
nell’esercizio delle proprie funzioni, 
in questo caso, scatta il reato di ol-
traggio a pubblico ufficiale.
  Occorre dire che, di nor-
ma, gli epiteti ingiuriosi rivolti a un 
pubblico ufficiale costituiscono rea-
to solamente al ricorrere di alcune 
circostanze.
 Il Codice penale punisce 
con la reclusione fino a tre anni 
la persona che, in luogo pubblico 
o aperto al pubblico e in presenza 
di più persone, offende l’onore ed 
il prestigio di un pubblico ufficia-
le mentre compie un atto d’ufficio 
ed a causa o nell’esercizio delle sue 
funzioni (Art. 341-bis cod. pen.).
  Solo al ricorrere di queste 
condizioni può parlarsi di oltraggio 
a pubblico ufficiale.  Tu t t a v i a , 
qualora la reazione del privato cit-
tadino dovesse essere giustificata 
dalla condotta scorretta del pubbli-
co ufficiale, allora si potrebbe perfi-
no evitare il crimine. 
  Secondo l’ Art. 357 cod. 
pen. per pubblico ufficiale deve in-
tendersi colui che esercita una fun-
zione legislativa, giudiziaria o am-
ministrativa.
 Alla luce di ciò, rivestono 
la qualifica di pubblico ufficiale, 
ad esempio: il medico, l’insegnan-
te delle scuole pubbliche e parita-
rie, il farmacista, gli appartenenti 
alle forze armate italiane e alle for-
ze di polizia italiane, il notaio, l’uf-
ficiale giudiziario, i parlamentari, il 
sindaco, i componenti di una com-
missione di gara d’appalto indetta 
dalla pubblica amministrazione, il 
curatore fallimentare.

Ingiurie a pubblico ufficiale: 
quando non è reato?

   Come già evidenziato, per-
ché si integri il reato di oltraggio a 
pubblico ufficiale è necessario che 
l’offesa avvenga in determinate cir-
costanze di luogo e di tempo:
innanzitutto, è essenziale che la 
condotta lesiva avvenga in un luo-
go pubblico (cioè, accessibile a tutti, 
tipo una via o una piazza) o aper-
to al pubblico (un teatro, un loca-
le, un cinema, cioè ogni posto ove 
chiunque può accedere, purché ne 
rispetti le condizioni d’ingresso);
in secondo luogo, è necessario che 
vi siano più persone ad assistere 
(l’utilizzo del plurale fa pensare che 
ve ne debbano essere almeno due);
infine, è necessario che l’offesa sia 
arrecata mentre il pubblico ufficia-
le sia in servizio e stia compiendo 
un atto tipico del suo lavoro.
 Tutto ciò significa che, se 
offendi una persona che fa il poli-
ziotto ma che, in quel momento, 
non è in servizio, non si commette 
alcun reato; lo stesso quando si è 
soli.
 La legge inoltre consente di 
reagire al pubblico ufficiale la cui 
condotta sia palesemente illegitti-
ma.
  Si tratta di una particola-
re causa di giustificazione prevista 
a tutela dei normali cittadini nei 
confronti dei possibili abusi di po-
tere. 
 L’Art. 393-bis cod. pen. nel 
disciplinare la reazione agli atti ar-
bitrari dei pubblici ufficiali, afferma 
che non si configurano reati come 
quello di resistenza, violenza od ol-
traggio quando il pubblico ufficiale 
o l’incaricato di un pubblico servi-
zio abbia dato causa alla reazione 
(cioè alla violenza, alla resistenza 
o all’oltraggio), eccedendo con atti 

arbitrari i limiti delle sue attribuzio-
ni.
   Secondo la Corte di Cassa-
zione, però, l’applicazione dell’esi-
mente presuppone un atto davvero 
arbitrario del pubblico ufficiale e 
un nesso di causalità tra la reazione 
dell’agente e la condotta del pubbli-
co ufficiale.
 È necessaria, altresì, l’illegit-
timità dell’azione del pubblico uffi-
ciale, improntata ad uno scopo di 
vessazione e sopraffazione ( Cass., 
sent. del 02.10.1995) .
 Inoltre, è sempre necessario 
che la reazione sia proporziona-
ta all’atto arbitrario posto in essere 
dal pubblico ufficiale, nel senso che 
non è possibile una reazione ecla-
tante a fronte di una piccola irrego-
larità procedurale. 
 Secondo il Trib. di Parma, 
sent. n. 1212 del 14 dicembre 2020.  
sussiste la scriminante dalla reazio-
ne agli atti arbitrari della pubblica 
amministrazione quando le offe-
se rivolte agli agenti di polizia sono 
giustificate dalla condotta illegitti-
ma di questi ultimi.
 Secondo il giudice (che ri-
chiama a propria volta un vecchio 
orientamento della Corte Cost.  
sent. n. 140/1988, negli atti arbi-
trari della Pubblica Amministra-
zione è ricompreso anche l’atto del 
pubblico ufficiale che, pur essendo 
sostanzialmente legittimo, risulta 
connotato da difetto di congruen-
za tra le modalità impiegate e le 
finalità per le quali è attribuita la 
funzione stessa, a causa della vio-
lazione degli elementari doveri di 
correttezza e civiltà che debbono 
caratterizzare l’agire dei pubblici 
ufficiali.
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TRAVEL IS A REASON

- Massimale 1 milione di euro per singolo 
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- Sanità Integrativa ENALS  (Mutuo Soccorso)
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GRATUITA ASSOCIATO UIL FPL

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

Tel:

Email:
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06 865081

assicurazioni@uilfpl.it

www.uilfpl.it

2021
La copertura assicurativa e la tutela legale

operano anche per il 2021 con decorrenza 1

gennaio, sono gratuite e comprese nel costo

tessera.

Per la validità della polizza è previsto solo

che l'iscritto debba essere in regola con il

pagamento della quota associativa.

Per verificare la posizione individuale,

l'iscritto UIL FPL può scaricare il proprio

certificato assicurativo, valido per l'anno

2021, eseguendo la procedura prevista sul

sito www.uilfpl.it (nella sezione

assicurazione) compilando il form online.

Completata la procedura di inserimento dati,

si potrà stampare il proprio certificato

assicurativo.
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In materia di misuratori di velocità la prova 
dell’omologazione grava sulla P.A.

La Cass. civ. Sez. II Ord., 26/05/2021, n. 14597,  ci ricorda che “In tema di circolazione stradale, tutte le ap-
parecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto 
funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi, quali le certificazio-
ni di omologazione e conformità. 
In caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato, è posta a carico della Pubblica Amministrazione, la 
prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. 
In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rile-
vazione della velocità, circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie 
sanzionatoria, spetta alla parte sanzionata, l’onere della prova contraria”.
la procedura: La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è 
ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a 
querela di falso- in ordine all’attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, al-
lorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018)

Delibera di G.M. che classifica privata una strada. 
Illegittimità

Secondo il Tar Lombardia Brescia, sez. I, 16/06/2021, n. 566 che, preliminarmente, ricorda che la classifica-

zione della strada rientra nella sfera della competenza del Consiglio Comunale (e non già della Giunta Munici-

pale), l’ente non può pronunciarsi sulla domanda volta ad accertare la natura privata della strada in questione, 

non rientrando ciò nei poteri attribuiti all’ente locale.

 Il riconoscimento della natura privata e, quindi, dei poteri propri facenti capo ai proprietari deve essere richie-

sto al competente giudice ordinario e non anche al Comune, titolare del solo potere, esercitabile esclusivamente 

nel caso contrario in cui la strada sia di interesse pubblico, di adottare i provvedimenti necessari per acquisire 

al proprio demanio la viabilità caratterizzata dalla natura pubblica ovvero per formalizzare l’uso pubblico di 

strade di proprietà privata.

Come evidenziato anche dal Cons. Stato n. 5820/2020, l’inserimento di una strada nell’elenco di quelle pub-

bliche implica una presunzione di uso pubblico superabile con la prova contraria della sua natura privata e 

dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.

In altri termini l’Ente può dichiarare pubbliche le vie vicinali se sussistono i requisiti del passaggio esercita-

to jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territo-

riale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento 

con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.

Viceversa, la declaratoria della natura privata della medesima strada vicinale, laddove dichiarata pubblica, è 

riservata al competente giudice ordinario.
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Il diritto di accesso agli atti della PA e i 
motivi di ordine e sicurezza pubblica

È possibile effettuare accesso gene-
ralizzato rivolgendosi a:
· Ufficio detentore dei dati, del-
le informazioni e dei documenti 
dell’ente (es.: protocollo, segreteria 
generale, archivio, ecc.);
· Ufficio relazioni con il pubblico 
(URP);
· altro ufficio indicato sul portale 
istituzionale dell’Amministrazione, 
alle sezioni “Amministrazione tra-
sparente” o “Accesso civico”.
La richiesta deve essere presenta-
ta a mezzo di istanza e la Pubbli-
ca Amministrazione deve dare ri-
sposta entro trenta giorni; termine 
peren torio entro il quale deve forni-
re per iscritto eventuali ragioni del 
diniego all’accesso.
Se la Pubblica Amministrazione 
non risponde entro trenta giorni 
l’i stanza si considera accolta (silen-
zio-consenso). 
Tale termine può essere in terrotto 
esclusivamente della Pubblica 
Amministrazione se a seguito del-
la pubblicazione dai dati possano 
essere danneggiati i titolari di dati 
commer ciali o personali, in quanto 
i “controinteressati” devono essere 
avvisati e en tro dieci giorni possono 
opporsi alla pubblicazione.
La Pubblica Amministrazione può 
negare l’accesso motivandone la 
tu tela per interessi dello Stato o di 
privati.
L’interessato, in caso di diniego, 
può ricorrere rivolgendosi a secon-
da dei casi: al difensore civico, al 
TAR o all’Autorità anticorruzione.
L’accesso agli atti è gratuito con 
esclusione dei costi per la riprodu-
zione cartacea del documento.
In caso di rilascio in formato digita-
le con invio te lematico è totalmente 

gratuito.
Alcune categorie di documenti 
inaccessibili per motivi di ordine e 
sicurezza pubblica:
1-relazioni di servizio ed altri atti 
o documenti presupposto per l’a-
dozione degli atti o provvedimenti 
dell’autorità nazionale e delle altre 
Autorità di pubblica sicurezza, non-
ché degli ufficiali o agenti di pubbli-
ca sicurezza, ovvero inerenti all’at-
tività di tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica o di prevenzione 
e repressione della criminalità, sal-
vo che si tratti di documentazione 
che, per disposizione di legge o di 
regolamento, debba essere unita a 
provvedimenti o atti soggetti a pub-
blicità;
2-relazioni di servizio, informazioni 
ed altri atti o documenti inerenti ad 
adempimenti istruttori relativi a li-
cenze, concessioni od autorizzazio-
ni comunque denominate o ad altri 
provvedimenti di competenza di 
autorità o organi diversi, compresi 
quelli relativi al contenzioso ammi-
nistrativo, che contengono notizie 
relative a situazioni di interesse per 
l’ordine e la sicurezza pubblica e 
all’attività di prevenzione e repres-
sione della cri minalità;
3-atti e documenti attinenti ad in-
formazioni fornite da fonti confi-
denziali, individuate od anonime, 
nonché da esposti informali di pri-
vati, di organizzazioni di categoria 
o sinda cali;
4-atti e documenti concernenti l’or-
ganizzazione ed il funzionamento 
dei servizi di poli zia, ivi compresi 
quelli relativi all’addestramento, 
all’impiego ed alla mobilità del 
per sonale delle Forze di polizia, 
nonché i documenti sulla condot-

ta dell’impiegato rilevanti ai fini di 
tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e quelli relativi ai contin-
genti del le Forze armate poste a di-
sposizione dell’Autorità di pubblica 
sicurezza;
5-documenti attinenti alla disloca-
zione sul territorio dei presidi delle 
Forze di polizia, esclusi quelli aperti 
al pubblico;
6- atti e documenti concernenti 
la sicurezza delle infrastrutture, la 
protezione e custodia di armi, mu-
nizioni, esplosivi e materiali classi-
ficati;
7- atti di pianificazione, program-
mazione, acquisizione, gestione e 
manutenzione, dismis sione di in-
frastrutture ed aree nei limiti in 
cui detti documenti contengono 
notizie rile vanti al fine di garanti-
re la sicurezza pubblica nonché la 
prevenzione e la repressione della 
criminalità;
8- atti e documenti in materia di ri-
cerca, sviluppo, pianificazione, pro-
grammazione, ac quisizione, gestio-
ne e conservazione dei mezzi, delle 
armi, dei materiali e delle scorte;
9- atti, documenti e note informati-
ve utilizzate per l’istruttoria finaliz-
zata all’adozione dei provvedimenti 
di rimozione degli amministratori 
degli enti locali ai sensi dell’art. 40 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
e dei provvedimenti di scioglimen-
to degli organi ai sensi dell’art. 39, 
comma 1, lettera a), della legge 8 
giugno 1990, n. 142, e dell’art. 1 
del decreto legge 31 maggio 1991, 
n. 164, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 22 lu glio 1991, n. 
221. 
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Confronto regionale sulle 
problematiche della sicurezza, 

occupazione e contrattazione di 
interesse della Polizia Locale

A seguito di espressa richiesta, ri-
volta dai rappresentanti UIL/Fpl 
Napoli e Campania, all’Assessore 
alla Sicurezza, legalità̀ e immigra-
zione Regione Campania Prefetto 
Morcone dott. Mario, in data 30 
giugno, presente il Dirigente del-
la Scuola di P.L. regionale dott. 
Dionisio Limongelli, si è svolto un 
fattivo confronto sulle problemati-
che della sicurezza, 
occupazione e con-
trattazione di inte-
resse dello strategico 
Settore della Polizia 
Locale.
Nella circostanza, il 
segretario regionale 
UIL/Fpl Campania 
Nicola Di Donna, e 
il coordinatore regio-
nale Area Polizia Lo-
cale Antonio Micillo, 
in rappresentanza di tutte le Strut-
ture della nostra Organizzazione, 
hanno illustrato i tratti della piat-
taforma rivendicativa, consegnata 
all’Assessore che si è detto certa-
mente interessato:
- A partecipare a un confronto inte-
ristituzionale per il varo della Rifor-
ma della ormai data Legge 65/86, 
laddove ha condiviso la necessità di 
supportare non solo giuridicamen-

te, anche attraverso la Conferenza 
Unificata delle regioni, le nuove e 
più incidenti funzioni, in tema di 
sicurezza e controllo dei territori, 
trasferite alla polizia locale italiana
-Ad accelerare la rivisitazione del-
la Legge regionale n. 12/2003, re-
cante “Norme in materia di Polizia 
Amministrativa Regionale e Locale 
e politiche di sicurezza”, in quanto 

già posta al centro dell’Agenda del-
la Giunta regionale;
-A reperire risorse economiche per 
sostenere gli enti locali e gli Ope-
ratori di P.L. nello svolgimento di 
questa importante funzione di poli-
zia, sia attraverso investimenti sulle 
dotazioni strumentali, formazione 
e coordinamento, mirato alla più 
incisiva presenza sui territori cam-
pani, sia con trasferimenti di risor-

se economiche, atte a sostenere, in 
concorrenza, gli istituti contrattuali 
e di sostegno ai componenti la Poli-
zia Locale, cui è dato rendere i rela-
tivi servizi alle Comunità campane
-A compulsare il Ministero dell’In-
terno affinché siano attivate le mi-
gliori pratiche legislative per sta-
bilizzare i Colleghi della Polizia 
Locale assunti a tempo determina-

to con i fondi dei “Pacchetti Sicu-
rezza”, 
-Valutare la proposta elaborata del-
la Segreteria regionale UIL/Fpl, di 
modifica della Legge regionale n. 
12/2003,  “Norme in materia di 
Polizia Amministrativa Regionale 
e Locale e politiche di sicurezza”, 
della quale se ne è condivisa “la ve-
tustà”, assicurando anche su questo 
fronte un costruttivo confronto.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

OSS: Approvata istituzione 
ruolo socio sanitario

Finalmente è legge il ruolo socio 
sanitario per gli Oss, assistenti so-
ciali e sociologi. 
“Il Senato ha definitivamente ap-
provato la conversione del decreto 
legge Sostegni bis che istituisce il 
ruolo socio sanitario anche per gli 

Oss che finalmente vedono ricono-
scere il proprio ruolo nel sistema 
sanitario”dichiara Michelangelo 
Librandi, Segretario Generale del-
la UIL-FPL. 
Si tratta esattamente del comma 
9-ter finalizzato a dare completa 
attuazione alla normativa vigente 
che istituisce l’area delle professioni 
sociosanitarie per far fronte al per-

durare dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19. 
Allo scopo si colloca il personale 
dipendente del SSN appartenente 
ai profili professionali di assistente 
sociale, sociologo e operatore so-
ciosanitario, già collocato nei ruoli 

tecnici ex DPR n. 761 del 1979, 
nel ruolo sociosanitario, che viene 
istituito dal presente comma senza 
nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica.
Il nostro Segretario Generale Mi-
chelangelo Librandi asserisce 
:”Dopo questo importante tra-
guardo per la valorizzazione degli 
operatori socio sanitari la Uil Fpl 

chiede che si arrivi subito ad una 
revisione vera del Profilo, presup-
posto indispensabile per il giusto ri-
conoscimento professionale e con-
trattuale di tutti gli OSS operanti 
nella sanità pubblica, privata e nel 
terzo settore.”

Si tratta, infatti, di una norma 
che dara un riconoscimento 
giuridico seppur riferita ai di-
pendenti della sanità pubbli-
ca e che avrà effetti e ricadute 
positive sugli operatori socio 
sanitari che lavorano nella sa-
nità privata, nel terzo settore 
e in ogni comparto pubblico 
e privato dove la figura dell’o-
peratore socio sanitario è pre-
sente.
Il riconoscimento del ruolo 
socio-sanitario permettereb-
be agli OSS di adeguarsi e 
modificare gran parte dei di-

vieti imposti dall’Art. 348 del Codi-
ce Penale (e quindi di non rischiare 
di compiere continuamente abu-
so di professione Infermieristica o 
Medica).
 Allo stesso modo di essere ricono-
sciuti economicamente in un ambi-
to remunerativo superiore rispetto 
a quello attuale.
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Sanità, parte il contratto da 1 
miliardo per 555mila tra 

infermieri e professionisti
Dopo l’avvio primaverile riser-

vato ai dipendenti di ministe-
ri sta per sbloccarsi la stagione dei 
rinnovi contrattuali anche negli al-
tri settori a partire dalla sanità. 
La mossa iniziale in questo caso 
tocca alle Regioni, chiamate a scri-
vere l’atto di indirizzo che guida il 
confronto con i sindacati. 
Il documento ora è pronto, e atten-
de la bollinatura della Ragioneria 
generale per diventare ufficiale.
La bozza fissa prima di tutto i nu-
meri chiave su cui si giocherà la 
trattativa. 
Il “nuovo” contratto, che come ne-
gli altri comparti copre il triennio 
2019/2021, riguarderà 544.482 tra 
infermieri e professionisti sanitari ( 
non i medici ).
 Ci sono a regime 1.015,57 milioni 
a decorrere dal 2021, mentre per 
gli arretrati del 2019 e 2020 ci sono 
rispettivamente 301,54 e 466,22 
milioni. 
Al netto degli oneri riflessi, il calco-
lo pro capite porterebbe a un au-
mento medio mensile lordo di poco 
superiore ai 90 euro.  
Nel caso degli infermieri, infatti, 

l’urgenza di far partire il rinnovo 
contrattuale non è legata solo al 
valore politico e simbolico deter-
minato dal loro ruolo nella lotta al 
Covid.
 Il contratto serve anche a sbloc-
care i 335 milioni dell’indennità di 
«specificità infermieristica», messi 
a disposizione dalla manovra per 
il 2021 (comma 409 della legge 
178/2020) proprio con l’obiettivo 
di rendere più concreto il riconosci-
mento all’impegno di prima linea 
di questo personale nella pande-
mia; e i 100 milioni dell’indennità 
«di tutela del malato e protezione 
della salute» riservati dalla stessa 
legge di bilancio (comma 414) de-
stinati a tecnici, riabilitatori, ostetri-
ci e assistenti sociali.
Oltre che di soldi, però, il sistema 
sanitario alle prese con la pande-
mia e quello che dovrà affrontare la 
fase di uscita dal Covid ha bisogno 
di riorganizzazione.
 Sul punto l’atto di indirizzo è piut-
tosto sintetico, ma contiene indica-
zioni importanti.
Sul tavolo finirà infatti «un inter-
vento sulla classificazione del per-

sonale» anche con l’obiettivo di fare 
spazio alle nuove professionalità di 
cui il sistema sanitario nazionale ha 
mostrato la carenza in questi mesi 
complicati.
 Si prova a «rafforzare specifiche 
posizioni e ruoli non dirigenziali», 
allargando riconoscimenti e com-
petenze di quelle aree tecniche 
sempre più indispensabili a fianco 
dei medici. 
Si tratta, pur nel linguaggio piutto-
sto sorvegliato dell’atto di indirizzo, 
di tracciare i confini di quelle «alte 
professionalità» che sono un punto 
costante nella riorganizzazione del-
la Pa abbozzata in questi mesi.
 Questo obiettivo diventa chiaro 
quando si legge la parte destinata 
al sistema degli incarichi: il nuovo 
contratto dovrà infatti «rivedere 
l’architettura degli incarichi pre-
vedendo una struttura piramidale, 
con individuazione di un livello di 
incarichi più elevato da destinare 
alle posizioni che richiedano un’al-
ta specializzazione e/o più elevati 
livelli di autonomia e responsabilità 
gestionale, professionale e ammini-
strativa».

La Uil Fpl a sostegno del Dipartimento Materno Infan-
tile dell’Azienda ospedaliera  

Il tempo del Covid 19 ha determinato criticità  organizzative, strutturali e di comunicazione nel percorso della 
gravida e del neonato sospetti o affetti da infezione.  Tali criticità  sono state affrontate per garantire la migliore 
assistenza alla gravida/puerpera e al neonato seguendo i protocolli per questo profilo peculiare di pazienti. Lo 
scorso 19 luglio  la Uil ha  avuto  un incontro con il primario della Terapia Intensiva Neonatale, la dottoressa 
Maria Grazia Corbo, La dott.ssa Corbo ha illustrato i criteri di sicurezza adottati nel periodo della pandemia  
che hanno ispirato modifiche dell’organizzazione del reparto con regolazione degli accessi, differenziazione di 
percorsi per madri ricoverate e madri provenienti dall’esterno, tracciamento dei genitori grazie al servizio di 
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sorveglianza aziendale, limitazione delle visite sostituite da videochiamate, allestimento di stanza di isolamento 
conforme ai requisiti per il ricovero di neonato sospetto o affetto. 
Con questa organizzazione nel Reparto di Neonatologia non si è determinato alcun contagio intraospedaliero 
di pazienti oppure di operatori. Con l’evoluzione epidemiologica della pandemia  il modello organizzativo è di-
ventato più flessibile e si è ripristinato quasi completamente quello ordinario Infatti per assicurare al massimo la 
ranquillità delle mamme è  garantito l’allattamento al seno con  ambulatorio con figura dedicata per la raccolta 
del latte materno da lasciare ai propri bambini, in ambienti distinti per le madri nutrici  provenienti da casa e per 
le puerpere ancora ricoverate. Se il bimbo lo consente viene allattato al seno negli orari di allattamento altrimen-
ti viene lasciato il latte per i piccoli. Inoltre viene garantito al bambino  ricoverato  in Patologia Neonatale per 
osservazione od esami  di rientrare al rooming in. Inoltre le mamme, i cui bambini sono in dimissione protetta, 
vengono addestrate all’assistenza dei piccoli per il rientro a casa.   Nel reparto di terapia intensiva nessun neonato 
è stato contagiato e questo grazie all’impegno di tutti gli operatori, i quali hanno applicato pedissequamente i 
provvedimenti anti-Covid 19. La dott. ssa Corbo ha anche illustrato tutte le iniziative di donazione dei dispositivi 
di protezione individuale e di attrezzature per assistenza, da parte di  associazioni, enti,  privati, famiglie .
Si ringraziano tali donatori perché  nella  prima fase dei contagi si è sofferta molto la ridotta disponibilità di 
tanti dispositivi  di sicurezza. Il Cen-
tro Tin del Ruggi di Salerno accoglie 
bambini di gravide ricoverate nell’Unità 
di ”Gravidanza a ri- schio”, spesso trasferi-
te da altri ospedali o di altri centri nascita 
che non dispongono delle cure intensive. 
Le donne affron- tano la gravidanza 
in un’età più avan- zata e con patologie 
complicanti per le quali molto spesso 
si parla di prezio- sità fetale. Per tale 
ragione, secondo la Uil Fpl provinciale, i 
centri nascita  de- dicati  richiedono un 
potenziamento con- tinuo ed aggiornato 
con moderne tec- nologie  per garantire 
standard di assistenza ben distinti da quelli delle gravidanze fisiologiche.  I colloqui con le madri nutrici hanno 
fatto emergere la necessità di avere uno spazio di accoglienza dedicato ai genitori dove  possano sostare, in pros-
simità del reparto, integrati nella sua routine per ridurre lo stato di ansia determinato dal ricovero del proprio 
bambino.Tali spazi potrebbero essere identificati all’ ingresso del reparto e provvisti di tutti i comfort necessari. 
L’accoglienza è il requisito fondamentale che promuove la cultura e  la tutela della maternità. 
 Poiché l’utenza è multietnica sarà necessario predisporre i locali di accoglienza adeguati in modo da integrare 
le stesse  nel contesto sociale. A sostegno  della maternità è prioritaria l’attivazione della rete di trasporto assistito 
Materno (STAM)  e il trasporto in emergenza neonatale (STEN) poiché la rete organizzativa garantisce l’assi-
stenza perinatale per le gravidanze a rischio consentendo un’assistenza adeguata e più qualificata.
 L’attività assistenziale del Reparto di Gravidanza a Rischio diretta dal dottore Mario Polichetti  insieme ai suoi 
collaboratori si integra fortemente con quella della Terapia Intensiva Neonatale (TIN), al fine di gestire al meglio 
eventi patologici che mettono a rischio la vita della madre e del bambino.
Per tale ragione l’attivazione della rete STAM e STEN è fortemente  sostenuta al fine di integrare un servizio che 
garantisce l’assistenza adeguata ed in tempi brevi alle mamme ed ai piccoli. Altra criticità riscontrata è la carenza 
nel numero di infermieri pediatrici e neonatologi. L’impegno della Uil è affiancare e sostenere tali iniziative per 
garantire prestazioni di qualità e sopperire ai reali bisogni dell’utenza”. 
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Relazione Inail 2020/ Con la pan-
demia meno infortuni e malattie 
professionali ma aumentano del 

27,6% le denunce di decessi
Nel primo anno della pandemia ca-
lano le denunce di infortunio all’I-
nail ma aumentano quasi del 30% 
quelle di eventi mortali.
Rispetto al 2019 sono state registra-
te poco più di 571mila denunce di 
infortuni (-11,4%), di cui un quar-
to relative a contagi da Covid-19 di 
origine professionale.
 Gli infortuni riconosciuti sul lavoro 
sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 
2019), di cui 48.660 (il 12,97%), av-
venuti “fuori dell’azienda”cioè con 
“mezzo di trasporto” o “in itinere”, 
nel tragitto di andata e ritorno tra la 
casa e il luogo di lavoro.
 I casi mortali denunciati all’Istituto 
sono stati 1.538, con un incremen-
to del 27,6% rispetto ai 1.205 del 
2019: un exploit che deriva, spiega-
no dall’Inail, soprattutto dai decessi 
causati dal Covid-19, che rappre-
sentano oltre un terzo del totale del-
le morti segnalate.
 «La pandemia ha fortemente con-
dizionato l’andamento del fenome-
no infortunistico nel 2020.
 Da un lato ha comportato la ridu-
zione dell’esposizione a rischio per 
gli eventi “tradizionali” e “in itine-
re” a causa del lockdown e del ral-
lentamento delle attività produttive, 
dall’altro ha generato la specifica 
categoria di infortuni per il contagio 
da Covid-19.
 Gli infortuni mortali per cui è sta-
ta accertata la causa lavorativa sono 
799 (+13,3% rispetto ai 705 del 
2019), di cui 261, circa un terzo del 
totale, occorsi “fuori dell’azienda” (i 
casi ancora in istruttoria sono 93).

 Il 70% dei decessi è avvenuto tra gli 
operatori sanitari.
 La pandemia ha inciso anche sulla 
flessione - in controtendenza rispet-
to agli incrementi rilevati nel quin-

quennio precedente - delle denunce 
di malattia professionale: sono state 
poco meno di 45mila, pari a -26,6% 
rispetto al 2019 e di queste è stata 
riconosciuta la causa professionale 
al 35,34%. 
Il Covid-19 ha inciso anche sul fron-
te degli interventi di riabilitazione 
dell’Inail a sostegno dei lavoratori 
che sono stati colpiti dal virus.
Uno degli interventi più significati-
vi del 2020 è il progetto fortemente 
innovativo di riabilitazione di tipo 
multi-assiale degli assistiti, in grado 
cioè di prendere in carico ogni sin-
golo caso secondo le specifiche esi-
genze terapeutiche post Covid-19, 
che possono interessare l’aspetto re-
spiratorio, cardiologico, muscolare e 
neurologico.
 Gli avvisi regionali pubblicati lo 
scorso marzo - ha affermato il presi-
dente Inail - hanno la finalità di atti-

vare convenzioni con strutture sani-
tarie dell’intero territorio nazionale, 
per assicurare agli infortunati che 
soffrono di postumi di lungo perio-
do l’assistenza di cui hanno bisogno 

con la dovuta tempestività». 
Sul fronte delle aziende, invece, sul-
la base delle nuove competenze in 
materia di sorveglianza sanitaria 
eccezionale dei lavoratori fragili più 
esposti al rischio di contagio, asse-
gnate all’Istituto dall’articolo 83 del 
decreto Rilancio, i servizi territo-
riali dell’Istituto hanno ricevuto dai 
datori di lavoro pubblici e privati 
non tenuti alla nomina di un medi-
co competente 600 istanze di visita 
medica.
 Quanto alle attività di validazione 
straordinaria e in deroga di disposi-
tivi di protezione individuale dispo-
sta dal decreto Cura Italia nel mar-
zo 2020, fino allo scorso 10 maggio 
sono state processate oltre 9.500 
richieste ed emesse 7.200 note di ri-
sposta, 720 delle quali sono di con-
formità alla normativa. 
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Fabbisogni formativi delle Professioni sani-
tarie 2021-2022. In tutto quasi 60 mila posti 

tra formazione di base e magistrale.  
  Pronto lo schema di accordo per 
il fabbisogno dei laureati magistrali 
a ciclo unico Medicina, Veterinaria 
e Odontoiatria, dei laureati delle 
professioni sanitarie e dei laureati 
magistrali delle professioni sanitarie 
per l’anno accademico 2021-2022.
 Il documento è stato trasmesso alle 
Regioni e probabilmente sarà all’e-
same della prossima Conferenza 
Stato-Regioni.
In tutto 59.677 (+14.167 rispetto 
al fabbisogno di 45.510 dell’anno 
passato) posti suddivisi in sei diver-
se aree. 
Per l’Area infermieristica 27.824 
(erano 18.954 l’anno passato) le 
richieste, per la maggior parte 

(23.498) per la formazione di base 
per infermiere e 3.050 per la for-
mazione magistrale di area infer-
mieristica ed ostetrica. 
Per l’Area della riabilitazione la ri-
chiesta è di 6.678 (l’anno passato 
erano 5.960 posti), dei quali ben 
2.105 per fisioterapia, 1.096 per 
educatori professionali e 1.086 per 
la formazione magistrale
Per l’Area tecnico-diagnostica e 
tecnico-assistenziale i posti richiesti 
sono invece 4.753 (l’anno passato 
erano 4.094), in questo caso per la 
maggiora parte per i tecnici di la-
boratorio biomedico (1.066) e tec-
nico di radiologia medica (970).
Per l’Area della prevenzione si ri-

chiedono poi 1.976 (l’anno scorso 
erano 1.337 posti). In questo caso, 
al primo posto troviamo l’assistente 
sanitario con 907 posti.
Arriviamo così ai Laureati magi-
strali a ciclo unico per Medicina, 
Veterinaria e Odontoiatria con una 
richiesta di 17.061 (l’anno passa-
to erano 13.904 posti), di questi, 
14.332 sono per medico chirurgo 
(l’anno passato erano 11.740).
Infine, per i Laureati magistrali 
farmacista, biologo, chimico, fisi-
co e psicologo i posti richiesti sono 
1.385 dei quali 448 per farmacia, 
643 per biologia, 186 per chimica, 
108 per fisica e 0 per psicologia.

Allo studio un piano da 700 milioni per 200 
poliambulatori pubblici in Lombardia

La parte più visibile della riforma sanitaria della Lombardia partirà fra circa sette mesi.
 Nel marzo 2022 dovrebbero partire i primi cantieri per la realizzazione di circa 200 Case di co-

munità (una ogni 100mila abitanti), centri di cura che ricordano i vecchi poliambulatori ma che in 
realtà dovrebbero essere attrezzati come ospedali. 
Una nuova frontiera della medicina territoriale, che durante la pandemia da coronavirus ha mostrato 
le sue lacune.
 La definizione usata nel piano regionale  è la stessa usata dal Pnrr, che parla appunto di Case di co-
munità, definizione nuova in Italia che ancora va messa a fuoco dalle istituzioni. 
Dovrebbe appunto trattarsi di un luogo dove poter fare visite di emergenza o specialistiche senza in-
tasare gli ospedali più grandi. 
Da non confondersi con gli ospedali di comunità, luoghi di ricovero a media intensità (di cui, anche in 
questo caso, la pandemia ha mostrato la necessità, per isolare pazienti non gravi ma potenzialmente 
fragili). 
Per la Lombardia, più che per altre regioni, si tratta di un cambio di passo notevole visto che nel tem-
po la tendenza è stata quella di accentrare la sanità in grandi strutture. 
In particolare, la riforma Maroni, attuata nei fatti dal suo successore Attilio Fontana, è stata carat-
terizzata dalla volontà di inserire nelle stesse strutture ospedaliere le cure per gli acuti (pazienti alle 
prese con emergenze, operazioni più complesse e malattie gravi) e per i cronici (persone con problemi 
di lungo corso, da monitorare periodicamente e regolarmente e con bisogni di terapie costanti). 
Una scelta che durante la pandemia ha mostrato i suoi limiti e accresciuto i rischi di contagio proprio 
nelle corsie e nei pronti soccorso.
 I 200 piccoli centri ospedalieri verranno realizzati con i 700 milioni messi a bilancio per il 2021 dalla 
Regione Lombardia, che fanno parte di un fondo più ampio da 4 miliardi per tutta l’ edilizia sanitaria. 
Di questi 700 milioni, il 55% arriva dalle casse regionali, il resto dal Pnrr. 
Per i lavori si calcola un periodo tra i 4 e i 5 anni.  
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Possibilità di aumentare l’indennità di carica
L’Aran con parere  CSAN83a   evidenzia che l’art. 18 (Istituzione e graduazione degli incarichi di 
funzione)  del CCNL  del comparto sanità 2016-2018 consente all’Azienda di elevare la valorizzazio-
ne degli incarichi in essere, senza che ciò comporti la loro cessazione.
Ciò potrà avvenire  attraverso la modifica dell’atto di graduazione  nel rispetto delle norme ordina-
mentali, nazionali, regionali e aziendali e, in particolare, nei limiti delle risorse del fondo di compe-
tenza e dei valori minimi e massimi dell’indennità di funzione di cui all’art. 20 (Trattamento econo-
mico accessorio degli incarichi) comma 3 del medesimo CCNL.

Report incontro Ministero della Salute su persona-
le del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività 
di supporto operante presso gli IRCCS e gli IZS

La nostra Segreteria Nazionale ci comunica che si è tenuta nella giornata di martedì 20 luglio l’in-
contro con il Ministero della Salute con le OO.SS. per riprendere ed affrontare le problematiche 

evidenziate nel documento inviato al ministero e in modo particolare sui seguenti aspetti:
 - Premialità - Definizione dei Fabbisogni - Dirigenza - Obiettivi di valutazione 
Il primo tema affrontato è stato quello della premialità (art. 13 del CCNL del personale della ricerca) 
che  ha evidenziato ritardi e problemi nell’applicazione di quanto previsto dal CCNL e dalle norme. 
Il Ministero ha avuto notizia che alcuni istituti hanno già concluso l’iter per l’assegnazione delle pre-
mialità, e si è concordato di mettere a disposizione queste informazioni delle OOSS in modo da po-
terle confrontare con quelle delle OO.SS. . Il Ministero si è dichiarato disponibile a condividere con le 
OO.SS. una sorta di best practices sulle quali indirizzare gli istituti per l’assegnazione della premialità 
anche con riferimento al tema risorse. In merito alle fonti di finanziamento della produttività oltre a 
quelle indicate all’art. 13 del CCNL 2016-2018M(Sponsorizzazioni e attività c/ terzi di cui all’art. 43 
della L. 449/1997, risorse finanziarie dei progetti di cui all’art. 1, comma 429 della L. 205/2017 e 
disponibilità di cui al successivo comma 430) il Ministero ha confermato la possibilità per gli istituti di 
destinare allo scopo anche il 5% dei fondi relativi alla ricerca corrente. Questa indicazione è già stata 
comunicata a tutti gli Istituti da tempo, pertanto è opportuno attivarsi affinché tale possibilità venga 
concretamente praticata. Il secondo tema è stato quello della verifica sulla definizione dei fabbisogni 
del personale della ricerca. 
Le OO.SS. hanno evidenziato le notevoli criticità che sono state segnalate in quanto risultano forma-
lizzati i piani assunzionali solamente di 4 Istituti di Ricerca senza il necessario passaggio di confronto 
con le OO.SS. 
Su questo punto è stata ribadita la richiesta di un impegno preciso da parte del Ministero per favorire 
l’attivazione di tavoli di confronto su questo argomento in tutti gli Istituti.
 Per quanto riguarda gli IZS il Ministero si è impegnato ad acquisire i dati rinviando pertanto l’esame 
al prossimo incontro che si terrà il 30/07 p.v. 
Considerato che questi due temi sono strettamente collegati al tema delle risorse, abbiamo rappresen-
tato al Ministero che diversi Istituti, sia Irccs che Izs, continuano a sostenere la carenza delle stesse, 
giustificando così il rifiuto alle richieste delle OO.SS.
 È stato ricordato che le risorse complessive comprendono sia quelle della legge istitutiva del ruolo 
della ricerca che gli altri trasferimenti da parte del Ministero. 
A tal proposito è stato chiesto che vengano consegnate le tabelle di ripartizione 2019 e 2020 (mentre 
quella del 2021 è ancora all’esame della corte dei conti), così da poter supportare il lavoro di confron-
to e trattativa nei singoli istituti. 
Il Ministero, inoltre, si è impegnato a proseguire il confronto anche sulla fase 2 del percorso - con 
particolare riferimento alla possibilità di ridurre i tempi della Piramide e all’istituzione del ruolo del 
“dirigente ricercatore” con l’inserimento di una apposita norma nel predisponendo testo di legge de-
lega prevista dalla missione 6 del PNRR.
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Un sistema sanitario  
alla prova pandemia

Si riporta uno stralcio di una 
ricerca  del Dipartimento di 

Scienze della vita e sanità pubblica 
dell’ Università Cattolica campus 
di Roma in merito alle modalità 
con cui ha  risposto il nostro sistema 
sanitario alla pandemia.
 Si potrebbe obiettare che quanto 
fatto non sia stato abbastanza.
 E sarebbe un giusto approccio cri-
tico per migliorare, dato che abbia-
mo perso quasi 130mila vite dall’i-
nizio dell’emergenza sanitaria. 
 Tirando  le somme possiamo dire 
che il nostro Servizio sanitario na-
zionale ha reagito alla pandemia 
con 8 risposte fondamentali.
Sappiamo che in Italia l’andamen-
to della pandemia è stato contrasse-
gnato da due fasi.
La prima, da febbraio ad aprile 
2020 con un picco a metà marzo, è 
stata nell’insieme meno grave e più 
breve della seconda, terminando a 
maggio 2020 dopo il lockdown.
 La seconda, da settembre 2020 a 
metà giugno 2021, caratterizzata 
da ben tre picchi l’ultimo dei quali 
a marzo 2021, è stata consistente-
mente più onerosa per morbosità e 
mortalità, oltre che molto più lunga 
della prima. 
È stata scatenata da un’estate di ge-
nerale irresponsabilità sull’adozio-
ne di misure restrittive, e da questa 
ci hanno salvato i vaccini, quale ul-
tima in ordine cronologico ma non 
certo d’importanza, di 8 risposte 
con cui il nostro sistema sanitario 
ha momentaneamente superato la 
prova pandemia:
1) aumento delle unità di terapia 
intensiva
2) potenziamento della sanità terri-
toriale
3) miglioramento delle strutture sa-
nitarie
4) reclutamento di operatori sani-
tari
5) disponibilità di dispositivi di pro-
tezione individuale
6) telemedicina

7) tracciamento digitale dei contatti
8) campagna vaccinale.
L’analisi di dettaglio, articolata in 
una serie di Decreti per l’emergen-
za epidemiologica - che ammonta-
no ora a 678 in totale - indica che 
è stata data priorità all’aumento dei 
posti letto delle Terapie Intensive 
e semi-Intensive, e che a fronte di 
uno stanziamento di 1500 miliar-
di di euro è stata incrementata del 
70% la capacità di queste degenze 
sul territorio nazionale.
Quanto ai servizi sanitari territo-
riali, vi è stato un rafforzamento 
dell’Assistenza domiciliare inte-
grata (Adi) e delle Unità speciali 
di continuità assistenziale (Usca) a 
supporto delle persone maggior-
mente bisognose di cure domiciliari 
come gli anziani, per cui sono stati 
nel complesso investiti oltre 1000 
miliardi di euro. 
Inoltre, sono stati creati i Covid Ho-
tels e le reti di laboratori territoriali 
mediante investimenti di decine di 
milioni di euro, per far fronte alle 
esigenze di isolamento e di testing 
dei casi Covid-19.
La risposta del sistema sanitario 
alla pandemia ha riguardato anche 
il miglioramento delle strutture sa-
nitarie attraverso fondi – circa 70 
milioni - investiti per un migliore 
coordinamento delle attività sanita-
rie, per il monitoraggio dei pazienti 
a distanza, per i servizi di emergen-
za-urgenza.
Fondamentale anche l’azione di re-
clutamento degli operatori sanitari 
che tra professionisti assunti, profes-
sionisti ingaggiati per la sommini-
strazione di vaccini, potenziamen-
to dei servizi di neuropsichiatria e 
pagamento di orari straordinari, 
ha totalizzato circa 1300 milioni di 
euro.
La disponibilità di Dispositivi di 
Protezione Individuale è stata inol-
tre garantita da un’ingente spesa 
per aumentarne l’importazione, 
che per le sole mascherine è au-

mentata di oltre il 1000 % rispetto 
all’epoca pre-Covid-19.
La risposta attraverso le tecnolo-
gie si è concretizzata con l’azione 
convergente di diverse istituzioni: 
i Ministeri dell’Innovazione e del-
la Salute hanno infatti promosso 
l’adozione di soluzioni tecnologi-
che idonee al telemonitoraggio di 
pazienti Covid-19 mentre l’Istitu-
to Superiore di Sanità ha redatto 
modelli operativi e linee guida per 
i servizi di telemedicina.
Tra gli interventi tecnologici, si an-
novera anche il digital contact tra-
cing pensato a supporto della tra-
dizionale modalità di tracciamento 
dei contatti, svolta dai servizi di sa-
nità Pubblica delle Asl allo scopo di 
controllare i focolai epidemici. 
In particolare, l’App Immuni, pur 
preposta a questo scopo ha invece 
avuto successo da quando è divenu-
ta una delle modalità di accesso al 
Covid-pass (certificato verde) per la 
libera mobilità delle persone vacci-
nate. 
L’impennata dei download dall’in-
troduzione del certificato verde, 
non ha tuttavia risolto il limite 
della copertura della popolazione 
generale, che per questa soluzione 
tecnologica rimane sempre bassa 
(16,8%) rispetto a quanto necessa-
rio per scopi di tracciamento.
Infine c’è la campagna vaccinale, 
che procede bene a dispetto della 
diffidenza di alcuni e della cosid-
detta infodemia.
 L’Italia ha oggi raggiunto un totale 
di circa 50 milioni di dosi sommi-
nistrate, il 30% della popolazione è 
completamente vaccinato e il 55% 
ha ricevuto la prima dose di vacci-
no.
Possiamo allora dire che queste 
risposte siano  una premessa inco-
raggiante a un’auspicata trasfor-
mazione strutturale, organizzativa 
e produttiva che vorremmo vedere 
realizzata stabilmente nel prossimo 
futuro.  
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Sicurezza sul lavoro, la Cassazione 
«responsabilizza» il medico competente

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1° giugno 2021, n. 21521, ha confermato la pronuncia 
emessa dalla Corte di appello  nei confronti di un medico competente di una struttura ospedalie-

ra, giudicato responsabile del reato di lesioni personali colpose in danno di un infermiere professiona-
le che aveva contratto il virus dell’epatite perché, nell’effettuare un prelievo ematico su una paziente 
affetta da HVC e HVB, era stato accidentalmente punto dall’ ago che stava utilizzando.
In particolare la Corte di appello, aveva accertato che la tematica del rischio biologico conseguente 
all’utilizzo di aghi senza protezione era ben nota all’epoca dell’infortunio ed evidenziato che tali pre-
sidi non erano contemplati dal DVR perché non erano stati segnalati dal medico competente nemme-
no in occasione della riunione periodica annuale prevista dall’articolo 35 del TUSL.
La difesa aveva sostenuto che:  il medico competente «non ha poteri di decisione e di spesa»;  la 
pronuncia della Corte territoriale sarebbe stata affetta da «evidente illogicità» perché aveva assolto 
il datore di lavoro e il direttore del pronto soccorso quale dirigente delegato alla sicurezza sul lavoro.
 Il Supremo Collegio ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente comporta un’ef-
fettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo me-
ramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio 
ambito professionale (Cassazione, Sez. 3, sentenza 27 aprile 2018, n. 38402);
- il medico competente può rispondere, nella qualità di titolare di un’autonoma posizione di garanzia, 
delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall’omissione colposa delle regole 
poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Cassazione, Sez. 
IV, sentenza 21 gennaio 2020, n.19856: tra gli obblighi incombenti sul medico competente risulta 
di fondamentale rilievo la programmazione e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso 
protocolli sanitari, calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati);
- al medico competente  è richiesto lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile 
anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia 
di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria» (Cas-
sazione, sentenza, Sez. III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 1856), fermo restando che può assumere 
informazioni non soltanto dal datore di lavoro ma anche di propria iniziativa, ad esempio in occa-
sione delle visite agli ambienti di lavoro o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a 
sorveglianza sanitaria o da altri soggetti ( Cassazione, Sez. III, sentenza 9 agosto 2018, n. 38402).

Il ministero della Salute: per i guariti dal Covid basta 
una sola dose di vaccino entro 12 mesi dalla guarigione

È possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti Sars-CoV-2/Covid-19 
nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), 
purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non 
oltre 12 mesi dalla guarigione».
 È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute  che di fatto allunga dai sei mesi fino a 
oggi previsti ai 12 mesi dalla malattia il periodo entro il quale è possibile fare una sola dose di vaccino 
contro il virus. 
Previsione che in ogni caso non interesserà le persone in condizioni di immunodeficienza, primitiva 
o secondaria a trattamenti farmacologici: anche se hanno avuto il Covid-19, il ministero sottolinea 
che «resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista», cioè 
con entrambe le dosi.
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NOTIZIE dal territorio

I perché della non adesione allo 
sciopero regionale della sanità 

privata indetto da Cgil e Cisl-
da parte del Segretario Provinciale della Sanità accreditata

Cari lavoratori, care lavoratrici,
pur esterrefatto di fronte alle attuali 
posizioni non condivise, mi preme 
rappresentare le tappe   e le azioni 
da noi intraprese per raggiungere 
obiettivi solidi e seguendo una logi-
ca sequenzialità di interventi.
 E’ mia premura, infatti, evitare 
di lasciarci “infatuare” da motti o 
slogan che potrebbero avere facile 
presa sullo stato d’animo generale, 
ma che, nella sostanza, non trova-
no fondamento.
  Iniziamo, allora questo excursus 
di affermazione dei diritti dei lavo-
ratori che mi onoro di condividere 
con tutti voi.
Evitando ogni assurdo e pretestuo-
so tentativo di manipolare l’infor-
mazione da e per i lavoratori, mi 
piace ricordare che il nostro sinda-
cato è stato il primo ad aver dichia-
rato lo sciopero, sospeso poi, per 
il succedersi degli incontri con la 
Regione.
 Ed è proprio la Regione    ad aver 
assunto l’impegno di contrastare 

il fenomeno assurdo del dumping 
contrattuale per realizzare “presta-
zioni rese con modelli differenzia-
ti quanto più vicini al CCNL de/ 
SSN dal punto di vista normativo 
ed economico e sottoscritti dalle 
OOSS maggiormente rappresen-
tative”, riferendosi proprio al con-
tratto AIOP/ARIS.
Con rammarico, dobbiamo consta-
tare che in concreto non è ancora 
accaduto nulla, che le resistenze 
sono forti e che la situazione sta 
precipitando.
Noi non vogliamo che ciò accada e 
per tale motivo siamo pronti a mo-
bilitarci e scioperare, a condizio-
ne di essere preventivamen-
te consultati e soprattutto 
coinvolti, tenendo conto degli 
obiettivi ben chiari e tangibili 
da raggiungere e difendere.
Abbiamo iniziato a discutere, a tutti 
i livelli, del dumping contrattuale a 
seguito di una nota        del G.A.U. 
del Centro di riabilitazione Villa dei 
Fiori di Nocera Inferiore, che inter-

pellò il sindacato per una questione 
di interesse per tutti i lavoratori del 
comparto della riabilitazione.
 Tutto ciò nel marzo c.a.
 In quel periodo neanche Cupido 
(acronimo di due altri sindacati!) 
era  riuscito a dare la giusta impor-
tanza al fenomeno.
Con azioni congiunte e coordina-
te siamo partiti dalla Segreteria 
Provinciale, raggiungendo quella 
Regionale sino alla Segretaria Na-
zionale, trovando tutti concordi 
sulla necessità di salvaguardare sia 
i livelli occupazionali che le profes-
sionalità interessate al settore.

Si è reso dunque necessario  richie-
dere  un incontro  con l’interlocu-
tore super  parte,  la Regione, do-
vendo essere la stessa garante della 
regolarità e del rispetto delle “rego-
le per l’accreditamento al SSR” per 
tutte le aziende che intendessero 
farne parte.
 Tuttavia non è stato così, in quanto 

Le  Pagine DEGLI OPERATORI
DELLA SANITÀ
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Segreterie Territoriali Salerno, Uil Fpl Cgil Fp, Cisl Fp
Al Direttore Generale ASL Salerno- richiesta di incontro urgente - 

Dipartimento Salute Mentale ASL Salerno 

 In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle numerose sollecitazioni e richieste di incontro, le 
scriventi segreterie ritengono non più procrastinabile l’avvio di un confronto in un’area ed in un set-
tore che effettivamente stanno vivendo, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica, una grave 
crisi organizzativa che necessita di un immediato approfondimento in contrattazione.
 Per quanto esposto si ritiene necessario avviare da subito un approfondimento sulla materia, poiché si 
rileva il mancato rispetto delle stesse linee guida emanate da codesto dipartimento, la mancata eroga-
zione delle indennità definite e nonostante le precise disposizioni emanate e la modifica della turnisti-
ca lavorativa, con riduzione delle attività che mettono a rischio la salvaguardia dei livelli assistenziali. 
Si resta in attesa di positivo e immediato riscontro-22 giugno 2021  

alcuni terminali del settore non solo 
applicano contratti meno onerosi, 
ma calpestano anche quel livello 
essenziale e professionale di qualità 
cui tutti devono tendere.
In un incontro tenutosi in Regione 
Uil, Cisl e Cgil (gli ultimi due par-
tecipanti quasi come atto dovuto) il 
06 maggio c.a. veniva stabilito che 
fossero applicati i contratti mag-
giormente “similari al pubblico con 
perseguimento di tale obiettivo”, 
proposta più che logica che evitava 
il distinguo tra lavoratori di prima e 
seconda classe.
Tutto ciò doveva essere ratificato in 
un incontro successivo ma, ahi noi, 
non avevamo fatto i conti con Cu-
pido.
 Non è dato capire le motivazioni 
di un repentino cambio di rotta, si 
è assistito ad un vero e proprio die-
tro front, mal gestito, tra l’altro, in 
qualche meandro del sistema sin-
dacato. 
Dietro front che lascia trapelare un 
operato proprio di quelle persone 
che intendono chiudere ogni forma 
di dialogo con l’interlocutore.
Cupido dichiara “amore finito e 

quindi separazione /sciopero”.
L’innamorato, per noi assimilabile 
al lavoratore, semplicemente infa-
tuato, non riesce ad intenderne la 
ragione (neanche gli viene spiega-
ta!), ma rimane annebbiato dal pre-
sunto più forte e bello, accogliendo-
ne la proposta.
Ma, nel concreto, qual è l’azione 
proposta o il programma da porta-
re avanti? Qual è la mossa succes-
siva, qualora ci fosse convocazione 
per discutere del DUMPING? 
E Io sciopero ad oltranza potrebbe 
svantaggiare qualche lavoratore o 
qualche centro già in difficoltà? Ed 
ancora, i lavoratori sono stati messi 
a conoscenza delle intenzioni pro-
grammatiche del sindacato? Sareb-
be opportuno fermarsi.
Il lavoratore, solo spettatore, per-
cepisce questo come un atto di for-
za senza chiedersi a cosa potrebbe 
portare questa rottura, senza con-
siderare gli inevitabili risvolti nega-
tivi.
L’osservatore esterno quale è la Re-
gione, accoglie questa diatriba tra 
le principali sigle sindacali, COME 

MANNA DAL CIELO.
Scioperare a tutti i costi o ad oltran-
za equivarrebbe a sostenere la spe-
requazione contrattuale.
E’ assolutamente da evitare che 
ognuno faccia ciò che vuole.
Non è questo il mantenere il DU-
MPING CONTRATTUALE fa-
cendo il gioco di pochi!
Questo è quanto potrebbe por-
tare un’azione  insensata,  crean-
do  inevitabilmente la  rottura con 
l’interlocutore che è, tra l’altro, la 
controparte nello stabilire regole e 
convenzioni.
Questa legittima posizione del no-
stro sindacato che ad occhi offusca-
ti e innamorati potrebbe apparire 
come un segno di debolezza, è, in 
realtà un’azione di responsabilità 
nei confronti di tutti i lavoratori, la 
cui condivisione è imprescindibile.
Ci piace apparire deboli in una sin-
gola battaglia, siamo forti e vincen-
ti nel computo finale della guerra, 
che ribadiamo, dover essere condi-
visa, partecipata e sostenuta da tutti 
con consapevolezza, correttezza e 
lealtà reciproca.
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Dumping contrattuale
 II Centro Studi Villa dei Fiori ha 
lanciato alcune proposte, a livello 
nazionale e regionale sul Dumping 
contrattuale. 
Chiesto intervento diretto della re-
gione Campania per modifica dei 
contratti.
 La Regione Campania dia l’esem-
pio e diventi punto di riferimento 
nazionale stabilendo come requi-
sito essenziale dell’accreditamento 
l’applicazione del Contratti di rife-
rimento, prossimo alla sanità pub-
blica. 
E una delle richieste inoltrate dal 
Centro Studi Villa dei Fiori, ai se-
gretari nazionali di Uil Fpl, Fp 
Cgil, Cisl Fp in merito al dumping 
contrattuale che “sta diventan-
do sempre più devastante e, giu-
stamente, è sempre più al centro 
dell’attenzione e della mobilitazio-
ne delle organizzazioni sindacali”, 
ha dichiarato ¡I direttore scientifico 
Francesco D’Addino, evidenziando 
come “negli ultimi anni le tipologie 
di contratto siano passate da 300 
a oltre 900, con una esplosione di 

contratti “pirata” il cui unico obiet-
tivo è fare dumping contrattuale a 
danno dei lavoratori.
 Diciamo subito che il dumping 
contrattuale è sempre inaccettabile 
e pericoloso, anche nelle fasi di cri-
si, ma lo è tanto più in una fase di 
ripresa e resilienza come quella dei 
prossimi anni. 
Ma diventa assolutamente intolle-
rabile se sollecitato e incentivato da 
un ente pubblico quale la Regione 
e per servizi di interesse generale 
come quelli sanitari”.
 L’esempio della riabilitazione nel-
la Regione Campania è indicativo: 
il contratto di riferimento, quello 
Aiop/Aris riabilitazione, è adottato 
solo dal 40% dei centri. 
 L’altro 60% adotta contratti diver-
si, ovviamente più vantaggiosi per 
l’impresa a danno dei lavoratori. 
I Centri che adottano contratti mi-
nori, per non dire pirata, a parità di 
tariffa hanno costi inferiori sul fat-
turato fino al 16 % rispetto a quelli 
che adottano i contratti in questio-
ne.

Da qui la proposta, a livello nazio-
nale di un nuovo decreto legislativo, 
con tariffe che vanno determinate 
sulla base del costo della vita.
 A livello regionale, al governatore 
De Luca è stato chiesto di essere un 
punto di riferimento nazionale, sta-
bilendo come requisito essenziale 
dell’accreditamento l’applicazione 
del Centri di riferimento e più vi-
cino a quello della sanità pubblica, 
ovvero quello Aiop-Aris, per la ria-
bilitazione.
 In via subordinata, ma solo in via 
subordinata, i contratti che fanno 
riferimento ad altre associazioni, 
come l’Anffas o l’Aias, dovrebbero 
essere classificati in fascia Â e gli al-
tri ancora in fascia C con rette dif-
ferenziate.
 “In questo modo si riuscirà final-
mente a spezzare il circolo vizioso 
che rischia di abbattere decenni di 
lotte per i diritti dei lavoratori, dan-
neggiare ulteriormente le imprese 
virtuose che adottano i contratti più 
tutelanti, abbassare la qualità dei 
servizi ai cittadini”

UIL /FPL AZIENDALE -Al Direttore Sanitario/Al Direttore Ammini-
strativo-DEA Nocera Pagani Scafati- Richiesta incontro urgente

Il personale del Presidio Ospedaliero di Nocera, e in particolare quello che opera al triage e nei repar-
ti, non ne può più e chiede maggiore sicurezza, dopo tante le aggressioni subite nell’ultimo periodo. 
L’ultimo solo in ordine di tempo è l’aggressione subita giovedì scorso da due infermieri del presidio, 
dei quali uno in servizio presso la Cardiologia.
Il problema della sicurezza degli operatori sanitari è un tema estremamente caldo ed attuale. I sempre 
più frequenti episodi di violenza provocano negli operatori una forte percezione di pericolo con mol-
teplici effetti collaterali come ansia, rabbia, senso di ingiustizia, sfiducia nei confronti delle istituzioni 
aziendali e della dirigenza.
Il sindacato UIL/FPL  chiede un incontro urgente ai dirigenti dell’ospedale per valutare congiunta-
mente gli interventi idonei a tutelare la sicurezza degli operatori del Presidio
I vertici aziendali stanno evitando il problema o pensano che possa essere risolto con misure inade-
guate come quelle finora adottate: «Spesso gli aggressori sono persone affette da gravi patologie psi-
chiche o disagio sociale che cercano negli  spazi dell’ospedale un luogo in cui trascorrere la notte. Per 
tali ragioni sono sicuramente necessari ed urgenti provvedimenti per contrastare l’ingresso di persone 
estranee in ospedale .
La UIL spera che l’autore dell’aggressione ai danni del personale sanitario in servizio che sembra sia 
stato individuato resti il più a lungo possibile a disposizione della Magistratura e se colpevole con-
dannato. 
Come sempre continueremo a fare la nostra parte e chiedendo  nelle vari sedi Regionali e Nazionali 
che si inaspriscano le pene  nei confronti di quanti muovono un dito contro chi indossa un camice che 
è sacro al pari di una divisa. Esprimiamo agli infermieri coinvolti in questa brutta vicenda, da subito 
la nostra vicinanza e solidarietà».  19.07.2021   Renato De Luca
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Al Direttore Generale ASL Salerno- assenze 
categorie fragili emergenza sanitaria

 In riferimento all’oggetto corre 
l’obbligo alle scriventi porre all’at-
tenzione di codesta direzione stra-
tegica la paradossale situazione 
per cui le strutture periferiche non 
applicano correttamente istituti 
che, anche se regolamentati da di-
sposizioni legislative nazionali, per 
la corretta applicazione richiedo-
no un autorevole intervento per la 
messa in esecuzione dei dettami 
normativi. 
A tal proposito si rinnova l’invito 
a dare precise disposizioni che allo 
stato stanno determinando una 
frammentaria e alquanto diffor-
me applicazione per quanto attie-
ne la parametrazione tra malattie 
e assenze per emergenza sanitaria 
riservata ai lavoratori fragili, che 
stanno danneggiando gli interessati 
sia per quanto attiene il computo 
nel periodo di comporto, sia per le 
relative trattenute effettuate a cari-

co degli interessati. 
Per dovere di chiarezza si rappre-
senta che con l’art. 26 comma 2 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 
18 “Cura Italia” e ss.mm.ii., è sta-
to riconosciuto il diritto all’assenza 
equiparata a ricovero ospedaliero 
per tutti i lavoratori fragili e, con 
successivo provvedimento - Legge 
n. 69 del 21 maggio 2021 “Conver-
sione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge22 marzo 2021, 
n° 41, recante misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID 19” - è 
stato sancito in maniera definitiva 
che:
 a) Il diritto all’assenza equiparata a 
ricovero ospedaliero per tutti i lavo-
ratori fragili, introdotta dal comma 
2 dell’art. 26 del DPCM “Cura Ita-
lia” è estesa fino al 30 giugno 2021;

b) Che i periodi di assenza dal ser-
vizio a partire dal 17 marzo 2020, 
equiparati a ricovero ospedaliero, 
non sono compatibili ai fini del pe-
riodo di comporto; 
c) La completa copertura per i la-
voratori fragili dei periodi pregressi, 
essendo prevista inequivocabilmen-
te per il periodo compreso tra il 17 
marzo 2020 e il 30 giugno 2021. 
Ne deriva che i periodi di assenza 
dal servizio del personale interessa-
to, a causa della mancata applica-
zione della norma richiamata, de-
termina la mancata equiparazione 
delle giornate di assenza a ricovero 
ospedaliero, con tutti i danni con-
seguenti a carico dei lavoratori in-
teressati. 
Si invita ad un autorevole interes-
samento sulla materia e si resta in 
attesa di positivo e pronto riscontro. 
22.07.2021 
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Al Direttore Generale 
ASL Salerno-  Richiesta 

erogazione straordinario 
vaccinazioni 

In riferimento all’oggetto corre 
l’obbligo alle scriventi rileva-
re la mancata erogazione dello 
straordinario effettuato dai la-
voratori impegnati durante le 
vaccinazioni Covid-19 presso 
i distretti sanitari di Cava dei 
Tirreni, di Eboli/Buccino e di 
Battipaglia. 
La mancata erogazione sem-
brerebbe dovuta ad un semplice 
inevaso riscontro e quindi rela-
tivo carico delle ore effettuate 
sulle spettanze del mese di Lu-
glio u.s., e sembrerebbe addi-
rittura che l’orario aggiuntivo 
manchi della relativa autorizza-
zione, per la qualcosa si chiede-
rebbe una autocertificazione da 
parte del dipendente. 
Poiché tale aspetto risulta pa-
radossale, si invita ad un au-
torevole intervento al fine di 
rendere possibile con le spet-
tanze del mese di agosto la ero-
gazione delle quote spettanti a 
tutti gli operatori interessati. 
26.07.2021 

Incontro in Regione  del 
28 luglio 2021- sanità 

privata e dumping con-
trattuale 

La riunione in Regione sulla Ma-
croarea della riabilitazione.
Ribadita la posizione della Uil Fpl 
sulla obbligatorietà del riconosci-
mento, anche per la riabilitazione 
CCNL Aiop/Aris, del 50% dei co-
sti del rinnovo contrattuale.
In egual misura, ribadita la no-
stra posizione contraria al dum-
ping contrattuale, sulla quale si è 
convenuto di avviare -su iniziativa 
della Regione Campania- un per-
corso nazionale di chiarimento 
normativo che persegua l’obietti-
vo, così come richiesto dalle nostre 
Strutture Nazionali, che si arrivi 
ad applicare solo i contratti “ga-
ranzia” firmati dalla Uil Fpl e da 
Cgil e Cisl.
Dichiarazione finale presentata 
unitariamente da Cgil e Uil.
La Cisl ha abbandonato il tavolo 
a metà riunione circa dopo un di-
verbio del suo rappresentante con 
un componente della delegazione 
di parte regionale.
Confermata la linea Uil Fpl che 
intravedeva la possibilità di solu-
zione del dumping contrattuale 
unicamente nell’avvio di un per-
corso nazionale.
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