
Per quanto 
riguarda la 
marcia for-
zata imposta 
da Brunetta 
per una ve-
loce rifor-
ma, sulla 
scia e a com-
p l e t a m e n -
to di quella 
iniziata nel 
2009, nes-
sun dibattito 
o condivi-
sione tra le forze politiche e sindacali 
almeno ufficialmente è emerso pubbli-
camente.
 L’unica autorevole intervento 
sul metodo e sul merito di quanto sta 
avvenendo è stato fatto dall’ inossida-
bile Sabino Cassese .
Egli fa una interessante analisi 
della condizione in cui opera il 
Governo ed entra nelle criticità 
della sua azione.  
Evidenzia che c’ è del metodo 
nell’azione del governo Draghi. 
Il Governo affronta i problemi uno per 

Durante questo caldo mese di agosto 
due avvenimenti mi hanno particolar-
mente colpito.
 Il primo mi ha interessato 
come dipendente pubblico e riguarda 
l’approvazione con il voto di fiducia 
del secondo provvedimento messo in 
campo dal nuovo Governo per rifor-
mare la macchina della pubblica am-
ministrazione incidendo significativa-
mente sul rapporto di lavoro.
 Il secondo è l’aumento della 
temperatura climatica a livelli inim-
maginabili sino a qualche decennio fa 
che sta comportando modifiche mete-
reologiche a cui non siamo abituati.
 Sembrano problematiche 
completamente diverse tra di loro ma 
ritengo che evidenzino un carenza co-
mune che le lega.

Sarà possibile senza che si determini un 
forte senso di appartenenza e condivisione?
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NORME GIUDIZIO DEL MEDICO

volta, ma speditamente, ispirandosi 
all’einaudiano «conoscere per delibe-
rare». 
Si muove di buon passo, consultan-
do, ma senza farsi bloccare dai troppi 
contrasti tra le forze politiche, né da 
lunghe negoziazioni.
   Valorizza i maggiori apparati statali 
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e del parastato, scegliendone i maggio-
ri esponenti per compiti di più alta re-
sponsabilità, oppure ponendovi a capo 
riconosciuti esperti.
 Riunisce di frequente il Consiglio dei 
Ministri raggiungendo l’unanimità dei 
consensi sulle principali decisioni.
Gli italiani, che hanno speri-
mentato più volte il «non fare» 
al governo, sono soddisfatti di questo 
misto di realismo, di pragmatismo e di 
idealismo, che costituisce l’elemento 
caratteristico del binario tracciato da 
Draghi.
 C’è in esso un metodo che diventa 
merito. 
Draghi, da buon economista, sa che 
gli obiettivi politici di lungo periodo 
vanno coltivati mentre si affrontano i 
problemi di breve e medio periodo. 
 Oltre a tale analisi Cassese segnala 10 
temi che a suo parere dovrebbero esse-
re fonte di riflessione nei dieci giorni di 
pausa agostana.
Cassese evidenzia tra l’altro che quan-
to si sta legiferando apre una nuova 
stagione per lo Stato.
 Ma occorre fare bene i conti, calcola-
re bene i fabbisogni e scegliere bene.
  Il governo Draghi, anche senza suo-
nare la grancassa, ha annunciato mol-
te nuove assunzioni nel Pubblico Im-
piego, fatte con metodo diverso. 
Da queste dipenderà lo stato di salute 
del nostro settore pubblico.
 Se non si faranno con giudizio, ne pa-
gheremo il prezzo.
 Le cifre non sono state tutte precisate 
e neppure la consistenza reale del per-
sonale a tempo determinato. 
Sono però state abbreviate le proce-
dure delle selezioni, dove non si pro-
cede per stabilizzazione degli attuali 
occupati, sono state rimodulate le 
progressioni orizzontali (nell’area di 
appartenenza), le verticali (da un’area 
all’altra) e le modalità di determina-
zione del salario accessorio. 
Si deve ora passare dalle promesse e 
dalle norme ai fatti, ed è consigliabile 
a suo parere tener presenti alcune av-
vertenze.
  Nel decidere nuove assunzioni, si 
considerano la diminuzione di quasi 

segue dalla prima pagina il 5 per cento del totale dei dipenden-
ti pubblici negli ultimi dieci anni; le 
prossime uscite dall’impiego pubblico 
(stimate in numeri che oscillano tra 
300 e 500mila). 
Ma la consistenza del personale in 
servizio viene calcolata, in Italia, sen-
za tener conto di diverse centinaia di 
migliaia di dipendenti di enti pubblici, 
di circa 850mila addetti di società con 
partecipazione pubblica, di diverse 
decine di migliaia di dipendenti dello 
«Stato arcipelago». 
  Asserisce che il primo compito del go-
verno è quello di informare con pre-
cisione, fornire rilevazioni statistiche 
affidabili, che includano gli addetti 
alla produzione di beni e servizi e tutti 
coloro che, indipendentemente dalla 
forma giuridica del datore di lavoro e 
del rapporto di impiego, sono pratica-
mente pubblico impiego.
Il secondo problema che mi ha colpito 
è il riscaldamento globale.
L’Onu afferma che l’uomo è responsa-
bile del riscaldamento climatico. 
Nel rapporto pubblicato si avvisa che il 
fenomeno non si arresterà fino a quan-
do non verranno fermati i gas serra.
 Gli esseri umani hanno scaricato ab-
bastanza gas serra nell’atmosfera per 
riscaldare il pianeta di 1,5 gradi, ma 
l’inquinamento da particelle fini gene-
ra un effetto raffreddamento che ma-
schera parte dell’impatto.
Il riscaldamento, ribadisce il rapporto, 
sta già accelerando l’innalzamento del 
livello del mare, riducendo il ghiaccio 
e inasprendo gli eventi estremi come 
ondate di calore, siccità, inondazioni e 
tempeste.
 Tutte tendenze destinate a peggiorare: 
le ondate di calore che si verificavano 
una volta ogni 50 anni, ora accadono 
ogni decennio, e se il mondo si riscalda 
di un altro grado, avverranno due vol-
te ogni sette anni.
  Tutto Ciò avrà un impatto sull’agri-
coltura e sulla produzione alimentare, 
portando a un aumento dei prezzi, 
mentre i luoghi di lavoro in una vasta 
gamma di industrie e servizi pubblici 
dovranno adattarsi.
 Gli accordi verdi e sociali a livello 
mondiale sono quindi importanti. 

La giustizia climatica radicale dovreb-
be guidarci verso un aumento degli 
investimenti nei servizi pubblici, in 
quanto vitali per trasformare le nostre 
società lontano da strategie di crescita 
orientate al profitto.
  Il rapporto ha calcolato che il 10% 
più ricco della popolazione mondiale 
(quelli che guadagnavano circa 33000 
euro all’anno o più a partire dal 2015) 
era responsabile del 52% delle emis-
sioni cumulative di carbonio, mentre 
addirittura l’1% più ricco (93000 euro 
o più all’anno) ha prodotto il 15% del-
le emissioni cumulative.
 Il consumo eccessivo della minoranza 
benestante alimenta la crisi climatica. 
In generale, il sud del mondo, le comu-
nità povere dei paesi ricchi e le genera-
zioni giovani e future ne pagheranno 
il prezzo.
Da qui l’estrema urgenza di interventi 
tempestivi.  
 Il Green Deal dell’UE è una via da se-
guire, ma la giustizia fiscale, la ridistri-
buzione della ricchezza e dei consumi 
devono essere parte integrante dell’af-
frontare il cambiamento climatico e la 
pandemia ha sottolineato la necessità 
di investimenti nei servizi di assisten-
za e nella cura delle nostre comunità e 
dell’ambiente.
Cosa lega queste due problematiche.
Ritengo che in tutte queste analisi e 
progettualità riformatrici messe in es-
sere, nel primo caso per ottenere una 
pubblica amministrazione più efficien-
te e capace di poter gestire l’enorme 
flusso di investimenti europei che do-
vrebbero determinare una svolta epo-
cale per creare una società in cui vi 
sono condizioni di maggiore vivibilità 
e egualità sociale e, nel secondo caso 
per realizzare programmi efficaci che 
frenino  questa inarrestabile deriva 
verso un disastro planetario che non 
salverebbe nessuno e quindi in questo 
caso come diceva Totò sarà come la 
morte una “Livella” per tutti , quello 
che mi sembra che nessuno evidenzia  
e appunto l’assenza dei due concetti 
che ho evidenziato nel titolo della ri-
flessione: senso di appartenenza e 
condivisione.
Infatti tutti questi interventi vengono 
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programmati e disposti da chi è prepo-
sto al governo.
Basterà che si dispongono leggi e pro-
grammi fatti bene, come dice Cassese, 
per determinarne la realizzazione?
Sinceramente ne dubito e la riprova se 
guardiamo la Pubblica amministrazio-
ne è quanto accaduto negli ultimi 30 
anni.
Tutti i governi a partire dal 1990 han-
no voluto adottare la loro ricetta per 
rendere la pubblica amministrazione 
efficiente ed efficace e comunque sia-
mo arrivati a quella di oggi.
Riforme e provvedimenti calati dall’al-
to hanno determinato solo il ridurre 
quel senso di appartenenza e condivi-
sione che io personalmente riscontra-
vo nei dipendenti dei comuni agli inizi 
della mia attività lavorativa.
L’operatore ecologico allora chiamato 
senza disprezzo netturbino/spazzino, 
l’addetto all’anagrafe oggi responsabi-
le dei servizi demografici, lavoravano 
perché consci di lavorare per la pro-
pria comunità e da questa riconosciuti 
e rispettati.
L’appartenenza al Comune era un 
vanto ed un onore che ci si portava 
dentro anche dopo anni che si veniva 
collocati a riposo.
Si andava in pensione perché la legge 
imponeva che a 40 anni dovesse avve-
nire ma, quasi mai per richiesta e, non 
come sta avvenendo oggi che si atten-
de con ansia di maturare le condizioni 
pensionistiche per fuggire via.
Anche dopo anni dal pensionamento 
il netturbino di allora parla con or-
goglio del lavoro fatto e dell’impegno 
per tener pulito il suo tratto di strada 
sebbene senza vestiario e DPI e con 
attrezzature minime quali la scopa e la 
paletta.
Questo era il senso di appartenenza e 
condivisione.
La stessa cosa riguarda la condizione 
climatica e gli incendi estivi che stan-
no distruggendo il nostro patrimonio 
boschivo.
All’epoca non vi era la squadra della 
protezione civile e i canadair pronti ad 
intervenire con spese enormi a carico 
di tutta la collettività.

Vi erano i volontari ovvero tutti i citta-
dini che all’occorrenza venivano chia-
mati a formare le squadre di volontari, 
pronti a salvare i propri boschi.
Soprattutto vi era il controllo e la sen-
sibilità della comunità tutta, che vigila-
va che questi incendi non avvenissero, 
sebbene allora tutte le zone collinari e 
montane erano utilizzate da contadini 
e pastori che ricorrevano al fuoco per 
bonificare le aree per la semina e per 
favorire la nascita di nuova erba per il 
pascolo.
Vi era la appartenenza e la condivi-
sione del territorio quale patrimonio 
comune necessario, e quindi da rispet-
tare per la propria sussistenza.
Oggi assistiamo a proteste, cortei con 
cui si contestano le istituzioni ad ogni 
livello per la loro inefficienza nel risol-
vere i problemi e perché è un diritto 
avere tali servizi.
Adesso sono sempre gli altri a cui toc-
ca attivarsi per risolvere i problemi.
Manca appunto la condivisione e l’ap-
partenenza ad una casa comune che 
tutti insieme dobbiamo contribuire a 
gestire e curare nell’interesse di tutti.
Altrimenti avremo sempre una pub-
blica amministrazione, oggi modellata 
e imposta da Draghi e Brunetta per 
determinati obiettivi, domani da al-
tri ma, sarà sempre qualcosa che non 
crea appartenenza e condivisione e 
quindi qualcosa che viene subita e da 
violare se possibile .
Allo stesso modo se non ci sentiamo 
partecipi e consapevoli che queste 
problematiche climatiche sono deter-
minate anche dal nostro voler vivere in 
agiatezze sfruttando il benessere che la 
natura ci dona, senza nulla restituire 
ad essa, significherà non dare un futu-
ro all’essere umano su questo pianeta, 
risolvendo di fatto anche la prima pro-
blematica, questa volta definitivamen-
te anche senza esserne partecipi. 
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

Concorsi, se 
manca il timbro la 
prova è da rifare

La normativa sull’accesso 
agli impieghi nella Pa 
dispone che gli elaborati 
concorsuali devono essere 
scritti esclusivamente su carta 
contenente il timbro d’ufficio e 
la firma di un componente della 
commissione esaminatrice. 
L’uso di carta diversa comporta 
la nullità della prova. 
Si tratta di un adempimento 
formale che però presidia 
un interesse pubblico molto 
rilevante: la garanzia di 
autenticità del prodotto 
intellettuale del concorrente, 
evitando il rischio che questi 
possa introdurre in sede di 
concorso e consegnare come 
originali fogli già predisposti 
in tutto o in parte all’esterno 
dell’aula d’esame. 
Secondo il Tar Genova 
(sentenza n. 647/2021) in 
nessun caso è possibile evitare 
il passaggio burocratico in 
argomento.
 Non bastano le diciture 
stampate sui fogli con il 
riferimento allo specifico 
concorso, e neppure i codici 
a barre apposti su buste e 
prospetti delle risposte. 
Questi ultimi strumenti 
tutelano l’anonimato dei 
candidati, non la “genuinità” 
delle loro prove.
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Negli appalti Pnrr più spazio a 
disabili, giovani e donne

L’articolo 47 del decreto Semplifica-
zioni (Dl 77/2021) ha previsto nuo-
ve disposizioni. 
Le nuove disposizioni sono assai im-
pegnative sia per le stazioni appal-
tanti, sia per coloro che intendono 
partecipare a bandi gara, avvisi, in-
viti indetti dalla Pa  
Prevede obblighi distinti a seconda 
delle dimensioni aziendali e un regi-
me sanzionatorio altrettanto distin-
to e severo.
Le aziende pub-
bliche e private 
che occupano ol-
tre cento dipen-
denti, già tenute 
alla redazione del 
rapporto bienna-
le sulla situazione 
del personale di 
cui all’articolo 46 
del Dlgs 198/2006 
debbono produr-
re, al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione o 
dell’offerta – a pena di esclusione 
dalla gara - copia dell’ultimo rap-
porto redatto, con attestazione della 
sua conformità a quello trasmesso 
alle rappresentanze sindacali azien-
dali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità.
Gli operatori economici che occu-
pano da 15 a cento dipendenti sono 

tenuti a consegnare alla stazione ap-
paltante, entro sei mesi dalla conclu-
sione del contratto, una relazione di 
genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna del-
le professioni e in relazione allo sta-
to di assunzioni, della formazione, 
della promozione professionale, dei 
livelli, dei passaggi di categoria o di 
qualifica, di altri fenomeni di mobi-
lità, dell’intervento della Cig, dei li-

cenziamenti, dei prepensionamenti 
e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta.
La relazione è trasmessa alle rap-
presentanze sindacali aziendali e 
alla consigliera e al consigliere re-
gionale di parità.
La mancata presentazione di que-
sta documentazione entro il termi-
ne stabilito preclude la possibilità 
di partecipare per un periodo di 12 

mesi a ulteriori procedure di affida-
mento afferenti agli investimenti del 
Pnrr.
Questi operatori sono altresì tenuti a 
consegnare alla stazione appaltante, 
entro sei mesi, l’attestazione di esse-
re in regola con le norme che disci-
plinano il diritto al lavoro dei disabi-
li con la segnalazione delle eventuali 
sanzioni e provvedimenti subiti nel 

triennio antece-
dente la data di 
scadenza di pre-
sentazione delle 
offerte.
È, infine, re-
quisito necessa-
rio dell’offerta 
l’aver assolto 
agli obblighi 
di cui alla leg-
ge 68/1999 e 
l ’ a s s u n z i o n e 
dell’obbligo di 

assicurare, in caso di aggiudicazione 
del contratto, una quota pari alme-
no al 30% delle assunzioni necessa-
rie per l’esecuzione del contratto o 
per la realizzazione di attività con-
nesse o strumentali sia all’occupa-
zione giovanile, sia all’occupazione 
femminile.
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Siglato il contratto collettivo 
nazionale quadro per la de-

finizione dei Comparti e del-
le Aree 

È stato sottoscritto lo scorso 3 agosto tra l’Aran e le 
confederazioni sindacali il contratto collettivo nazio-
nale quadro per la definizione dei comparti e delle 
aree di contrattazione che definisce la composizione 
dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 
2019-2021.
La sottoscrizione dell’ipotesi di contratto risale al 15 
aprile scorso e arriva a distanza di qualche mese dalla 
firma definitiva.
 L’accordo rappresenta un altro tassello per spianare 
la strada ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, 
strumento essenziale per l’innovazione e la qualifica-
zione del lavoro pubblico.
L’assetto contrattuale del personale non dirigente rical-
ca quello dell’ultima tornata contrattuale 2016/2018 
e prevede i quattro comparti: Funzioni centrali, Istru-
zione e ricerca, Funzioni locali e Sanità.
Il comparto delle Funzioni Centrali si conferma, an-
cora una volta, di gran lunga il più articolato e com-
plesso rispetto agli atri comparti di contrattazione poi-
ché è suddiviso in ben quattro sezioni, ciascuna delle 
quali include molte amministrazioni caratterizzate da 
grande disomogeneità.
Il comparto delle Funzioni locali, che rappresenta cir-
ca 430 mila dipendenti, raccoglie le diverse ammini-
strazioni locali (Regioni, Province, Città metropolita-
ne, Enti di area vasta, Comunità montane, Consorzi e 
Associazioni, incluse le Unioni di comuni), l’ex Ipab e 
le Camere di commercio.
Per quanto attiene alle aree della dirigenza, ferma re-
stando l’articolazione nelle quattro aree già definite 
dal precedente contratto collettivo nazionale quadro, 
le parti hanno ritenuto opportuno proseguire il nego-
ziato al fine di definirne la composizione.
Con l’articolo 7, comma 2, del contratto, l’Aran e le 
confederazioni sindacali si sono assunte l’impegno di 
definire, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto 
(quindi entro il prossimo 2 novembre), la composizio-
ne delle aree della dirigenza.
 

Il trattamento economico 
negli incentivi per funzioni 

tecniche
Nella deliberazione n. 280/2021/PAR, i ma-
gistrati contabili dell’Abruzzo hanno ricorda-
to che la giurisprudenza ha già avuto modo di 
chiarire in diverse pronunce (Corte dei conti 
Puglia n. 33/2014; Corte dei conti Lombardia 
n. 98/2016), che per trattamento accessorio di 
qualunque natura, fissa e variabile, debba in-
tendersi l’importo degli emolumenti per i quali 
maturi – nell’anno considerato – il diritto alla 
percezione in base al suddetto trattamento, non 
rilevando la fase del pagamento (cosiddetto cri-
terio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota 
derivante da altri incentivi per la progettazione. 
Deve, poi, precisarsi che «il limite, essendo rap-
portato a un’annualità, è apposto non solo alla 
misura dell’incentivo del singolo incarico, ma 
anche alla sommatoria degli incentivi relativi 
agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel 
corso dell’anno.
L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al 
limite normativo costituisce economia acqui-
sita definitivamente al bilancio dell’ente e non 
redistribuibile al personale destinatario dell’in-
centivo né, tanto meno, alla medesima unità di 
personale nell’anno successivo a quello di ese-
cuzione dell’incarico» (Corte dei conti Puglia n. 
33/2014/).
 Inoltre dalla deliberazione, si ricava la necessi-
tà che non vengano considerati nell’individua-
zione del parametro del trattamento economico 
complessivo annuo lordo i corrispettivi percepiti 
a titolo di incentivi per la progettazione, è data 
dal fatto che, altrimenti, «verrebbe meno la fun-
zione di limite di spesa chiaramente e espressa-
mente assegnata allo stesso. 
Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe fis-
so, ma aumentando nella misura corrispondente 
agli stessi compensi maturati nell’anno di rife-
rimento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in 
aperta e manifesta contraddizione con la lettera 
e con la finalità della legge che prevede espres-
samente un tetto retributivo individuale specifi-
co in aggiunta al tetto generale legislativamente 
parametrato, viceversa, alla remunerazione del 
primo presidente della Corte di cassazione.
 Ciò in una prospettiva generale di contenimento 
dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici 
per l’esercizio di particolari attività in deroga al 
principio generale dell’onnicomprensività della 
retribuzione. (Corte dei conti Lombardia, deli-
berazione n. 469/2015)» (Corte dei conti Lom-
bardia n. 98/2016).
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Mobilità negli enti locali
  Come noto, l’Anci per prima si è 
mossa per ottenere cambiamenti 
sostanziali alle nuove regole, paven-
tando il rischio concreto di uno spo-
polamento delle amministrazioni 
più piccole, perciò anche maggior-
mente in difficoltà dal punto di vista 
dotazionale, in favore di quelle di 
altri Comparti (che hanno contratti 
collettivi più remunerativi) o di enti 
di maggiori dimensioni, che spesso 
offrono migliori potenzialità di cre-
scita professionale.
L’intervento del Parlamento ha in-
trodotto all’articolo 3 del Decre-
to reclutamento un nuovo comma 
7-bis, che innova ulteriormente l’ar-
ticolo 30 del Tupi con l’introduzio-
ne di un comma 01-bis. 
Le amministrazioni locali fino a 100 
dipendenti a tempo indeterminato, 
recuperano in sostanza il tradizio-
nale nulla osta. 
Le amministrazioni da 100 a 250 
possono negare il trasferimento se 
accusano, nella dotazione organica 
della qualifica del dipendente il re-
alizzarsi di una carenza superiore al 
cinque per cento.
 Percentuale che sale al dieci per 
cento per gli enti ancora più grandi, 
che occupano fino a 500 dipendenti 
a tempo indeterminato.
 Di lì in su ritorna il valore percen-
tuale ordinariamente previsto dalla 
nuova norma, ovvero il venti per 
cento.
Altro elemento che le amministra-
zioni interessate possono opporre è 
l’infungibilità della posizione occu-
pata dal dipendente: il legislatore 
modifica la disposizione introducen-
do un inciso di sicuro rilievo. 
Si presume sempre la necessità di 

una motivazione da parte del dato-
re, ma l’infungibilità è “dichiarata” 
dall’amministrazione di apparte-
nenza.
In tutti i casi, inoltre, gli enti locali 
potranno differire il passaggio per il 
tempo necessario a sostituire l’unità 
in uscita.
 Sarà inoltre possibile protrarre il 
trasferimento fino a 30 giorni oltre 
la data di immissione in ruolo del 
neoassunto, se si ritiene sia necessa-
rio un periodo di affiancamento.
 Un grosso aiuto, in specie per gli 
enti più piccoli, con una formula 
che risulta assai più tutelante dei 
sessanta giorni di rinvio prima con-
cessi.
Un nuovo comma 7-ter, inoltre, ar-
ticola in modo specifico per gli enti 
locali la questione della permanen-
za minima presso l’amministrazione 
di appartenenza. 
La norma impone, in generale, il 
blocco per i dipendenti assunti da 
meno di tre anni. 
Per le amministrazioni locali tale pe-
riodo è fissato in cinque anni, effica-
ci «in caso di prima assegnazione».
 Espressione che esclude dal vinco-
lo i dipendenti che sono stati assunti 
per mobilità.  
E’ stata inoltre prorogata fino a fine 
2024 la deroga all’esperimento ob-
bligatorio della mobilità volontaria 
prima di procedere a concorso pub-
blico. 
La scelta di tentare o meno la pro-
cedura resta, pertanto, in mano alle 
singole amministrazioni.
Con l’entrata in vigore della legge di 
conversione, per gli enti locali si ri-
tornerà in qualche modo al passato 
e, di conseguenza, al lavoratore sarà 

precluso ogni spostamento se non 
trova l’accordo con l’amministrazio-
ne di appartenenza.
 Ma cosa succede alle domande di 
mobilità presentate dal 10 giugno? 
L’articolo 15, comma 5, della leg-
ge 400/1988 dispone che «le mo-
difiche eventualmente apportate al 
decreto-legge in sede di conversione 
hanno efficacia dal giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione 
della legge di conversione, salvo che 
quest’ultima non disponga diversa-
mente».
Sulle domande di mobilità si posso-
no riscontrare due situazioni diver-
se.
 Se il provvedimento con il quale si 
riconosce la mobilità al dipendente 
si è già perfezionato prima dell’en-
trata in vigore della legge di conver-
sione, non si dovrebbero avere dub-
bi circa la sua definitività in base al 
noto principio tempus regit actum.
 E ciò anche se la decorrenza della 
mobilità dovesse essere posticipata a 
una data successiva all’entrata in vi-
gore della legge di conversione.
 Al contrario, se il provvedimento 
non è ancora definito, ci si trove-
rebbe di fronte a un contesto in cui 
la norma che prevede la mancanza 
dell’assenso è in vigore al momento 
della presentazione della domanda 
e la disposizione che lo richiede è ef-
ficace quando viene assunto il prov-
vedimento.
 Sempre sulla base del principio 
citato, l’amministrazione di desti-
nazione è autorizzata a richiedere 
l’integrazione della domanda con il 
consenso dell’attuale datore di lavo-
ro.
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Le circolari 
(interpretative) 

sono impugnabili? 
Interessante decisione Tar Lazio Roma, 
sez. III quater, 03/08/2021 .
Osserva il Collegio che le circolari ammi-
nistrative sono atti diretti agli organi ed 
uffici periferici, e non hanno di per sé va-
lore normativo o provvedimentale o, co-
munque, vincolante per i soggetti estranei 
all’Amministrazione.
La conseguenza che i soggetti destinata-
ri degli atti applicativi di esse non hanno 
alcun onere di impugnativa, ma possono 
limitarsi a contestarne la legittimità al solo 
scopo di sostenere che sono illegittimi per-
ché scaturiscono da una circolare illegit-
tima che avrebbe dovuto essere disappli-
cata.
 Ne discende che una circolare ammini-
strativa “contra legem” può essere disap-
plicata anche d’ufficio dal giudice investi-
to dell’impugnazione dell’atto che ne fa 
applicazione (Cons. Stato n. 3877/2010).
Pertanto la circolare interpretativa può 
essere qualificato come atto a valenza ge-
nerale, privo, ex se, di idoneità lesiva, e 
come tale impugnabile solo unitamente 
ad altro atto concretamente lesivo che, nel 
caso in esame, non sussiste ( TAR Roma 
n. 4658/2020).
In sintesi, può avere titolo a che un giudice 
amministrativo si pronunci sul merito di 
un ricorso soltanto chi faccia valere una 
lesione recata in modo diretto e attuale 
a un proprio interesse personale e attua-
le, protetto dall’ordinamento, e abbia un 
interesse – anch’esso personale e attuale 
– alla pronuncia richiesta.
In conclusione, la circolare c.d. interpre-
tativa, è atto mediante la quale il Ministe-
ro esprime esclusivamente un parere, non 
vincolante, per gli uffici oltre che per la 
stessa autorità che l’ha emanata e per il 
giudice.

Per le assunzioni arrivano gli 
elenchi in forma associata

Gli enti locali possono dare corso a procedure per la formazione 
di elenchi di personale idoneo all’assunzione in modo associato, 
anche avvalendosi di società esterne.
  Questa novità è contenuta nel testo del Dl 80/2021.
 Le nuove disposizioni si aggiungono alle possibilità già previste 
dall’ordinamento di bandire in modo congiunto un concorso, di 
chiedere di utilizzare una graduatoria di altro ente in corso di 
formazione e alla utilizzazione delle graduatorie già approvate 
da parte di un altro ente.  
La nuova disposizione consente alle amministrazioni locali di in-
dire e gestire in forma associata procedure selettive uniche sia per 
le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 
Queste procedure selettive sono finalizzate alla formazione di 
elenchi di idonei e quindi non danno corso alla formazione di 
graduatorie di merito.
 Esse possono riguardare tutti i profili professionali, ovviamente 
con riferimento a quelli per la cui assunzione è necessario lo svol-
gimento di un concorso, nonché la dirigenza. 
La possibilità può essere utilizzata anche prescindendo dalla pro-
grammazione del fabbisogno di personale.
 Le procedure di gestione associata del concorso non possono 
però essere utilizzate in presenza di graduatorie ancora valide 
dello stesso ente. 
Questi concorsi possono essere gestiti dagli enti sia con una dele-
ga al soggetto capofila, sia in modo congiunto con la formazione 
di uffici coordinati.
 Inoltre possono avvalersi anche di società private esterne specia-
lizzate .
   Con specifici accordi le amministrazioni pubbliche definiscono 
le regole di gestione delle selezioni svolte in modo associato.
 Gli enti devono comunque garantire la stessa pubblicità prevista 
per i concorsi, quindi nel caso di assunzioni a tempo indetermi-
nato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli enti che intendono procedere ad una assunzione, previa ado-
zione del programma del fabbisogno, danno corso ad un inter-
pello tra gli idonei e, in presenza di più candidature, effettua-
no un concorso con le modalità previste dall’articolo 10 del Dl 
44/2021.
Le amministrazioni revisionano almeno ogni anno gli elenchi de-
gli idonei, in particolare escludendo quelli che sono già stati as-
sunti a tempo indeterminato ed i singoli rimangono inseriti nelle 
stesse per un periodo massimo di 3 anni. 
Ricordiamo che la validità delle normali graduatorie concorsuali 
approvate dal gennaio del 2020, è fissata in 2 anni e, a parere 
di alcuni, in 3 per gli enti locali.  Non è comunque obbligatorio 
per le amministrazioni utilizzare tali elenchi.  Nel caso in 
cui si proceda ad assunzioni a tempo determinato utilizzando 
la disposizione, gli oneri non vanno compresi nel tetto di spesa 
per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del Dl 
78/2010.
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Le dimissioni non neces-
sitano dell’accettazione 

Le norme relative alla procedura 
di convalida delle dimissioni non si 
applicano automaticamente al pub-
blico impiego ma necessitano di uno 
specifico intervento legislativo di ar-
monizzazione. 
Lo afferma la Corte di cassazione 
con la sentenza n. 14993/2021.
La Suprema Corte è stata chiamata 
in causa per una sentenza con cui la 
Corte territoriale ha respinto la do-
manda proposta da un dipendente 
tesa a ottenere la inefficacia delle di-
missioni poi revocate, stante la non 
intervenuta accettazione e il conse-
guente accertamento del suo diritto 
alla prosecuzione del rapporto di 
lavoro. 
Ha infatti sostenuto che, a seguito 
della privatizzazione del rapporto di 
pubblico impiego, non è più compa-
tibile con il nuovo regime la discipli-
na delle dimissioni dettata dall’arti-
colo 124 del testo unico del 1957, 
dovendosi applicare i criteri civilisti-
ci con la conseguenza che la dichia-

razione di dimissioni, in quanto atto 
unilaterale recettizio, ha l’effetto di 
risolvere il rapporto di lavoro dal 
momento in cui pervengono a co-
noscenza del datore di lavoro.
 Il riferimento è all’articolo 4 della 
legge 92/2012, il cui comma 17 di-
spone che l’efficacia delle dimissio-
ni del lavoratore e della risoluzione 
consensuale del rapporto è sospen-
sivamente condizionata alla conva-
lida effettuata presso la Direzione 
territoriale del lavoro o il Centro 
per l’impiego territorialmente com-
petenti.
  Motivo che la Cassazione ha di-
chiarato infondato in quanto, essen-
do il rapporto di pubblico impiego 
privatizzato regolato dalle norme 
del codice civile e dalle leggi civili 
sul lavoro, le dimissioni del lavora-
tore costituiscono un negozio unila-
terale recettizio, idoneo a determi-
nare la risoluzione del rapporto di 
lavoro dal momento in cui vengano 
a conoscenza del datore di lavoro e 

indipendentemente dalla volontà di 
quest’ultimo di accettarle. 
Per questo non necessitano più, per 
divenire efficaci, di un provvedi-
mento di accettazione da parte della 
pubblica amministrazione, che non 
può rigettare l’istanza ma si deve li-
mitare ad accertare che non esista-
no impedimenti legali alla risoluzio-
ne del rapporto. 
Questo comporta che la successiva 
revoca è inidonea a eliminare l’effet-
to risolutivo già prodottosi. 
Per quanto concerne la legge 
92/2012, le sue disposizioni costi-
tuiscono principi e criteri per la re-
golazione dei rapporti di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni, ma a fini interpretativi as-
sume rilievo il comma 8 dell’artico-
lo 1, che ha demandato al Ministro 
della funzione pubblica di assumere 
le iniziative necessarie per armoniz-
zare la disciplina del pubblico im-
piego con la nuova normativa appli-
cabile al solo impiego privato. 

Composizione delle commissioni di concorso
Quali sono le cause di incompatibilità che gravano sui componenti delle commissioni di concorso con partico-
lare attenzione al caso di esistenza di rapporti accademici tra i membri e i candidati? 
Un ottimo riassunto viene fornito nella sentenza n. 5058/2021 del Tar Campania.
• la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea a integra-
re gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione prevista 
dall’articolo 51, del codice di procedura civile;
• la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono di per sé motivi di 
astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il 
sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze per-
sonali;
• perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola 
intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la 
circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni 
docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e 
della reciprocità d’interessi di carattere economico (Consiglio di Stato, n. 4015/2013).
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Norme di interesse dei Comuni 
contenute nel DL 80 CD Rafforza-
mento Pa e Giustizia , convertito 
nella legge 6 agosto 2021 n. 113

Si riporta di seguito una sintesi delle 
norme di interesse per i Comuni e le 
Città Metropolitane, contenute nel 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
Trattasi di misure urgenti finalizzate 
a consentire il potenziamento della 
capacità amministrativa di tutte le 
PPAA coinvolte nell’attuazione del 
PNRR. 
  Si sottolinea che il provvedimen-
to indica in modo tassativo la diret-
ta applicabilità a tutte le P.A. delle 
forme straordinarie di reclu-
tamento solo laddove queste siano 
soggetti titolari di investimenti a va-
lere sulle risorse PNRR. 
    Art.1 -Assunzioni a tempo 
determinato e incarichi di col-
laborazione professionale 
Al comma 1 si prevede che le 
PPAA titolari di interventi previsti 
nel PNRR possono porre a carico 
del Piano le spese per assun-
zioni di personale a tempo de-
terminato specificamente destinato 
a realizzare i progetti di cui hanno 
la diretta titolarità di attuazione.  
 Le assunzioni in questione avvengo-
no in deroga alle limitazioni impo-
ste dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 
78/2020, e alla dotazione organica.
 E’ prevista una verifica di ammissi-
bilità di tali spese da parte dell’am-
ministrazione centrale titolare della 
governance degli interventi ai sen-
si dell’art. 8, comma 1, del DL n. 
77/2021, di concerto con la RGS - 
Servizio centrale per il PNRR. 
  La norma specifica che in caso di 
verifica negativa le Amministrazio-
ni possono assumere il personale o 
conferire gli incarichi entro i limiti 
delle facoltà assunzionali verificate. 
Non è prevista alcuna deroga per 
le assunzioni in questione, ove ef-
fettuate con risorse proprie, rispet-
to agli ordinari limiti finanziari alla 
spesa per il lavoro flessibile, fissata 
alla corrispondente spesa sostenuta 
nell’anno 2009. 
Il comma 2 contiene due impor-

tanti specificazioni: 
1. i contratti a tempo determinato 
possono essere stipulati anche per 
un periodo superiore a 36 mesi, ma 
non eccendente la durata di attua-
zione dei progetti di competenza 
delle singole amministrazioni e co-
munque non oltre il 31/12/ 2026; 
2. i contratti indicano, a pena di nul-
lità, il progetto del PNRR al quale 
è riferita la prestazione lavorativa e 
possono essere rinnovati o proroga-
ti, anche per una durata diversa da 
quella iniziale, per non più di una 
volta. 
Il mancato conseguimento dei tra-
guardi e degli obiettivi, intermedi e 
finali, previsti dal progetto costitui-
sce giusta causa di recesso dal con-
tratto ai sensi dell’articolo 2119 del 
codice civile. 
  Il comma 4 evidenzia che le sin-
gole amministrazioni per le modali-
tà di reclutamento possono: 
1. svolgere autonomamente le pro-
cedure concorsuali per l’attuazione 
dei progetti del PNNR mediante le 
modalità digitali, decentrate e sem-
plificate di cui all’articolo 10, com-
ma 1, lettera c), del DL n. 44/2021, 
prevedendo, oltre alla valutazione 
dei titoli, lo svolgimento della sola 
prova scritta.
 Si specifica che a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più gio-
vane di età.
In sede di conversione del de-
creto questa modalità di reclu-
tamento a tempo determinato 
è stata espressamente estesa 
a tutte le PPAA, a prescinde-
re dal fatto che le stesse sia-
no connesse all’attuazione del 
PNRR;  
2. attingere dagli elenchi inseriti nel 
Portale del reclutamento e istitui-
ti dal Dipartimento della funzione 
pubblica ai sensi dei commi da 5 a 
9;
 3. utilizzare graduatorie concorsua-
li vigenti anche di concorsi a tempo 

determinato (comma 14). 
4. ricorrere ai concorsi unici centra-
lizzati organizzati dal Dipartimento 
della funzione pubblica ai sensi del 
comma 3-quinquies dell’articolo 4 
del DL n. 101/2013 (comma 10);
 Il comma 14,  specifica anche che 
“non si applicano gli articoli 34, 
comma 6, e 34 -bis del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165”.
 Viene quindi esclusa la procedu-
ra propedeutica della c.d. mobilità 
obbligatoria, finalizzata alla ricollo-
cazione del personale eccedentario 
della PA. 
  La ratio della norma, oltre alla cir-
costanza che il reclutamento riguar-
da profili qualificati da elevata spe-
cializzazione, porta a ritenere che la 
misura acceleratoria sia applicabile 
a tutte le modalità di reclutamen-
to evidenziate non solo quelle del 
co.14.
  I Commi da 5 a 9 evidenzia il 
contenuto e il funzionamento del 
Portale del reclutamento.
Il Dipartimento della funzione pub-
blica istituisce due elenchi, suddivisi 
in sezioni corrispondenti alle diverse 
professioni e specializzazioni e agli 
eventuali ambiti territoriali, ai quali 
possono iscriversi: 
a) professionisti ed esperti per il con-
ferimento incarichi di collaborazio-
ne con contratto di lavoro autono-
mo di cui all’articolo 7, comma 6, 
del D.Lgs. n. 165/2001;
 b) personale in possesso di un’alta 
specializzazione per l’assunzione 
con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato. 
L’istituzione degli elenchi presuppo-
ne un decreto attuativo.
 Il decreto dovrà individuare requi-
siti aggiuntivi che sono:
 1. per i professionisti: a) almeno cin-
que anni di permanenza nel relativo 
albo, collegio o ordine professiona-
le; b) essere iscritto al rispettivo albo, 
collegio o ordine professionale; c) 
non essere in quiescenza. 
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2. Per le alte specializzazioni: a) 
dottorato di ricerca o master uni-
versitario di secondo livello; b) do-
cumentata esperienza professionale 
qualificata e continuativa, di durata 
almeno triennale, maturata pres-
so enti pubblici nazionali ovvero 
presso organismi internazionali o 
dell’Unione europea. 
Sotto il profilo procedurale, è previ-
sto che: 
1. Le amministrazioni interessate, 
sulla base delle professionalità che 
necessitano acquisire, invitano, in 
ordine di graduatoria, almeno tre 
professionisti o esperti  tra quelli 
iscritti nel relativo elenco (garan-
tendo l’applicazione del principio di 
parità di genere) e li sottopongono 
ad un colloquio selettivo (comma 7); 
2. per la stipula di contratti a tempo 
determinato con il personale in pos-
sesso di alta specializzazione, l’iscri-
zione negli elenchi di cui al comma 
5, lettera b) avviene previo svolgi-
mento di procedure ai sensi dell’ar-
ticolo 10 del DL n. 44/2021, con 
previsione della sola prova scritta, 
e predisposizione di una graduatori  
sulla base della quale le amministra-
zioni attingono ai fini della stipula 
dei contratti (comma 8). 
Qualora un Ente locale intenda at-
tingere dall’elenco b)  occorre tenere 
conto che tale personale è equipara-
to, per quanto attiene al trattamento 
economico al profilo dell’Area III, 
posizione economica F3, del CCNL 
Funzioni centrali, sezione Ministeri. 
In applicazione delle tabelle di cor-
rispondenza tale personale andrà 
inquadrato in cat. D, posizione eco-
nomica D2.
 Il comma 17-bis, inserito in sede 
di conversione, specifica che: “I 
bandi delle procedure di recluta-
mento e di mobilità del personale 
pubblico sono pubblicati sul portale 
del reclutamento secondo lo schema 
predisposto dal Dipartimento della 
funzione pubblica.
    Ai sensi del comma 3, l’esperien-
za professionale maturata nei rap-
porti di lavoro a tempo determinato 
nell’ambito dei progetti del PNRR, 
può essere valorizzata prevedendo, 
nei bandi di concorso per il reclu-
tamento di personale a tempo inde-
terminato, una riserva di posti non 
superiore al 40%.
 Il comma 15 Per quanto riguarda 
gli incarichi dirigenziali a contratto, 
il comma 15 prevede la possibilità 
di raddoppiare le percentuali pre-
viste dall’art. 19, commi 5-bis e 6, 

del D.Lgs. n. 165/2001, relativa alle 
amministrazioni statali. 
Non è prevista analoga estensione 
per gli incarichi dirigenziali conferi-
bili dagli Enti locali ai sensi dell’art. 
110 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Modifiche all’articolo 1 in sede di 
conversione:  
 Il nuovo comma 3-bis in sede di 
conversione ha esteso al 31 dicem-
bre 2022, la possibilità di ricorrere 
alle procedure di stabilizzazione del 
personale introdotte dall’art. 20 del 
D. Lgs. n. 75/2017. 
 Art.3 -Le misure per la valo-
rizzazione del personale e il ri-
conoscimento del merito  
  Commi 1 e 2 - Attraverso la ri-
scrittura del comma 1-bis dell’art. 
52 del D.Lg. n. 165/2001, si pre-
vede l’istituzione, attraverso la con-
trattazione collettiva nazionale, di 
un’area per l’inquadramento 
del personale di elevata quali-
ficazione. 
  Viene introdotta una misura per la 
progressione tra le aree, prevedendo 
una procedura comparativa basata 
sulla valutazione positiva conseguita 
dal dipendente negli ultimi tre anni 
di servizio, dell’assenza di provvedi-
menti disciplinari, del possesso di ti-
toli professionali e di studio ulteriori 
rispetto a quelli previsti per l’accesso 
all’area, nonché dal numero e della 
tipologia degli incarichi rivestiti, sal-
va comunque una riserva di almeno 
il 50 per cento delle posizioni dispo-
nibili destinata all’accesso dall’ester-
no.
 In sede di revisione degli ordi-
namenti professionali, i con-
tratti collettivi nazionali di lavoro 
di comparto per il periodo 2019-
2021 possono definire tabelle di 
corrispondenza tra vecchi e nuovi 
inquadramenti sulla base di requi-
siti di esperienza e professionalità 
maturate ed effettivamente utilizza-
te dall’amministrazione di apparte-
nenza per almeno cinque anni, an-
che in deroga al possesso del titolo 
di studio richiesto per l’accesso all’a-
rea dall’esterno. 
Si introduce la possibilità di supe-
rare limiti di spesa relativi al tet-
to del fondo  di cui all’articolo 23, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, 
secondo criteri e modalità da defini-
re nell’ambito dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro e nei limiti delle 
risorse finanziarie destinate a tale fi-
nalità. 
  Il Comma 7 prevede che per tut-
ti gli Enti locali con un numero di 

dipendenti a tempo indetermina-
to non superiore a 100, in caso di 
istanza di mobilità di un proprio 
dipendente verso altra amministra-
zione è comunque richiesto il previo 
assenso dell’amministrazione di ap-
partenenza.
 Qualora l’istanza di mobilità sia 
formulata dal dipendente di un Ente 
locale con un numero di dipendenti 
compreso tra 101 e 250, il nulla-osta 
è richiesto se la mobilità determina 
una carenza di organico superiore 
al 5% nella qualifica corrispondente 
a quella del richiedente.
 Qualora l’istanza di mobilità sia 
formulata dal dipendente di un Ente 
locale con un numero di dipendenti 
compreso tra 251 e 500, il nulla-osta 
è richiesto se la mobilità determina 
una carenza di organico superiore al 
10%  nella qualifica corrispondente 
a quella del richiedente.
Qualora l’istanza di mobilità sia for-
mulata dal dipendente di un Ente 
locale con un numero di dipendenti 
superiore a 500, il nulla-osta è ri-
chiesto se la mobilità determina una 
carenza di organico superiore al 
20% nella qualifica corrispondente 
a quella del richiedente. 
Per tutti gli Enti locali è previsto: 
- l’obbligo di permanenza del di-
pendente neo-assunto nella sede di 
prima assegnazione per almeno 5 
anni; 
- la possibilità di differire la cessione 
del personale a seguito di istanza di 
mobilità fino all’effettiva copertura 
della posizione che si renderebbe 
vacante; 
- la facoltà di un ulteriore differi-
mento di 30 giorni per effettuare un 
periodo di affiancamento.
 Art.6 - Il Piano integrato di at-
tività e organizzazione
Il Piano di durata triennale è sogget-
to ad aggiornamento annuale ed è 
destinato a definire:
 a) gli obiettivi programmatici e 
strategici della performance se-
condo i principi e criteri direttivi 
di cui all’articolo 10, del D.Lgs. n. 
150/2009;
 b) la strategia di gestione del capi-
tale umano e di sviluppo organiz-
zativo, anche mediante il ricorso al 
lavoro agile, e gli obiettivi formativi 
annuali e pluriennali, finalizzati al 
raggiungimento della completa al-
fabetizzazione digitale, allo sviluppo 
delle conoscenze tecniche e delle 
competenze trasversali e manage-
riali e all’accrescimento culturale 
e dei titoli di studio del personale 
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correlati all’ambito d’impiego e alla 
progressione di carriera del perso-
nale; 
c) gli strumenti e gli obiettivi del re-
clutamento di nuove risorse e della 
valorizzazione delle risorse interne, 
prevedendo, oltre alle forme di re-
clutamento ordinario, la percentua-
le di posizioni disponibili nei limiti 
stabiliti dalla legge, sia destinata 
alle progressioni di carriera del per-
sonale, anche tra aree diverse, e le 
modalità di valorizzazione a tal fine 
dell’esperienza professionale matu-
rata e dell’accrescimento culturale 
conseguito anche attraverso le atti-
vità poste in essere ai sensi della let-
tera b); 
d) gli strumenti e le fasi per giungere 
alla piena trasparenza dell’attività e 
dell’organizzazione amministrativa 
nonché per raggiungere gli obiettivi 
in materia di anticorruzione;
 e) l’elenco delle procedure da 
semplificare sulla base della con-
sultazione degli utenti, nonché la 
pianificazione delle attività inclusa 
la graduale misurazione dei tem-
pi effettivi di completamento delle 
procedure effettuata attraverso stru-
menti automatizzati;
 f) le modalità e le azioni finalizzate 
a realizzare la piena accessibilità alle 
amministrazioni, fisica e digitale, da 
parte dei cittadini ultrasessantacin-
quenni e dei cittadini con disabilità;
 g) le modalità e le azioni finalizzate 
al pieno rispetto della parità di ge-
nere, anche con riguardo alla com-
posizione delle commissioni esami-
natrici dei concorsi.
 Il Piano deve essere aggiornato 
entro il 31 gennaio di ogni anno e 
dunque la prima scadenza sarà il 31 
gennaio 2022.
 Va sottolineato altresì che il Piano è 
obbligatorio per le Amministrazio-
ni con più di 50 dipendenti, men-
tre per le altre è prevista una forma 
semplificata.
 Entro centoventi giorni dall’entra-
ta in vigore del decreto  con speci-
fici decreti saranno individuati ed 
abrogati tutti gli adempimenti dei 
piani da considerarsi assorbiti nel 
Piano de quo (comma 5), nonché la 
definizione di un Piano-tipo, quale 
strumento di supporto alle ammi-
nistrazioni (comma 6) nonché per 
individuare le modalità semplificate 
del Piano per gli Enti con meno di 
50 dipendenti.
  La mancata approvazione del pia-
no è sanzionata con il divieto di pro-
cedere ad assunzioni di personale e 

di conferire incarichi, e l’impossibi-
lità di erogare la retribuzione di ri-
sultato ai dirigenti ai quali sia impu-
tabile l’omissione.
 In sede di conversione è stata pre-
visto che i Comuni con meno di 
15.000 abitanti provvedono all’at-
tuazione del Piao anche attraverso 
l’individuazione di un ufficio asso-
ciato, tra quelli esistenti in ambito 
provinciale e metropolitano, secon-
do le indicazioni delle Assemblee 
dei Sindaci e delle Conferenze me-
tropolitane.
 Art. 9- Conferimento di inca-
richi di collaborazione per il 
supporto ai procedimenti am-
ministrativi connessi all’at-
tuazione del PNRR.
 Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri è effettuato il 
riparto, delle risorse, nel limite mas-
simo di 20 milioni di euro per l’anno 
2021, di 55 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023 e di 
35 milioni di euro per l’anno 2024, 
destinate a finanziare il conferimen-
to degli incarichi a professionisti ed 
esperti, da parte di Regioni ed Enti 
locali, attingendo dall’elenco del 
Portale del reclutamento, nel nume-
ro massimo di mille unità per il sup-
porto nella gestione delle procedure 
complesse. 
 Art.6bis -Disposizioni in ma-
teria di Segretari  
  Per i Segretari comunali, si preve-
de l’estensione dall’80 al 100% del 
turn-over.  Con la conseguente 
abrogazione della misura di conteni-
mento finanziario prevista dall’art. 
14, comma 6, del D.L. n. 95/2012 
(art. 6-bis).
Art. 3quater - Disposizioni in 
materia di Vicesegretari
E’ prevista l’estensione da 12 a 24 
mesi del periodo nel quale funzio-
nari di ruolo dei comuni di minori 
dimensioni demografiche possono 
essere autorizzati a svolgere le fun-
zioni di Vicesegretario comunale 
nelle sedi vacanti, nelle more della 
designazione del titolare.
Art. 3ter - Semplificazioni dei 
vincoli assunzionali per gli 
enti locali E’ garantito a tutti i 
Comuni la possibilità di effettuare 
assunzioni a tempo determinato ne-
cessarie a garantire l’attuazione del 
Pnrr, nonché l’esercizio delle fun-
zioni di protezione civile, di polizia 
locale, di istruzione pubblica, inclusi 
i servizi e del settore sociale anche in 
caso di mancato rispetto del termine 
per l’approvazione del Bilancio, del 

Rendiconto, del Bilancio consolida-
to, e degli altri adempimenti previsti 
dall’art. 9, comma 1-quinquies, del 
D.L. n. 113/2016.
Art. 3bis -Selezioni uniche per 
la formazione di elenchi di 
idonei all’assunzione nei ruoli 
degli Enti locali 
 Possibilità di organizzare e gestire 
in forma aggregata selezioni uni-
che per la formazione di elenchi di 
idonei all’assunzione di personale 
per qualsiasi livello e profilo pro-
fessionale, anche di livello dirigen-
ziale, sia a tempo indeterminato 
sia a tempo determinato, anche in 
assenza di fabbisogni di personale 
attuali, in modo da consentire il suc-
cessivo utilizzo dei predetti, all’atto 
della formalizzazione dei fabbisogni 
di personale, in caso di assenza di 
graduatorie in corso di validità (che 
quindi rimangono prioritarie) per le 
medesime posizioni.
 Gli enti convenzionati e interessati 
ad utilizzare l’elenco effettuano un 
interpello tra gli iscritti, e in caso di 
una pluralità di candidature effet-
tuano una prova selettiva con mo-
dalità semplificate di cui all’art.10 
del DL 44/2021 per formare una 
graduatoria di merito da cui attin-
gere per la copertura del posto di-
sponibile. 
Si prevede che gli elenchi siano ag-
giornati con cadenza almeno annua-
le, e che i soggetti selezionati resta-
no iscritti negli elenchi degli idonei 
sino alla data della loro assunzione 
a tempo indeterminato e comunque 
per un massimo di tre anni. 
   Art.3 comma 4bis- Misure 
per i candidati con DSA nei 
concorsi pubblici
 Nelle prove scritte dei concorsi pub-
blici indetti da Stato, regioni, comu-
ni e dai loro enti strumentali, a tutti 
i soggetti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e’ assicurata 
la possibilità di sostituire tali prove 
con un colloquio orale o di utiliz-
zare strumenti compensativi per le 
difficoltà di lettura, di scrittura e di 
calcolo, nonché’ di usufruire di un 
prolungamento dei tempi stabiliti 
per lo svolgimento delle medesime 
prove. 
Tali misure devono essere esplicita-
mente previste nei relativi bandi di 
concorso e la loro mancata adozio-
ne comporta la nullità dei concorsi 
pubblici.
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Modalità di suddivisione del contributo 
per l’assunzione di assistenti sociali

Il Ministero del Lavoro con Decre-
to del 4 febbraio c.a. ha emanato 
le modalità di attribuzione del con-
tributo per l’assunzione di assistenti 
sociali.
Trattandosi di un contributo per-
manente che sarà assegnato ogni 
anno a decorrere dal 2021 ritenia-
mo utile esplicitare le parti utili del 
decreto .
 L’articolo 1 della legge 30 dicem-
bre 2020,  n.  178, al comma 797, al  
fine  di  potenziare  il  sistema  dei  
servizi sociali comunali    stabilisce   
di attribuire, a favore di ogni ambi-
to territoriale di cui  all’articolo 8, 
comma 3, lettera a), della legge 8 
novembre 2000,  n.  328, sulla base 
del dato relativo alla popolazione 
complessiva residente: 
      a) un contributo pari a 40.000 
euro annui per ogni  assistente so-
ciale assunto a tempo indetermina-
to dall’ambito, ovvero dai  comuni 
che ne fanno parte, in termini  di  
equivalente  a  tempo  pieno,  in 
numero eccedente il rapporto di 1 
a 6.500 e  fino  al  raggiungimento 
del rapporto di 1 a 5.000; 
      b) un contributo pari a 20.000 
euro annui per ogni  assistente so-
ciale assunto a tempo indetermina-
to dall’ambito, ovvero dai  comuni 
che ne fanno parte, in termini  di  
equivalente  a  tempo  pieno,  in 
numero eccedente il rapporto di 1 
a 5.000 e  fino  al  raggiungimento 
del rapporto di 1 a 4.000; 
    Al comma 798 stabilisce che en-
tro il 28 febbraio  di  ogni  anno, 
ciascun ambito territoriale anche 
per conto  dei  comuni apparte-
nenti allo stesso, invia  al  Ministero  
del  lavoro   secondo  le  modalità  
da  questo  definite,  un prospetto 
riassuntivo che indichi, per il com-
plesso dell’ambito e per ciascun 
comune, con riferimento all’anno 
precedente e alle previsioni per 
l’anno corrente: 
      a) il numero medio di assisten-
ti sociali in servizio nell’anno pre-
cedente  assunti  dai  comuni  che  
fanno  parte   dell’ambito   o diret-
tamente dall’ambito.
 Si fa riferimento al personale con 

rapporto di lavoro  a  tempo  inde-
terminato,  secondo   la   definizio-
ne   di equivalente a  tempo  pieno,  
effettivamente  impiegato  nei  ser-
vizi territoriali e nella loro organiz-
zazione e pianificazione; 
      b) la suddivisione dell’impiego 
degli assistenti sociali di cui alla let-
tera a) per area di attività.
    Al comma 800 stabilisce che 
con decreto del Ministro del lavo-
ro  sono definite le modalità in base 
alle quali il  contributo  attribuito  
all’ambito  territoriale  è  da   questo 
suddiviso assegnandolo ai comuni 
che ne fanno parte ed  eventual-
mente all’ambito stesso, anche con 
riferimento ai  comuni  che  versino  
in stato di dissesto o predissesto o 
siano  comunque  impossibilitati  a 
realizzare le assunzioni, nonchè ai 
comuni che esercitano  in  forma 
associata le funzioni relative ai ser-
vizi sociali; 
 L’art.2: Modalità di riparto del 
Contributo attribuito all’ambito 
  1. Laddove tutte le funzioni in 
ambito sociale siano delegate ad 
un soggetto capofila, il contributo 
attribuito all’ambito e’ interamente 
destinato a tale soggetto. 
  2. Nei casi diversi da quelli di cui 
al co.  1, il  Contributo attribuito 
all’ambito è da questo suddiviso fra 
il soggetto capofila e i comuni  che  
fanno  parte  dell’Ambito  territo-
riale  secondo  le modalità definite 
nei successivi commi.
  3. Ai fini  della  determinazione  
della  quota  del   contributo spet-
tante a ciascun comune facente par-
te dell’ambito territoriale, il nume-
ro di  assistenti  sociali  in  servizio  
a  tempo  indeterminato eventual-
mente  assunti  direttamente  dal  
soggetto  capofila, viene  attribuito  
pro  quota  a ciascun comune, in  
proporzione  al  numero  di  resi-
denti  al  primo gennaio dell’anno 
di riferimento. 
  4. Il contributo attribuito all’am-
bito viene  da  questo  suddiviso 
fra ciascun comune riconoscendo 
un contributo pari a  quello  che  si 
otterrebbe  applicando  a  ciascu-
no  di  essi,   singolarmente,   con 

riferimento al numero di  assistenti  
sociali  in  servizio  a  tempo inde-
terminato, comprensivo di quelli 
attribuiti ai sensi del comma 3, gli 
stessi criteri  di  calcolo  utilizzati  
per  l’attribuzione  del contributo 
fra tutti gli ambiti nazionali. 
  5. Laddove la somma dei contri-
buti spettanti a  ciascun  comune  ai 
sensi  del  comma  4  ecceda  il   to-
tale   riconosciuto   all’ambito terri-
toriale, il contributo è riconosciuto 
in quota parte. 
  6. Laddove la somma dei contri-
buti spettanti a ciascun  comune  ai 
sensi del comma 4 non esaurisca  
il  totale  riconosciuto  all’ambito 
territoriale, le somme residue sono  
suddivise  fra  tutti  i  comuni fa-
centi parte dell’ambito e il soggetto 
capofila  in  proporzione  al numero 
di  assistenti  sociali  in  servizio  a  
tempo  indeterminato riportato per 
ciascuno di essi nei prospetti infor-
mativi rispetto  al totale. 
  7. L’ambito territoriale e i comu-
ni  che  ne  fanno  parte  possono 
concordare modalità alternative 
di suddivisione  del  Contributo  al 
proprio   interno,   con   riferimento   
all’effettiva   suddivisione dell’eser-
cizio delle funzioni in ambito socia-
le fra gli stessi  e  in riferimento alle 
effettive capacità assunzionali. 
  8. Con riferimento ai comuni che 
versino in  stato  di  dissesto  o pre-
dissesto,  o   siano   comunque   im-
possibilitati   a   realizzare assunzio-
ni,  gli  stessi  comuni,  insieme  a  
quelli   associati   e all’ambito stesso, 
adotteranno ogni azione utile, an-
che attraverso la gestione  associata  
dei  servizi,  a  favorire  che   bene-
fici   del potenziamento dei servizi 
anche la popolazione ivi residente. 
Art. 3 : Modalità operative e con-
trolli 
La  Direzione  generale  per  la  lot-
ta  alla  povertà  e   la programma-
zione sociale provvederà a controlli 
di coerenza  dei  dati inviati, anche 
con riferimento ai dati comunicati 
dai singoli  comuni nell’ambito del-
la  compilazione  del  conto  annua-
le  del  personale.
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Privacy e dati giudiziari dei 
dipendenti

Per trattare i dati giudiziari dei dipendenti non basta il 

loro consenso, che sarebbe comunque viziato dal vin-

colo di subordinazione. 

Ci vuole una norma. 

A ricordarlo è il Garante della privacy che, con il 

provvedimento n. 247 del 24/6/2021 ha dato parere 

favorevole, con richieste di modifiche, allo schema di 

regolamento, predisposto dal ministero della giustizia, 

che individua chi può trattare e come i dati relativi a 

condanne penali e reati.

  Lo schema di regolamento ammette a trattare dati 

giudiziari in molti settori, tra cui rapporti di lavoro, 

appalti pubblici, compagnie di assicurazioni, profes-

sionisti (non solo avvocati), investigatori privati ed an-

che per le informazioni sulla affidabilità commerciale. 

Molte le precisazioni del Garante per i rapporti di 

lavoro.  Come detto, non basta il consenso del 

lavoratore. 

Poi, è troppo rigido il termine fisso di conservazione 

dei dati per 2 anni dopo la cessazione del rapporto: il 

Garante propone di inserire un generico richiamo al 

raggiungimento dello scopo.  Si rileva che ci 

sarebbe una terza via e cioè l’indicazione di un termi-

ne minimo fisso con la possibilità di estensione giusti-

ficata dal datore di lavoro. 

Terzo rilievo è un invito a permettere anche ai sog-

getti privati, anche non esercenti un servizio pubblico, 

l’acquisizione del “certificato selettivo” del casellario, 

previa valutazione di impatto privacy. 

Mobilità volontaria e clauso-
la di salvaguardia

Il dipendente pubblico che con la mobilità vo-
lontaria transita nei ruoli di un’altra Pa, appar-
tenente ad altro comparto di contrattazione, 
deve essere riconosciuto solo il trattamento giu-
ridico ed economico, compreso quello accesso-
rio, previsto nei contratti collettivi del comparto 
dell’amministrazione di destinazione.
 La clausola di salvaguardia contemplata 
nell’articolo 30, comma 2-quinquies, del Dlgs 
165/2001, che prevede il riconoscimento di un 
«assegno ad personam riassorbile» in presenza 
di differenze retributive in sede di trasferimen-
to, trova applicazione solo nell’ipotesi di mobi-
lità non volontaria. 
Sono queste le precisazioni fornite dalla Fun-
zione pubblica nel parere 27149/2021. 
  Per i tecnici di Palazzo Vidoni la valutazio-
ne espressa va ricercata in un’attenta lettura 
dell’articolo 30, comma 2-quinquies, del Dlgs 
165/2001. 
Il meccanismo di garanzia, tramite l’assegno ad 
personam in favore del lavoratore, trova appli-
cazione nelle sole ipotesi di mobilità diversa da 
quella volontaria.
 In questa ipotesi il trasferimento si fonda su 
una decisione unilaterale del datore di lavoro 
pubblico, priva dunque del consenso del dipen-
dente. 
Da qui la volontà del legislatore di tutela la par-
te debole del rapporto (il lavoratore) che si ve-
drebbe, con il trasferimento imposto, diminuito 
il trattamento economico. 
Questo meccanismo è stato illustrato dalla stes-
sa Funzione pubblica, con nota protocollo n. 
47532/2015, a seguito dei rilievi mossi dalla 
Corte dei Conti in occasione del Dpcm sulle ta-
belle di equiparazione. 
In conclusione, si afferma nel parere, nei pro-
cessi di mobilità volontaria le Pa non devono 
garantire al dipendente, proveniente da altro 
comparto di contrattazione, lo stesso trattamen-
to retributivo che percepiva nell’ente di prove-
nienza (ancorché se a titolo di assegno ad per-
sonam riassorbile), ma devono riconoscere gli 
emolumenti del trattamento economico fonda-
mentale e accessorio del proprio comparto.  
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Sulla delegabilità 
dei poteri di firma 

dei Dirigenti

Gli atti di competenza del Di-
rigente non possono essere sot-
toscritti da soggetto delegato 
dal Dirigente di Settore, an-
che perché i provvedimenti di 
cui alla lettera g) e i) dell’art. 
107 L. n. 267/2000 non pos-
sono essere delegati, ai sensi 
dell’art. 17, comma 1 bis L. n. 
165/2001.
Il Tar Toscana, sez. III, 
28/07/2021, n. 1115 ha osser-
vato che la firma del Funziona-
rio risulta apposta “per delega” 
del dirigente senza tuttavia che 
dallo stesso atto risulti in alcun 
modo indicato il nominativo 
del funzionario che ha apposto 
la sottoscrizione in luogo del 
dirigente né sulla base di quale 
atto di delega ciò sia avvenuto.
 Ciò determina la illegittimi-
tà dell’atto, giacché non è in-
dividuabile il soggetto che ha 
sottoscritto il provvedimento, 
l’atto organizzatorio sulla cui 
base tale trasferimento di com-
piti è avvenuto, le ragioni che 
hanno giustificato tale trasferi-
mento di compiti. 
  D’altra parte l’art. 17, com-
ma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 
2001 prevede che i dirigenti 
possano delegare alcune delle 
loro funzioni, ma “per speci-
fiche e comprovate ragioni di 
servizio”, “per un periodo di 
tempo determinato” e “con 
atto scritto e motivato”.

  I segretari comunali e provincia-
li, negli enti in cui non è presente 
il direttore generale, sono respon-
sabili della proposta di program-
mazione del fabbisogno del per-
sonale.
 Il riconoscimento contrattuale 
che a loro spetta necessariamente 
per questo compito produce im-
mediatamente i propri effetti sul-
la base del dettato contrattuale, e 
l’indispensabile regolamentazio-
ne dell’ente ne deve disciplinare 
le modalità, senza poterne rinvia-
re l’entrata in vigore. 
Questi compiti devono essere 
intesi come assegnazione di una 
responsabilità di risultato e il loro 
esercizio ha un rilievo essenziale 
nella definizione delle attribuzio-
ni dei segretari, come dimostrato 
dalle sanzioni che possono matu-
rare.   
L’Aran, con il parere 4307, ha 
espresso il proprio parere sull’im-
mediata operatività o meno del-
le previsioni dettate dall’articolo 
101 del contratto nazionale del 
17 dicembre 2020.
La premessa del parere Aran è 
che la norma contrattuale non 
costituisce un’indebita incursio-
ne nella sfera dell’organizzazione 
degli enti o nella disciplina dello 
svolgimento delle funzioni ammi-
nistrative.
L’assegnazione di questi compiti 
ai segretari costituisce l’esemplifi-
cazione di compiti che, sulla base 
del Dlgs 267/2000, costituiscono 
una conseguenza “automatica” 
dell’assunzione delle funzioni di 
segretario.

 Spetta ai regolamenti degli enti  
regolare, in raccordo con il mo-
dello organizzativo dell’ente, le 
modalità attraverso cui questi 
compiti devono essere in concre-
to esercitati.
 Per gli aspetti connessi all’eserci-
zio del potere di avocazione, il ri-
lievo è sottolineato dalla necessità 
di raccordo con le modifiche in-
trodotte alla legge 241/1990 dal 
Dl 77/2021, che ha impegnato 
tutte le Pa a disciplinare l’eserci-
zio del potere sostitutivo. 
Le norme contrattuali sono im-
mediatamente e automatica-
mente applicabili e non possono 
essere ritardate dalla mancata 
adozione dei regolamenti.
 Il parere contiene un’altra im-
portante indicazione: il contrat-
to inquadra la responsabilità dei 
segretari nella definizione delle 
proposte degli strumenti di pro-
grammazione finanziaria, delle 
performance e del fabbisogno del 
personale come una responsabili-
tà di risultato.
   Il parere infine evidenzia il rilie-
vo che assume il riconoscimento 
da parte del contratto del fatto 
che ai segretari spettano, come 
diretta conseguenza del proprio 
ruolo, questi compiti di sovrin-
tendenza e coordinamento. 
L’importanza di questo aspetto è 
sottolineata dalla scelta di preve-
dere la maturazione delle condi-
zioni per la revoca anticipata per 
violazione dei doveri di ufficio 
per il mancato o negligente svol-
gimento dei compiti. 

Segretari e program-
mazione del fabbiso-

gno di personale
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Come impugnare il giudizio 
del medico competente

La legge prevede una specifica pro-
cedura che può essere seguita, sia 
dall’azienda che dal lavoratore, per 
ribaltare ciò che è stato stabilito dal 
medico interno all’azienda. Occor-
re, però, fare attenzione ai termini 
previsti dalla normativa per presen-
tare l’impugnazione.
L’ Art. 2087 cod. civ. prevede che 
il datore di lavoro debba tutelare la 
salute e la sicurezza dei dipenden-
ti adottando ogni misura idonea a 
prevenire infortuni sul lavoro e ma-
lattie professionali. 
Uno degli strumenti, previsti dal 
testo unico in materia di sicurezza 
sul lavoro, per proteggere la salute 
dei lavoratori è la sorveglianza sani-
taria (Art. 41, D.lgs. 81/2008).   Si 
tratta di un servizio che deve essere 
istituito in azienda e che ha la fina-
lità di verificare l’idoneità fisica dei 
dipendenti a svolgere le mansioni 
loro affidate in base al contratto di 
lavoro. 
Questo servizio viene svolto dal me-
dico competente, ossia, un dottore 
in medicina che ha seguito dei corsi 
di formazione specifici per svolgere 
questa funzione e che viene desi-
gnato dal datore di lavoro per or-
ganizzare e gestire la sorveglianza 
sanitaria in azienda.
Il medico competente organizza 
la sorveglianza sanitaria aziendale 
sottoponendo i lavoratori a delle vi-
site mediche periodiche che hanno 
la funzione di verificare l’idoneità 
alla mansione.
 In particolare, le visite devono es-
sere effettuate:

dopo la firma del contratto di lavo-
ro e prima dell’effettivo inizio della 
prestazione (la legge vieta i control-
li sulla salute dei dipendenti prima 
dell’assunzione);
con cadenza periodica, di solito an-
nuale;
in caso di modifica delle mansioni 
assegnate al lavoratore;
in caso di rientro in servizio dopo 
un’assenza per malattia durata ol-
tre 60 giorni;
in caso di cessazione del rapporto 
di lavoro.
La visita medica non è uguale per 
tutti i lavoratori; infatti, gli accerta-
menti medico-sanitari da compiere 
dipendono dalla tipologia di man-
sioni svolte e dai relativi rischi. 
Dopo aver visitato il lavoratore, il 
medico competente emette un giu-
dizio che può essere di:
idoneità parziale, temporanea o 
permanente, con prescrizioni o li-
mitazioni;
inidoneità temporanea;
inidoneità permanente.
Il giudizio viene inviato al datore 
di lavoro che, in qualità di garan-
te della salute del lavoratore, dovrà 
adottare i provvedimenti organiz-
zativi conseguenti. 
Se, ad esempio, il giudizio afferma 
l’idoneità alla mansione con limita-
zioni (ad esempio, il divieto di svol-
gere il lavoro notturno, di sollevare 
pesi superiori a 5 kg, di stare in pie-
di più di 20 minuti, etc.) il datore 
di lavoro dovrà immediatamente 
comunicare al superiore gerarchico 
del dipendente quali sono i limiti 

indicati dal medico e verificare che 
non vengano superati.
Il lavoratore o il datore di lavoro, 
che non è d’accordo con il conte-
nuto del giudizio di idoneità alla 
mansione, può impugnarlo. 
L’ Art. 41, comma 9, D.lgs. 
81/2008. prevede la possibilità 
di fare ricorso avverso i giudizi del 
medico competente, entro trenta 
giorni dalla data di comunicazione 
del giudizio stesso, all’organo di vi-
gilanza territorialmente competen-
te.
Per individuare l’organo al quale 
presentare ricorso, occorre consul-
tare il sito della Asl nel cui circon-
dario si trova la sede di lavoro del 
dipendente. Ogni Asl, infatti, indi-
vidua al suo interno il soggetto pre-
posto a valutare i giudizi di idoneità 
alla mansione.
 Molto spesso, l’Asl predispone an-
che dei moduli da compilare per 
l’inoltro del ricorso.
Una volta ricevuto il ricorso, l’Asl 
chiederà all’azienda di inviare tutti 
i documenti sanitari rilevanti e con-
vocherà il lavoratore per una visita 
di controllo. 
Potranno anche essere effettuati 
dei sopralluoghi in azienda per ve-
rificare l’ambiente di lavoro e la 
specifica postazione assegnata al 
dipendente. 
Terminata la valutazione del caso, 
l’Asl potrà procedere alla confer-
ma, alla modifica oppure alla revo-
ca del giudizio stesso.
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Salario accessorio, il superamento del tetto va a 
carico dei contratti ?

L’ articolo 3, comma 2, del d.l. 80/2021, stabilisce che «i limiti di spesa relativi al trattamento economico ac-
cessorio di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con 
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da 
definire nell’ ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a 
tale finalità». 
  Il decreto reclutamento non ha adottato la soluzione dell’abrogazione dell’articolo 23, comma 2, ma si è limi-
tato ad attribuire ai contratti collettivi nazionali il compito di superare il tetto al trattamento accessorio. 
  Il legislatore nel conferire alla contrattazione collettiva il compito di ovviare alle rigidità del tetto di spesa del 
2016, precisa che essi potranno operare nei limiti delle risorse finanziare destinate. 
Pare abbastanza chiaro che, quindi, la norma ponga a carico della contrattazione nazionale collettiva il compi-
to di reperire le risorse necessarie per eliminare gli effetti dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017. 
Ma, questo significa che la contrattazione collettiva dovrà disperdere parte rilevante delle risorse non per soste-
nere adeguamenti stipendiali, bensì, appunto, per finanziare il superamento del tetto di spesa?
Una norma, quindi, quella dell’articolo 3, comma 2, del d.l. 80/2021 che se letta ed interpretata in questo 
modo non è certamente migliorativa dell’attuale condizione.
Si chiederebbe infatti alla contrattazione collettiva di sacrificare parte non indifferente delle risorse disponibili.  

P.I.A.O. da adottare entro il 31 gennaio-
 Un mese di tempo in più per il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao). 
E’ una delle novità introdotte in sede di conversione al decreto legge Reclutamento (dl 80/2021).
 L’ art. 6 dispone che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell’ attività amministrativa e mi-
gliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva sem-
plificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche 
amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole, adottano il Piano entro 
un termine inizialmente fissato al 31 dicembre di ogni anno e che invece il Parlamento ha differito al 
31 gennaio.  Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: 
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance (sia individuale che organizzativa); 
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al 
lavoro agile. nonchè gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della 
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze tra-
sversali e manageriali e all’ accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ 
ambito d’ impiego e alla progressione di carriera del personale;
 c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse 
interne garantendo adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; 
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’ organizzazione ammi-
nistrativa nonchè per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
 e) l’elenco delle procedure da semplificare; 
f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e 
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 
g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla 
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
 E‘stato previsto che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti dovranno costituire un ufficio associa-
to tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano. 
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Green pass: anche senza l’obbligo il 
dipendente può essere sospeso

Il Governo, anzi tutto il Paese, sta 
discutendo sull’obbligo o meno 
di  green pass per accedere ai luo-
ghi di lavoro per lo meno nelle si-
tuazioni più a rischio di contagio 
tra colleghi e con il pubblico. 
Giungono   intanto le prime pro-
nunce giurisprudenziali   che con-
cordano sul fatto che l ‘azienda può 
sospendere dal servizio e dalla retri-
buzione il lavoratore che non vuole 
vaccinarsi contro il Covid-19. 
La motivazione principe è l’obbli-
go  in capo ai datori di lavoro di 
garantire la salute e la sicurezza dei 
propri dipendenti presente nel no-
stro Codice civile e nel Testo Unico 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
dl.lgs N. 81/2008
Vediamo di seguito in maggiore 
dettaglio le decisioni recenti del 
Tribunale di Modena e del tribu-
nale di  Roma  sul tema della so-
spensione dei lavoratori in assenza 
di  vaccinazione COVID  e di Gre-
en pass aziendale.
1-Tribunale di Modena - tute-
la salute anche senza obbligo 
di vaccinazione  dei sanitari
Il  giudice del lavoro di Mode-
na  nell’ordinanza n. 2467 dello 
scorso 23 luglio   ha confermato la 
legittimità della sospensione  senza 
retribuzione di due fisioterapiste di-
pendenti presso una Residenza per 
Anziani.
Nella sentenza si ricorda innan-

zitutto l’art. 2087 del codice civi-
le, che  obbliga il datore di lavoro 
ad adottare  “tutte quelle misure 
di prevenzione e protezione che 
sono necessarie a tutelare l’integri-
tà fisica dei lavoratori “ ponendolo 
come  garante della salute e della 
sicurezza dei dipendenti e dei terzi 
che per diverse ragioni si trovano 
all’interno dei locali aziendali . 
Viene anche richiamata la diret-
tiva Ue 2020/739 del 3 giugno 
2020  che ha specificatamente in-
cluso il Covid-19 tra gli agenti bio-
logici da cui è obbligatoria la pro-
tezione .
Si sottolinea che la decisione del 
giudice è precedente alla entrata in 
vigore del decreto legge 44/2021 
che ha imposto l’obbligo di vacci-
nazione per il personale sanitario.
2-Tribunale di Roma-sospen-
sione del lavoratore no vax 
:  misura non disciplinare
L’ordinanza  del Tribunale di Roma 
del 28 luglio 2021  ugualmente 
considera legittima la sospensione 
dal lavoro e dalla retribuzione di 
una lavoratrice non vaccinata, an-
che se occupata in un settore nel 
quale non è previsto l’obbligo 
Si trattava in particolare di una 
dipendente per la quale il medico 
competente aveva dato giudizio di 
inidoneità al contatto con i clienti .
 Il datore di lavoro, messo a cono-
scenza della situazione e  avendo 

verificato l’impossibilità di adibirla 
ad altre mansioni , è stato costretto 
a sospenderla .
 Il tribunale precisa  che il prov-
vedimento non è da considerarsi 
misura disciplinare ma  rivolta alla 
necessaria tutela della salute  dei di-
pendenti e degli ospiti della struttu-
ra ricettiva  .
 Il giudice  ricorda  inoltre che an-
che  sul lavoratore, in base all’arti-
colo 20 del Dlgs 81/2008, incombe 
l’obbligo di salvaguardare la pro-
pria salute e quella delle altre per-
sone presenti sul luogo di lavoro, 
cooperando con il datore per l’a-
dempimento delle misure dirette a 
garantire la protezione collettiva e 
individuale. 
La decisione del tribunale sembra 
pero non tenere conto  di quanto 
affermato recentemente dal  Ga-
rante per la protezione dei dati per-
sonali  .
 Secondo il Garante per  la tutela 
della privacy  del lavoratore solo 
il  medico competente  può essere 
a conoscenza dello stato vaccinale 
dei dipendenti , e non può metter-
ne a parte il datore di lavoro  
Resta da capire allora come, 
se all’oscuro della situazione, il da-
tore di lavoro possa  effettivamente 
prendere  i provvedimenti di sal-
vaguardia della salute sul luogo di 
lavoro. 
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DL Reclutamento, le stabilizzazioni non riguarderanno 
i professionisti

  L’articolo 1, comma 3, del d.l. 80/2021, allo scopo di dare una prospettiva futura ai lavoratori che 
saranno coinvolti nelle nuove modalità di assunzione, prevede una corsia privilegiata per l’ingresso 
definitivo nei ruoli della p.a. La norma però limita la possibilità di successiva stabilizzazione ai soli 
rapporti di lavoro a tempo determinato. Si tratta, per la precisione, dei soli contratti di lavoro subor-
dinato a tempo determinato. 
Infatti, il comma 3 richiama i rapporti di lavoro dei successivi commi 4 e 5, lettera b). 
Il comma 4 consente alle amministrazioni di effettuare assunzioni anche applicando le modalità se-
lettive previste dall’articolo 10 del d.l. 44/2021, convertito dalla legge 76/2021.  
Il comma 5, lettera b), specifica l’istituzione dell’elenco dal quale attingere il personale in possesso di 
un’alta specializzazione «per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato». 
Tutte le norme aventi ad oggetto la stabilizzazione, quindi, riguardano esclusivamente il contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato.
 Pertanto, non vi sarà spazio per la successiva stabilizzazione dei professionisti iscritti agli elenchi di 
cui si occupa il comma 5, lettera a) ed assunti secondo le modalità specificate nei successivi commi 7 
e 8. Dunque, nel caso di reclutamento attraverso contratti d’opera intellettuale, i professionisti non 
potranno essere coinvolti nei futuri processi di definitivo inserimento nei ranghi della p.a. 
Ciò appare coerente con tutte le norme relative alla stabilizzazione a partire dalla prima legge finan-
ziaria per il 2008 ed ininterrottamente ripetutesi per i successivi anni (la legge di conversione del d.l. 
80/2021 proroga al 31.12.2022 le stabilizzazioni regolate dal d.lgs 75/2017).
Tali norme hanno sempre limitato la stabilizzazione ai soli dipendenti assunti con contratti di lavoro 
subordinato o reclutati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nella consape-
volezza che tali forme di lavoro spesso nascondono veri e propri lavori subordinati, mascherati, però, 
da contratti di lavoro autonomo.
Di contro spetta al lavoratore provare eventuali e adeguati elementi giustificativi dell’assenza;
• questa fattispecie disciplinare ha una fonte legale non rientrando tra le ipotesi contemplate dal co-
dice disciplinare, pertanto, non assume rilievo l’eventuale mancata affissione del codice disciplinare.

Gli incarichi di posizio-
ne organizzativa vanno al 

giudice ordinario

Le procedure per l’attribuzione delle posizioni or-
ganizzative non danno luogo a un concorso interno 
o a una progressione verticale.
 Constano in vicende tutte interne alla gestione 
del rapporto di lavoro già instaurato e in corso e 
rientrano, pertanto, nell’ordinario potere gestio-
nale della pubblica amministrazione che sfocia in 
determinazioni del datore di lavoro aventi natura 
privatistica, anche se adottate in esito a procedure 
di tipo comparativo.
 Inoltre gli atti in questione rientrano nel novero 
degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte 
dei quali sono ravvisabili situazioni giuridiche di di-
ritto soggettivo.
 Sul relativo contenzioso è competente il giudice 
ordinario conclude il Tar Abruzzo nella sentenza 
n. 383/2021.  
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Ai segretari comunali, negli enti 
privi di dirigenti, sono dovuti i di-
ritti di rogito nel limite di un quin-
to dello stipendio in godimento. 
La Corte dei conti per il Friu-
li Venezia Giulia (deliberazione 
n.33/2021) ha precisato che, per 
stipendio in godimento, si inten-
de quello effettivamente dovuto al 
Segretario in ragione del periodo 
di servizio prestato nell’ anno di 
riferimento.
 Con ciò escludendo l’altra ipote-
si, emersa in una giurisprudenza 
più risalente, secondo cui il cal-
colo, del compenso dovuto per le 
attività di rogito, avrebbe dovuto 
fare riferimento allo stipendio te-
orico annuale. 
Quest’ ultimo, infatti, è fondato 
su un approccio interpretativo in 
base al quale la locuzione, stipen-
dio in godimento, esprimerebbe 
la relazione con uno stipendio 
annuale, di cui il titolare dispone 
e ne ha piena facoltà di fruizione, 
con ciò avendone il godimento, 
quando e nel momento in cui, 
viene chiamato ad esercitare la 
funzione di ufficiale rogante.
 Il sindaco di un comune,   ha evi-

denziato come la soluzione più 
corretta sarebbe quella di fare 
riferimento sul valore teorico an-
nuale. 
Infatti, il segretario comunale, al 
momento della sottoscrizione del 
contratto, ha piena disposizione e 
facoltà di fruire incondizionata-
mente del suo stipendio annua-
le, avendone il pieno godimento, 
tanto che, nel momento in cui 
viene chiamato ad esercitare la 
funzione di ufficiale rogante, sor-
ge per lui il titolo ad essere retri-
buito, a prescindere dalla durata 
del suo rapporto con l’ ente. 
Per la Corte la medesima non ap-
pare persuasiva.
 Infatti, qualora si seguisse l’in-
dicazione dell’ente locale, quest’ 
ultimo si troverebbe a raddoppia-
re la somma per i diritti di rogito 
in caso di cessazione del servizio 
del Segretario comunale a metà 
anno, con equivalente pagamen-
to a quello subentrante. 
A ciò si aggiunge l’espressa indi-
cazione contrattuale, riferita alla 
remunerazione del vicesegretario, 
per le funzioni di rogito espletate 
nei periodi di assenza o di impe-

dimento del segretario comunale 
e provinciale titolare della relativa 
funzione.
 In quest’ ultimo caso, la percen-
tuale massima attribuibile, pari 
ad un terzo dello stipendio, deve 
essere individuata in relazione al 
periodo di effettiva sostituzione e 
non con riferimento allo stipen-
dio teorico annuale del vicesegre-
tario.
 D’ altra parte, precisa il Collegio 
contabile, lo stipendio di cui il ti-
tolare può fruire in modo incon-
dizionato, non è quello astratta-
mente percepibile, ma quello che 
effettivamente ha diritto a perce-
pire. 
Pertanto, se la quota in parola 
venisse correlata ad un importo 
annuale astratto emergerebbe il 
rischio di corrispondere una re-
munerazione discordante con lo 
stato di fatto, oltre alla violazione 
dei criteri di corrispettività che 
contraddistinguono la retribu-
zione, da riferirsi al periodo di 
tempo in cui è prestata l’ attività 
lavorativa.  

Uso della e-mail nella convocazione alle prove di concorso 

Sono queste le principali considerazioni contenute nella sentenza n. 5491/2021 del Consiglio di Stato riguar-
dante il caso di un’amministrazione che ha previsto che la convocazione dei candidati a un concorso per l’esple-
tamento della prova sia partecipata a mezzo comunicazione scritta personale via mail:
• l’onere probatorio dell’avvenuto ed effettivo ricevimento della convocazione è posto in capo all’amministra-
zione;
• la lacuna probatoria non può andare a pregiudizio del concorrente che, quindi, non può essere legittimamente 
escluso dalla procedura per mancata presentazione nel giorno, luogo e orario di svolgimento della prova;
• se è previsto nella convocazione che il candidato dia un espresso riscontro della sua ricezione e ciò non avvie-
ne, questa circostanza unitamente all’assenza di altri elementi dai quali desumere il corretto ricevimento della 
comunicazione, avvalorano l’affermazione del candidato di non aver mai ricevuto la mail di convocazione.

Diritti di rogito, conta il servizio
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I bilanci slittano al 15 settembre
Slittano ancora i bilanci preventivi 
2021 e consuntivi 2020 degli enti 
locali.
 Si sposta al 15 settembre per venire 
incontro alle situazioni di particola-
re difficoltà contabili di alcuni co-
muni del Sud (soprattutto siciliani) 
per i quali il governo ha deciso di 
attivare un apposito Tavolo tecni-
co/politico.
 Ma  ha sicuramente influito la 
necessità per gli enti di mettere a 
bilancio tutte le ultime erogazioni 
disposte dall’ esecutivo. 
Dai 600 milioni di fondi trasferiti a 
inizio luglio per finanziare gli sconti 
Tari alle imprese in difficoltà a cau-
sa del Covid, ai 660 milioni riparti-

ti a fine luglio per salvare 326 enti 
locali (soprattutto del Sud) dal si-
curo default a cui sarebbero andati 
incontro per effetto della sentenza 
n.80 della Consulta sul Fondo anti-
cipazioni di liquidità (Fal). 
Senza dimenticare i 151,7 milioni 
distribuiti in Conferenza stato-cit-
tà quali ristori dei mancati introiti 
Imu per effetto della cancellazione 
della prima rata 2021 a beneficio 
degli imprenditori che abbiano re-
gistrato significativi cali di fatturato 
a causa della pandemia e a bene-
ficio dei titolari di cinema, teatri e 
sale per concerti e spettacoli.
  Questo differimento dei termini va 
visto proprio in questa ottica», ha 

osservato la viceministra all’ econo-
mia Laura Castelli. «L’ obiettivo è 
individuare soluzioni su misura.
 Ci sono realtà che si trovano ogget-
tivamente in una situazione diffici-
le, come i comuni siciliani. 
Per affrontare le loro difficoltà, viste 
anche le prerogative della regione, 
abbiamo attivato uno specifico Ta-
volo tecnico-politico».
 «È estremamente importante», ha 
proseguito, «che tutte le ammini-
strazioni, anche i previsione dell’ 
attuazione del Pnrr, possano ritro-
vare un giusto equilibrio.
 Del resto la qualità della vita dei 
cittadini dipende dai servizi che i 
comuni riescono ad erogare».

venerdì 11 e 25 settembre
ore 10.00
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Grazie a ( quasi tutte) le forze di Poli-
zia per un ferragosto in serenità.

“Cari  cittadini alla vostra serenità e si-
curezza lavorano tutti i giorni, anche a 
ferragosto, Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Guardia Costiera.
  In particolare in un periodo 
dell’anno particolarmente “caldo” un 
grazie ai 7600 Vigili del Fuoco, tra per-
manenti e volontari, che oggi sono in ser-
vizio per l’ordinario e per le emergenze. 
 Anche a tutti loro e alle loro fa-
miglie, buon ferragosto”
Mi ha colpito profondamente qua-
le appartenente alla categoria leg-
gere tali auguri rimessi come si usa 
fare oggi si facebook in occasione 
di ferragosto da parte di alcuni 
autorevoli esponenti politici, alcu-
ni anche rappresentanti di quello 
schieramento trasversale che quoti-
dianamente si spaccia per conosci-
tori e difensori della Polizia Locale 
nonchè propulsori di quella famosa 
riforma che gli uomini della poli-
zia locale attendono da oltre trenta 
anni.
Penso che la gaffe fatta sia involon-
taria perché è un problema cultu-
rale.
Gli uomini della polizia locale sono 
nella loro storica, radicata cultura 
rappresentanti di secondo piano 
del sistema sicurezza. 

Questo è il vero problema che rin-
via da decenni la tanto attesa rifor-
ma legislativa.
Di seguito in risposta a tale messag-
gio voglio riportare un bellissimo 
sfogo di un agente di P.L.  postato 
sempre su facebook ,che mi ha col-
pito molto e che fa riflettere sull’im-
portanza del  lavoro, all’interno del 
tessuto sociale, svolto della Polizia 
Locale.
Tutta la politica dovreste pensare 
che senza la Polizia Locale non ci 
sarebbe nessuno in grado di sosti-
tuirla.
“Noi siamo la Polizia Locale, la tua po-
lizia locale, quella del tuo paese, quella 
italiana.
Noi siamo quelli che incontri la mattina 
quando porti i tuoi figli a scuola, noi siamo 
lì per proteggerli. 
Questo è il motivo per cui ti faccia-
mo spostare la macchina dall’attra-
versamento pedonale o dal marcia-
piede su cui hai parcheggiato.
Noi siamo quelli che maledirai per-
ché abbiamo tolto il motorino a tuo 
figlio che andava senza casco per 
non spettinarsi, ma siamo anche 
quelli che condividono le tue la-
crime se tuo figlio a casa non è più 
tornato.

Purtroppo saremo noi a darti la no-
tizia e, credimi, porteremo dentro il 
tuo dolore per sempre. 
E proprio perché sappiamo quanto 
forte sia quel dolore e quanto vale 
tuo figlio che continueremo ad im-
pedirgli di andare in giro senza ca-
sco. 
Sarà a lui che tenderemo la mano 
quando finirà a terra e solo allora 
lui ci dirà: Nick avevi ragione.
Noi siamo quelli che quando sei 
con le ruote all’insù arriviamo e se 
possiamo ti tiriamo fuori dall’auto, 
altrimenti quando tu senti dolore 
ovunque, intrappolato tra le lamie-
re ti diciamo : “ Non mollare stan-
no arrivando, tra poco sarai fuori”. 
Noi non lasciamo a terra nessuno, 
neanche quando la terra è un fon-
dale sopra il quale ci sono migliaia 
metri cubi d’acqua. 
Spesso siamo i primi ad arrivare e 
gli ultimi ad andare via, ma quando 
arriviamo ci dici con tono di rim-
provero “ Era ora, dove eravate ? 
“. Cosa ne sai tu di dove eravamo 
prima ? Vuoi sapere dove eravamo? 
Eravamo ad aiutare qualcun altro.
Noi siamo quelli che mettono le ali 
alle loro auto quando hai un ladro 
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in casa, perché in quel momento la 
tua casa è come fosse la nostra e vo-
gliamo proteggerla. 
Siamo quelli che entriamo nei cam-
pi inseguendo nel buio della notte 
i cattivi, rischiando una coltellata 
in pancia, per poi tornare all’auto 
e sentirci dire: “ È mezz’ora che vi 
chiamo, ma non ce l’avete il telefo-
no ? io pago le tasse ed il canarino 
del mio vicino canta così forte che 
non riesco a dormire .
Noi siamo quelli che odiano la 
droga e arrestano gli spacciamorte 
perché cosa fa la droga alle persone 
e alle loro famiglie noi lo vediamo 
ogni giorno.
Noi siamo quelli che fermiamo gli 
ubriachi in strada, quelli che po-
trebbero investire i tuoi, i nostri fi-
gli.
Noi non siamo la legge, noi appli-
chiamo leggi che altri scrivono, an-
che quando ( e capita più spesso di 
quanto credi) non le condividiamo. 
Noi non abbiamo l’accesso alle 
banche dati, ma conosciamo me-
glio di tutti le persone ed i luoghi 
dove lavoriamo, noi siamo quelli a 
cui tutti chiedono, che tutti aiutano, 
ma di cui una volta risolto il proble-
ma nessuno si ricorda più .
Noi siamo quelli che mentre tagli 
il panettone, la colomba o stappi 
lo spumante con la tua famiglia, 
lasciamo la nostra casa, la nostra 
famiglia e indossiamo gli stivali per 
andare in strada a proteggere la do-
verosa serenità delle tue feste.
Noi siamo quelli che facciamo mille 
cose, ma siamo troppo spesso ricor-
dati solo per le sanzioni. 
Sanzionare ci rende antipatici, ma 
siamo tra le poche divise che ti 
proteggono anche da te stesso ed è 
questo che ci rende davvero antipa-
tici, perché siamo noi a ricordarti 

che stai sbagliando. 
E a nessuno fa piacere che qual-
cuno gli dica che ha sbagliato, ma 
ricorda che senza quelle sanzioni 
in strada rischieresti di avere auto 
parcheggiate dentro le fontane, so-
pra i banchi di scuola o davanti al 
tuo cancello ( cinque minuti però, 
perché poi, a sentir loro, si sarebbe-
ro spostati) e i morti in strada sono 
dieci al giorno, come al fronte di 
una guerra. 
Non c’è bisogno che ci ricordi 
quanto è salata la tua sanzione, 
purtroppo lo sappiamo perché i 
nostri stipendi sono ( generalmente) 
più bassi del tuo. 
Anche quello è il nostro lavoro e 
dobbiamo farlo. 
Al contrario non serve che tu ci 
dica quanti soldi guadagni più di 
me, noi arriviamo a fatica a fine 
mese, ma con la consapevolezza di 
fare un lavoro onesto e dignitoso, si-
curo che lo sia anche il tuo ? . 
E se sei così ricco di cosa ti lamen-
ti ? Purtroppo hai sbagliato, adesso 
paga.
 Di noi si parla molto se qualcuno 
combina qualcosa, proprio perché 
quel tal giorno ti abbiamo ricordato 
che eri tu a sbagliare e allora sei fe-
lice quando uno dei nostri sbaglia, 
come se questo fosse una giustifica-
zione al tuo sbaglio , spiacente non 
lo è. 
Di noi si parla troppo poco quando 
facciamo cose buone, anzi sui mass 
media vengono citati proprio tutti 
tranne noi.
 Di noi parleranno (male) quando 
hanno bisogno di coprire altre ma-
rachelle ben più gravi o di giustifi-
care gli ennesimi tagli alla pubblica 
amministrazione. 
Non parliamo dei social dove un’ 
orda di leoni da tastiera ci insulta, 

per poi trasformarsi in un gregge di 
pecore quando li guardiamo negli 
occhi al comando .
Noi siamo quelli a cui fanno fare 
antiterrorismo senza gap, senza 
arma lunga e senza tutele ( noi non 
ci vogliamo tirare indietro, anzi...) 
ma dateci tutele, addestramento e 
mezzi.  E se ci mettiamo il giubbot-
to qualcuno ci dice: a voi non serve.
 Siamo a fianco dei ( bravi) militari 
con i blindati perché forse la nostra 
pelle temprata dall’acqua e dal sole 
è più dura dell’acciaio o sempli-
cemente perché le nostre vite per 
molti, non per tutti, tra coloro che 
comandano, non valgono nulla. 
Siamo stati quelli che durante la 
pandemia del 2020, quella che pas-
serà alla storia, siamo stati in stra-
da, ogni santo benedetto giorno, 
pomeriggio, sera e notte a fare il 
nostro lavoro, tenendoci le nostre 
paure nel cuore e facendo del no-
stro meglio per applicare con equi-
librio le norme e tu non puoi im-
maginare quanto difficile sia stato 
operare tra chi voleva la tolleranza 
zero e chi voleva tollerassimo tutti. 
Si sono accorti che eravamo indi-
spensabili, per tre mesi, poi si sono 
dimenticati di noi e poi se ne sono 
di nuovo ricordati quando è arriva-
ta la seconda ondata. 
Noi oggi, a Natale a Capodanno 
saremo ancora in strada felici di sa-
pere che ci saranno 70.000 agenti 
( quindi noi possiamo stare a casa 
?) ....siamo (quasi) stanchi, ma non 
molliamo, il nostro fronte è la stra-
da e noi siamo là oggi, siamo stati là 
ieri, e saremo lì domani a cercare di 
proteggervi “.
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L’assicurazione copre il 
danno da uso dell’auto 
anche in zone private

 Le Sezioni Unite della cassazione 

(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 30-07-

2021, n. 21983) hanno detto qual-

cosa di interessante in materia di 

assicurazioni R.C.. 

La questione attiene all’estensione 

dell’obbligo assicurativo, quando il 

veicolo non stia su area pubblica.

Il risarcimento da parte dell’assicu-

razione è dovuto, in caso di sinistro, 

anche se esso si manifesti nelle aree 

private che hanno caratteristiche di 

circolazione che le rendono assimi-

labili a quelle pubbliche, ad es. la 

rampa di un garage.

 Attesa l’irrilevanza della natura 

pubblica o privata dell’area di cir-

colazione -anche in fase statica, pre-

liminare o successiva-, nonchè del 

tipo di uso è allora l’utilizzazione 

del veicolo in modo conforme alla 

sua funzione abituale ad assumere 

fondamentale rilievo costituendo, 

in luogo di quello del “numero in-

determinato di persone”, il criterio 

di equiparazione alle strade di uso 

pubblico di ogni altra area o spazio 

ove sia avvenuto il sinistro. 

Non conta, quindi, quante persone 

circolino in una determinata area 

(ad esempio) condominiale.

Quel che conta è che si stesse facen-

do un uso del veicolo conforme alla 

sua natura e funzione (es.: manovra 

per sosta, etc).

 In questo caso, la compagnia as-

sicurativa non si può esimere dal 

risarcimento.

 In tal senso l’interpretazione esten-

siva nei suindicati termini della no-

zione di “circolazione” su “aree… 

equiparate” alle “strade di uso pub-

blico” di cui all’art. 122 Cod. ass., 

oltre che costituzionalmente orien-

tata, si appalesa invero conforme al 

diritto dell’U.E.

Istituzione della piattaforma unica nazionale informa-
tica per il contrassegno dei disabili

È stato pubblicato in G.U. N. 183 del 02 agosto 2021, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mo-
bilità sostenibile che individua i criteri di funzionamento e le caratteristiche della piattaforma informatica per 
il rilascio del CUDE, ovvero   il Contrassegno unificato disabili europeo rilasciato ai sensi dell’art. 381, comma 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, in modo conforme a quanto previsto 
dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE, in attuazione dell’articolo 24 del D.L. 
76 del 16 luglio 2021.
L’inserimento dei dati e l’aggiornamento della piattaforma   è demandata agli uffici comunali preposti al rila-
scio dei CUDE con implementazione dell’archivio nazionale dei veicolo di cui all’articolo 226 del codice della 
strada.
 Una volta inseriti i dati, il CED, all’esito della procedura genera il codice univoco    abbinato al nume-
ro di CUDE acquisito provvedendo ad abbinare il codice   ad uno o più numeri di targa indicati dal richieden-
te secondo un criterio di priorità    di preferenza, fino ad un massimo di due veicoli, destinati ai servizi di cui 
all’art. 188  del  Codice della strada.
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Patente, foglio rosa, revisione auto: 
prorogate le scadenze- nuove date

Il Ministero dei Trasporti, unifor-
mandosi allo stato di emergenza 
per il Covid-19, prolungato fino al 
prossimo 31 dicembre, ha pubblica-
to le nuove date per effettuare il rin-
novo delle patenti e dei fogli rosa 
scaduti prolungando dunque la 
scadenza dei documenti per la gui-
da. 
La validità riguarda solo il territo-
rio nazionale.
La patente, però, non varrà più 
come documento di identità, ma 
solo di guida
 Allungati anche i tempi per la revi-
sione dell’auto.
Ecco nel dettaglio tutte le nuove 
date:
- patente scaduta tra il 31 gennaio 
2021 e il 31 maggio 2021, proroga 
per spostarsi sul territorio italiano 
fino al 31 marzo 2022.
- Patente scaduta tra il primo giugno 
2021 e il 30 giugno 2021, proroga 
per spostarsi sul territorio italiano 
ai 10 mesi successivi dalla scadenza 
originaria del documento. 
-Patente scaduta tra il primo luglio 
2021 e il 31 dicembre 2021, proro-

ga per spostarsi sul territorio italia-
no fino al 31 marzo 2022
L’Unione Europea ha fissato pro-
prie scadenze e termini di rinnovo. 
Nei dettagli le date: 
-patente scaduta tra il primo feb-
braio 2020 e il 31 maggio 2020, 
proroga della scadenza fino a 13 
mesi successivi alla data originaria.
- Patente scaduta tra il primo giu-
gno 2020 e il 31 agosto 2021, pro-
roga della scadenza fino al pri-
mo luglio 2021.
- Patente scaduta tra il primo set-
tembre 2020 e il 30 giugno 2021, 
proroga della scadenza fino a 10 
mesi successivi alla data originaria
 La validità del foglio per la circola-
zione rilasciato dopo il superamen-
to dell’esame teorico della patente 
di guidare si è allungata. 
Il foglio rosa che riporta una sca-
denza compresa tra il 31 gennaio 
2020 ed il 31 dicembre 2021 sarà 
valido fino al 31 marzo del prossi-
mo anno
Stabiliti anche i termini entro cui si 
possono effettuare gli esami di teo-
ria della patente.

 Le domande che sono state presen-
tate tra il primo gennaio 2020 e il 
31 dicembre 2020 saranno valide 
fino al 31 dicembre 2021, mentre 
quelle eseguite tra il primo gennaio 
2021 e il 31 dicembre 2021 avran-
no una scadenza prolungabile al 
massimo di 12 mesi.
  I veicoli che avrebbero dovuto 
essere sottoposti a revisione entro 
tra ottobre 2020 e giugno 2021 
potranno essere “messi in regola” 
entro i 10 mesi successivi alla sca-
denza originale.  
Queste “regole” valgono solo per 
alcune categorie di veicoli per di 
più immatricolati in Italia. 
Ecco nello specifico: veicoli appar-
tenenti alla categoria M (auto, au-
tobus, autocaravan), alla categoria 
N (camion o autoarticolati), alla ca-
tegoria O3-O4 (rimorchi di massa 
superiore a 3,5 tonnellate). 
Nessuna proroga è invece prevista 
per tutti gli altri veicoli di altre ca-
tegorie la cui revisione è scaduta 
dopo il 30 giugno 2021

Somministrazione senza autorizzazione- le sanzioni 
della regione Campania

 La legge regionale 7/2020, nota come Testo Unico del Commercio, al Capo V, articoli da 88 a 101, disciplina 
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le relative modalità.
Qualora l’attività sia esercitata in assenza del titolo abilitativo o in assenza dei requisiti morali e/o professionali 
è punita dall’art 149, comma 2 legge regionale 7/2020 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a 
€ 15.000, con p.m.r. di € 5.000.
Ai sensi del comma 4 il Suap dovrà adottare ordinanza di cessazione attività e chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui non sia stata presentata neanche la Scia sanitaria, il titolare deve essere punito ai sensi del D Lgs. 
193/07, art. 6, comma 3, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000.
Anche in questo caso il Suap dovrà adottare ordinanza di sospensione dell’attività e chiusura dell’esercizio fino 
alla presentazione della predetta registrazione sanitaria.
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Non si configura alcuna discrimi-
nazione tra personale turnista e 
non turnista, se al personale che, 
opera in turni, viene corrisposta 
per l’attività lavorativa resa in una 
giornata festiva infrasettimanale la 
sola indennità di turno con mag-
giorazione al 30%, così come pre-
scritto dall’articolo 23 del contratto 
collettivo nazionale del 21 maggio 
2018.
Il fatto che il più recente contratto 
non abbia regolato espressamente 
la disciplina del trattamento eco-
nomico per attività resa in giorni 
festivi infrasettimanali (o giorno di 
riposo settimanale o in giorni feriali 
non lavorativi) non vuol dire che la 
disposizione contenuta nell’articolo 
24 del contratto del 14 settembre 
2000 sia da intendersi abrogata.
Sono questi i contenuti della sen-
tenza della Corte di cassazione, se-
zione Lavoro, n. 19326/2021, pub-
blicata lo scorso 7 luglio.
 Un gruppo di lavoratori 
turnisti appartenenti al corpo di 
polizia locale, ha chiesto al proprio 
ente il riconoscimento, in caso di 
turno lavorativo ricadente in gior-
nata infrasettimanale festiva, oltre 
alla percezione dell’indennità di 
turno con le maggiorazioni previste 
per il lavoro festivo, di godere di un 
giorno di riposo compensativo o il 
pagamento del compenso per lavo-
ro straordinario festivo.
 La pretesa degli agenti di 
polizia locale si è fondata su due 
considerazioni.
  La prima riferita alla dispa-
rità che si genera tra il personale 
turnista e non turista, palesata dal 
fatto che per il personale non turni-
sta, il ricorrere di una festività infra-
settimanale comporta una riduzio-
ne di orario (nella corrispondente 
settimana), mentre il lavoratore tur-
nista non ne beneficia, essendo anzi 
costretto a lavorare durante tale fe-

Il servizio in giornata festiva 
infrasettimanale dà diritto 
alla sola indennità di turno

stività. 
 La seconda riferita ad una 
presunta abrogazione dell’articolo 
24 del contratto del 14 settembre 
2000 a opera del più recente con-
tratto collettivo nazionale del 21 
maggio 2018.  
Per l’ente, i diritti dei lavoratori tur-
nisti sono regolati dall’articolo 22 
del contratto del 14 settembre 2000 
mentre il riconoscimento dei diritti 
regolati dall’articolo 24 del medesi-
mo contratto può derivare solo dal-
lo svolgimento di attività ecceden-
te rispetto all’orario contrattuale 
di lavoro, eventualmente anche in 
favore dei turnisti, ma solo se, nel 
giorno di riposo settimanale, essi 
fossero chiamati al lavoro o se ciò 
avvenisse oltre il turno in giornata 
festiva infrasettimanale.
Gli Ermellini ricordano come per 
la consolidata giurisprudenza ai 
dipendenti degli enti locali che 
svolgono la prestazione lavorativa 
in turni, funzionali all’esigenza di 
continuità del servizio, si applica, 
ove la prestazione cada in giorna-
ta festiva infrasettimanale (come in 
quella domenicale) l’indennità di 
turno che compensa il disagio con 
la maggiorazione del 30 per cen-
to della retribuzione, assumendo 
un carattere onnicomprensivo che 
esclude l’invocato cumulo con le 
maggiorazioni previste dall’articolo 
24 del citato contratto.
L’impianto della disciplina contrat-
tuale, si legge nella sentenza, non 
alimenta situazioni di disparità con 
il personale non turnista, proprio 
perché la copertura delle giornate 
della settimana del personale turni-
sta viene assicurata con l’erogazio-
ne dell’indennità di turno.
I giudici della Suprema Corte, ri-
levano poi che il contratto del 21 
maggio 2018 non ha determinato 
alcun effetto abrogativo dell’artico-
lo 24 che è tuttora vigente.

La maggior articolazione della 
nuova norma sui turni (contenuta 
nell’articolo 23 del contratto del 
21 maggio 2018) ha giustificato la 
sostituzione del previgente articolo 
22 del contratto del 14 settembre 
2000, ma ciò non significa che non 
sia tuttora vigente l’articolo 24 del 
medesimo contratto.
La scrivente Segreteria conti-
nua a ribadire che la questio-
ne non è:se lavori nella gior-
nata festiva infrasettimanale 
tocca il recupero del riposo o 
il lavoro straordinario.
Per tali prestazioni infatti, 
qualora la prestazione turna-
ta è effettuata in modo equili-
brato nell’arco del mese spet-
ta la sola indennità per turno 
festivo.
 Qualora i turni non siano 
equilibrati nell’arco del mese 
nemmeno l’indennità spetta 
ne festiva ne ordinaria.
Il problema a parere della 
Scrivente è diverso.
Come la turnazione deve es-
sere programmata mensil-
mente in modo che sia equi-
librata nell’arco del mese per  
ogni dipendente  per poter be-
neficiare tutti i giorni dell’in-
dennità di turno ordinaria 
e per le domeniche o festivi 
infrasettimanali con l’inden-
nità festiva, allo stesso modo 
nella programmazione del 
debito orario da corrispon-
dere  mensilmente occorre 
per evitare disparità di trat-
tamento che il debito orario 
sia proporzionato allo stesso 
debito orario degli altri lavo-
ratori del comparto.
Non ci sembra che i Giudici 
si siamo mai espressi su tale 
questione.
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Circolare Ministero dell’Interno -Covid19 e processioni 
religiose: green pass non richiesto per i fedeli 

A distanza di circa un anno, il Dipartimento del Ministero dell’Interno emana una nuova circolare prot. 1278 

del 28 Luglio 2021,  in tema di celebrazioni religiose pubbliche e processioni, che vedono la presenza dei devoti.

Nel confermare l’applicazione delle prescrizioni già in vigore (distanziamento fisico, uso delle mascherine, 

igienizzazione frequente delle mani) da Giugno 2020, il provvedimento pone in evidenza l’attuale contesto 

epidemiologico rispetto a quello in essere la scorsa estate, ovvero la recente diffusione della c.d. “variante del-

ta”, e l’eventuale necessità di ricorrere all’utilizzo della nuova attestazione sanitaria di imminente adozione, la 

certificazione verde denominata green pass, anche per le manifestazioni di che trattasi.

“Il CTS, preso atto dell’andamento in positivo della campagna vaccinale, ma tenuto conto altresì della contingibile ascesa del numero 

dei contagi nelle prossime settimane, ritiene comunque non adottabile l’utilizzo del passaporto verde nei confronti dei praticanti le 

cerimonie religiose prese in esame, i quali dovranno comunque attenersi ai rituali comportamenti precauzionali richiamati”.

Contestualmente, il medesimo organo tecnico, lascia alla politica l’onere decisionale circa l’eventuale adozio-

ne del green pass nei riguardi delle sole “maestranze” – portatori di statue e reliquie, componenti delle bande 

musicali specie nelle sezioni fiati – (n.d.r.  anche i lettori dei messali, i cantanti sacri ed i coristi), che, per ovvie 

ragioni, non potranno indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, né garantire idoneo distanzia-

mento, e potrebbero essere tenuti ad esibire il novello lasciapassare di profilassi.

In ultimo, le autorità sanitarie locali, al fine di definire le specifiche prescrizioni, ed il controllo delle stesse, sa-

ranno comunque tenute a valutare in concreto le caratteristiche dei singoli eventi.

Riforma della legge 65/86

 Dopo l’estate, alla ripresa dei lavori della 1^ Commissione “Affari Costituzionali e P.C.I. della Camera, sarà 

presentato un unico testo definitivo sul “nuovo Ordinamento della Polizia Locale”, di modifica della vetusta 

legge 65/1986.

Lo ha dichiarato la relatrice On.le Simona BORDONALI, che di comune accordo con l’altro relatore On.le 

Maurizio CATTOI, in vista dell’elaborazione di un testo unificato il più possibile condiviso, tenuto conto che, 

peraltro, oltre alle proposte dei gruppi, sono pervenute numerose sollecitazioni anche da parte delle associazioni 

di categoria, di cui ritiene opportuno tenere conto, ha richiesto di disporre di un ulteriore margine temporale. 

Il Presidente della 1^ Commissione, On.le Giuseppe BRESCIA, accogliendo la richiesta ha rinviato l’esame 

alla successiva seduta, che quasi certamente riprenderanno a settembre, alla ripresa dei lavori dopo la sospen-

sione delle ferie d’agosto.
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Decreto semplificazione – novità per 
i  Trattamenti Sanitari Obbligatori e i  

proventi del Codice della Strada  
  Dall’analisi del testo approvato 
definitivamente del DL 77 /2021 
convertito nella legge 108/2021 
emergono alcune novità che avran-
no ricadute sugli organi di polizia, 
in particolare la Polizia Locale.  
L’articolo 39-quater del provvedi-
mento è titolato ”Disposizioni in 
materia di comunicazione di tratta-
menti sanitari obbligatori a11’auto-
rita di pubblica sicurezza”. 
 Detta alcune disposizioni in tema 
di comunicazione alle Forze di po-
lizia dell’adozione nei confronti 
di determinati soggetti di misure 
o trattamenti sanitari obbligatori 
connessi a patologie che possono 
determinare il venir meno dell’ido-
neità all’acquisizione ed alla deten-
zione di armi ed al rilascio di qual-
siasi licenza di porto d’armi.
 Il comma 1 apporta quindi alcune 
modifiche all’articolo 6 del D.Lgs 
2o4/2010.
 La lettera a), con rifermento al 
tema dello scambio dei dati infor-
matizzati tra il Servizio sanitario 
nazionale  e  gli uffici delle forze 
dell’ordine, sostituisce tale locuzio-
ne forze dell’Ordine con quella di 
uffici e comandi delle Forze di po-
lizia. 
Viene introdotto anche il comma 
2-bis con la finalità di assegnare 
al decreto ministeriale 204/2010,  
anche il compito di stabilire le mo-
dalità informatiche  e telematiche 
con le quali il sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria, comunica agli uf-
fici e comandi delle Forze di polizia 
l’adozione di misure o trattamenti 
sanitari obbligatori connessi a pa-

tologie che possono determinare il 
venire meno dei requisiti psico-fisici 
per l’idoneità all’acquisizione, alla 
detenzione e al rilascio di qualsiasi 
licenza di porto di armi.
Il comma 2 dell’art 39-quater   di-
spone che il sindaco, quale autori-
tà sanitaria, comunica al prefetto 
i nominativi dei soggetti nei  cui 
confronti ha adottato trattamenti 
sanitari obbligatori  per patologie  
suscettibili di determinare il venire 
meno dei requisiti psico-fisici per 
l’idoneità alle armi e al rilascio  di 
qualsiasi  licenza  di porto di armi.
  Il prefetto, quando accerti, per 
il tramite dell’ufficio o comando 
delle Forze di polizia competente, 
che il soggetto interessato detiene, 
a qualsiasi titolo, armi, munizioni 
e materie esplodenti o e titolare di 
una licenza di porto di armi, adot-
ta le misure previste dall’art 39 del 
TULPS. 
  Resta ferma la possibilità per l’uf-
ficio o comando delle Forze di poli-
zia di disporre il ritiro cautelare del-

le armi ai sensi del medesimo art. 
39. secondo co.
 Le comunicazioni tra Sindaco e 
Forze di Polizia e tra Sindaco e 
Prefetto sarà  a carico delle Polizie 
Locali, che attuano i provvedimenti 
sindacali. 
Massima attenzione perciò alle co-
municazioni tra Uffici perché gli 
obblighi introdotti da questo prov-
vedimento saranno da attuare con 
la massima tempestività. 
Altra importante novità riguarda 
l’art. 2o8 del Codice della strada.  
L’articolo 66-quinquies aggiunge 
un’ulteriore possibile destinazione 
per le risorse acquisite dagli enti lo-
cali a seguito dell’irrogazione delle 
sanzioni. 
Tali risorse possano essere destina-
te anche all’acquisto di automezzi, 
mezzi e attrezzature per finalitñ di 
protezione civile di competenza 
dell’ente interessato.
 In particolare viene  modificato  il 
comma 5-bis.
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La recinzione dei cantieri edili
L’argomento riguarda sia la normativa edilizia, sia quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Testo unico 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: d.lgs. 81/2008). L’accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti 
al cantiere deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnali ricordanti il divieto di 
accesso e di segnali di pericolo. L’art. 96, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, tra gli obblighi del datore di 
lavoro annovera la predisposizione dell’accesso al cantiere e la sua recinzione, con modalità chiaramente visibili 
ed individuabili. Anche l’art. 109, stabilisce che “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere 
dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”.
Le modalità di realizzazione della recinzione del cantiere sono dettate dai regolamenti edilizi dei vari comuni e 
sono in funzione della loro localizzazione all’interno del territorio comunale.
Per cantieri allestiti in zone di particolare pregio può essere prescritto, nel titolo abilitativo, che i pannelli siano 
verniciati e dipinti anche con motivi di facciata o similari. In ogni caso valgono le norme generali di comune 
prudenza. Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei 
lavori. Quando, per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve 
essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consento-
no l’accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono 
essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale, 
gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l’illuminazione deve comunque essere prevista per le ore not-
turne. Quando, per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere, non sia praticamente realizzabile la 
recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza 
delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli 
impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali), devono essere adottati prov-
vedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segrega-
zione e segnalazione, oppure uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, 
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l’arresto degli 
stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto 
posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve essere 
delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

Va corrisposto lo straordinario 
effettuato dai vigili in turnazione 
anche se autorizzato oralmente.

La Cassazione (sentenza 20391/2021) ha confermato il 
pagamento dello straordinario ai vigili in turnazione non 
considerando le varie eccezioni sollevate dall’ente.  I n 
primo luogo, non è stata accettata l’eccezione formulata 
dall’ente locale sulla obbligatoria autorizzazione del co-
mandante che non sarebbe avvenuta nel caso di specie.  
In secondo luogo, il limite pro capite, la mancata provvi-
sta economica sul fondo dello straordinario, non sono stati 
considerati elementi sufficienti per negarne il pagamento. 
Infine, non è stata accolta l’eccezione dell’ente locale su 
una possibile duplicazione ed incompatibilità contrattuale 
tra il pagamento in turno del personale con le ore ecce-
denti la turnazione, considerando i due elementi contrat-
tualmente differenti.
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DELLA SANITÀ

GREEN PASS SUL LAVORO
 Sindacati a Draghi: “No ad uso 
per licenziare o demansionare”

Invitati a Palazzo Chigi da Mario 
Draghi per discutere di Green pass, 
i sindacati fissano i loro paletti: va 
bene il certificato verde, ma non sia 
uno strumento per discriminare, 
ovvero per licenziare o demansio-
nare i dipendenti.
 I leader di Uil ,Cgil e Cisl a con-
fronto con il premier spiegano che, 
a loro dire, “per introdurre l’obbli-
go vaccinale e il green pass obbliga-
torio serva una legge“.

 Come riportato dall’AGI, i tre se-
gretari generali si sono trovati d’ac-
cordo nell’osservare: “Se ci fosse 
una legge questa non dovrà comun-
que portare a licenziamenti nei luo-
ghi di lavoro ne’ essere discrimina-
toria con demansionamenti“. 
L’incontro a Palazzo Chigi è stato 
anticipato da un siparietto: prima 
di salire al piano nobile della Presi-
denza, ai tre leader sindacali Bom-
bardini, Landini e Sbarra è stato 

fatto il tampone nonostante avesse-
ro il green pass. 
Incontrato Draghi, i tre hanno os-
servato: “Se il green pass è così de-
cisivo, perché ci avete fatto il tam-
pone qui a palazzo Chigi e non ci 
avete fatto salire direttamente?“. 
Il premier avrebbe dato sostanzial-
mente ragione all’appunto dei sin-
dacalisti.

I Sindacati sullo stato di attuazione del Pnnr su Salute e Sociale
 Nell’incontro avuto con il ministro Speranza il 04.08.2021 sullo stato di attuazione del PNRR per le 
missioni 6 Salute e 5 Sociale le Segreterie Uil , CGIL e CISL hanno ribadito la necessità di un con-
fronto più serrato per il potenziamento dell’assistenza territoriale con l’adozione di un modello orga-
nizzativo per una medicina e un’assistenza socio sanitaria di prossimità evitando frammentazione e 
fraintendimenti.  Allo stesso tempo dovranno essere adottate tutte le misure utili a rafforzare il sistema 
ospedaliero intervenendo sull’aggiornamento tecnologico e sulla reingegnerizzazione delle infrastrut-
ture. Sono state recepite le sollecitazioni avanzate negli incontri precedenti con il Ministero per il ri-
lancio dei Distretti sanitari a forte connotazione integrata nei sistemi sociosanitari. 
Abbiamo ribadito di fondamentale importanza la definizione del DM sugli standard e requisiti della 
rete dei servizi territoriali e sollecitato una specifica attenzione sul fabbisogno del personale che dovrà 
essere potenziato nelle dotazioni organiche, così come si è insistito sul riordino della Medicina generale 
e sull’aumento di risorse del FSN, che ancora costituiscono le criticità maggiori per far decollare i pro-
getti del PNRR e per rendere strutturali le misure. Altra questione sottolineata è l’accelerazione della 
riforma per la Non Autosufficienza prevista nel PNRR da realizzare nei primi mesi del 2022.
Su questi argomenti vanno fissati specifici tavoli di confronto, per i quali il Ministro ha anticipato una 
disponibilità. Uil , Cgil e Cisl ritengono infine che serva un maggior confronto su alcuni nodi essenziali 
come la salute mentale, i consultori e i Dipartimenti di prevenzione, indispensabili per un ragionamen-
to complessivo per un rilancio vero del Servizio Sanitario Nazionale. 
L’impegno delle parti è quello di proseguire l’esame degli aspetti specifici di maggior criticità già dal 
mese di settembre.  
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Spese sanitarie 2021 al Si-
stema T.S. ( sistema tessera 
sanitaria):  i nuovi obbligati

 Con Decreto 16 luglio 2021 
( G.U. del 3/08/2021) il MEF ha 
individuato ulteriori soggetti tenuti 
alla trasmissione, al Sistema tessera 
sanitaria, dei dati inerenti spese sa-
nitarie e spese veterinarie .
 In particolare, entro il 31 
gennaio 2022 dovranno inviare i 
dati delle spese sanitarie sostenute 
dalle persone fisiche a partire dal 1° 
gennaio 2021 anche i soggetti iscrit-
ti ai seguenti elenchi speciali ad 
esaurimento, istituiti con il DM  9 
agosto 2019, per lo svolgimento 
delle attività professionali previste 
dai profili delle professioni sanitarie 
di: tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico; tecnico audiometri-
sta; tecnico audioprotesista; tecni-
co ortopedico; dietista; tecnico di 
neurofisiopatologia; tecnico fisio-
patologia cardiocircolatoria e per-
fusione cardiovascolare; igienista 
dentale; fisioterapista; logopedista; 
podologo; ortottista e assistente di 
oftalmologia; terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva; 
tecnico della riabilitazione psichia-
trica; terapista occupazionale; edu-
catore professionale; tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro; massofisioterapi-
sta.
  Per il solo 2021, la trasmis-
sione dei dati relativi alle spese sa-
nitarie e veterinarie sostenute nel 
2021 era stata fissata con cadenza 
semestrale, con obbligo di invio en-
tro la fine del mese successivo a cia-
scun semestre, rinviando così di un 
anno l’obbligo di trasmissione dei 

dati delle spese sanitarie con caden-
za mensile. 
 A seguito di specifica  pro-
roga, i termini di invio per il 
2021 sono:
entro il 30 settembre 2021 (in luogo 
del 31 luglio 2021) invio dei dati re-
lativi al primo semestre 2021 (gen-
naio - giugno),
entro il 31 gennaio 2022 invio 
dei dati relativi al secondo seme-
stre 2021 (luglio - dicembre).
 I termini erano stati definiti 
dal Ministero dell’Economia e del-
le Finanze con decreto del 29 gen-
naio 2021 pubblicato in G.U. del 
06.02.2021 n. 31. 
  E’ stato inoltre  fornito un 
importante chiarimento.
 Per la scadenza della tra-
smissione dei dati delle spese sani-
tarie e veterinarie, si deve fare ri-
ferimento alla data di pagamento 
dell’importo di cui al documento 
fiscale, seguendo così la logica di 
cassa, di conseguenza avremo che:
 -per una fattura emessa il 
29 giugno 2021 e pagata nel mese 
di luglio 2021, i dati relativi dovran-
no essere inviati entro il 31 gennaio 
2022 (termine di invio dei dati del 
secondo semestre);
 -per una fattura emessa il 
29 gennaio 2021 e pagata conte-
stualmente alla sua emissione, i 
dati relativi dovranno essere inviati 
entro il 31 luglio 2021 (termine di 
invio dei dati del primo semestre).
 Salvo ulteriori modifiche, a 
seguito di queste ultime novità, a 
partire dalle spese sanitarie soste-

nute dal 1° gennaio 2022, i dati da 
comunicare dovranno essere tra-
smessi entro la fine del mese succes-
sivo alla data del documento fiscale, 
facendo riferimento, per la scaden-
za della trasmissione dei dati delle 
spese sanitarie e veterinarie, alla 
data di pagamento dell’importo di 
cui al documento fiscale.
 Oltre a quelli appena inseriti 
i  soggetti obbligati all’invio telema-
tico al Sistema Tessera Sanitaria dei 
dati relativi alle spese sanitarie so-
stenute da ciascun contribuen-
te nell’anno di imposta precedente 
alla scadenza, ai sensi dell’art. 3 c. 
3 del D.Lgs. 175/2014, sono: iscrit-
ti all’Albo dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri; farmacie (pubbliche 
e private); strutture accreditate al 
Servizio Sanitario Nazionale; strut-
ture autorizzate per l’erogazione 
dei servizi sanitari e non accredita-
te con il SSN ; gli esercizi commer-
ciali che svolgono l’attività di di-
stribuzione al pubblico di farmaci 
da banco ai quali è stato assegnato 
dal Ministero della salute il codice 
identificativo univoco; gli psicolo-
gi; gli infermieri; le ostetriche/i; i 
tecnici sanitari di radiologia medi-
ca; gli ottici; i veterinari per quel 
che riguarda le spese veterinarie.
 E’ sempre possibile, da 
parte del contribuente, comunica-
re il proprio rifiuto all’utilizzo dei 
dati delle spese mediche sostenu-
te per l’elaborazione della dichiara-
zione precompilata.
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Avviato il negoziato per il rinnovo del CCNL 
della Sanità Pubblica

Con nota del 5 agosto la nostra Segreteria Nazionale ha comunicato del primo incontro avuto con l’Aran per il 
rinnovo del CCNL .Riteniamo utile riportare integralmente la nota inoltrata alle varie Segreterie Territoriali sul-
lo svolgimento dell’incontro .  “nella mattinata di oggi ha preso finalmente avvio in ARAN il tavolo di trattativa 
per il rinnovo del CCNL del comparto della sanità pubblica. 
In apertura dell’incontro il Presidente, dopo aver brevemente richiamato i contenuti dell’Atto di indirizzo ed 
espresso l’auspicio che il Tavolo possa giungere in breve tempo alla sottoscrizione del contratto, ha indicato alcu-
ni degli obiettivi che dovranno essere affrontati, tra i quali la revisione del sistema di classificazione. 
A seguire l’ARAN, prima di passare la parola alle parti sindacali, ha illustrato il quadro economico/finanziario, 
riportato dall’atto di indirizzo, nell’ambito del quale ritiene si debba svolgere la trattativa e che, al netto delle 
ulteriori risorse stanziate direttamente dalla legge di Bilancio 2021 per il riconoscimento di specifiche indennità 
a favore del personale infermieristico (€ 335 milioni) e delle altre professioni sanitarie e assistenti sociali (€ 100 
milioni), dovrà portare ad un incremento medio del 4,38%, al lordo dell’elemento perequativo che ha continuato 
comunque ad essere erogato in busta paga al personale. Abbiamo rilevato il ritardo con il quale ha preso avvio 
questa trattativa, fondamentale per la valorizzazione professionale di chi opera in questo delicato e nevralgico 
settore, condividendo la necessità di giungere in tempi rapidi al rinnovo del contratto. Abbiamo chiarito che, 
come scritto nel patto per l’innovazione e coesione del lavoro pubblico, le risorse per la classificazione dovranno 
essere aggiuntive rispetto alle risorse economiche e finanziarie richiamate dall’ARAN. Conseguentemente ab-
biamo evidenziato che non permetteremo che le scelte, i tempi e le modalità della discussione siano condizionati 
dal perimetro delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, se necessario, proseguiremo la nostra azione 
rivendicativa affinché il Governo proceda alla necessaria integrazione. 
Nei nostri interventi abbiamo inoltre richiamato gli obiettivi che intendiamo traguardare con questo rinnovo, 
parte dei quali contenuti nella nostra Piattaforma Unitaria, altri richiamati nel “Patto per l’Innovazione del lavo-
ro pubblico e la coesione sociale” sottoscritto dal Governo con CGIL - CISL – UIL lo scorso 10 marzo. Tra essi:
• Il giusto riconoscimento economico 
• L’aggiornamento del sistema indennitario per tener conto delle mutate condizioni di lavoro e di rischio in cui 
operano i professionisti e i lavoratori della sanità 
• La revisione del sistema di classificazione e l’implementazione del sistema degli incarichi, necessari per la valo-
rizzazione della professionalità e delle competenze acquisite dai professionisti e dai lavoratori
• il potenziamento della contrattazione integrativa e degli altri istituti di partecipazione sindacale 
• l’investimento nella formazione professionale per far fronte alle sfide future, in particolare alla digitalizzazione 
e all’implementazione delle nuove tecnologie sanitarie 
• l’individuazione di soluzioni idonee per affrontare i problemi dei carichi di lavoro e dell’aumento dell’età media 
dei professionisti e dei lavoratori 
• la disciplina del “lavoro agile”
• l’ampliamento del welfare contrattuale con riguardo, in particolare, al sostegno alla genitorialità con misure che 
integrino e implementino le prestazioni pubbliche, le forme di previdenza complementare e i sistemi di premiali-
tà. In particolare, abbiamo rappresentato che il confronto che avvieremo nel corso della trattativa su ciascuno de-
gli obiettivi non potrà sovrapporsi a discussioni in corso o concluse in altri comparti di contrattazione ma dovrà 
avvenire in modo autonomo, tenendo conto delle peculiari specificità che caratterizzano il settore della sanità. 
Abbiamo inoltre rappresentato la necessità di intervenire su alcuni articoli del precedente rinnovo contrattuale 
per tener conto degli interventi normativi sopraggiunti ma, soprattutto, per risolvere alcune criticità che in questi 
anni sono state rilevate e sulle quali ci aspettiamo una concreta disponibilità da parte dell’ARAN e dei rappre-
sentanti del Comitato di Settore, per individuare soluzioni adeguate ai problemi sui quali più volte ci siamo 
confrontati.
 In conclusione dei lavori è stato fissato il prossimo incontro per il 7 settembre alle ore 11. Vi terremo informati 
sul prosieguo dei lavori”. 
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Terza dose sì o no: quanto dura 
davvero la copertura vaccinale?

Quanto dura l’efficacia del vaccino?
Qual è la causa dei nuovi focolai, si 
sono chiesti molti esperti?  
Le risposte a queste domande sono 
cruciali, e sono le stesse attese nei di-
versi paesi dove i contagi stanno ri-
salendo anche tra i vaccinati, e dove 
si avvicina la stagione fredda e, con 
essa, la ripresa delle attività scola-
stiche e lavorative, e il clima meno 
favorevole.
Da esse può infatti dipendere una 
nuova impostazio-
ne delle campagne 
vaccinali, laddove 
i governi non stia-
no già cercando di 
anticipare i tempi, 
programmando 
nuove immunizza-
zioni almeno per i 
più anziani, i più 
fragili, gli immu-
nodepressi e colo-
ro che sono stati 
immunizzati per 
primi, a inizio 2021.
Ma quanto c’è di scientificamente 
fondato in scelte che, ancora una 
volta, mostrano un quadro quanto 
mai frammentario, dove ogni paese 
va per conto suo? 
Poco, per ora, come stanno ricor-
dando alcune delle principali riviste 
scientifiche e come, nei giorni scor-
si, hanno sottolineato sia l’Oms che 
l’Ema in merito alla terza dose, af-
fermando che non ci sono dati suf-
ficienti per considerarla indispensa-
bile. 
Le decisioni prese da paesi quali la 
Germania e la Francia sono pertan-
to quasi esclusivamente politiche, 

hanno ribadito gli esperti europei: 
sono scommesse fatte nel tentativo 
di battere il virus sul tempo, in base 
a quanto sarebbe logico attendersi, 
se Sars-CoV 2 si comportasse come 
altri virus già noti.
 Ecco, in sintesi, le informazioni a 
disposizione oggi. 
La storia dei quattro coronavirus 
noti per causare un comune raffred-
dore nell’uomo può aiutare a com-
prendere il comportamento di un 

coronavirus che compia un salto di 
specie. 
Almeno uno di loro, chiamato 
HCoV-OC43, secondo studi re-
centi, genetici e non solo, potrebbe 
essere stato l’agente di quella che, 
all’epoca, venne scambiata per pan-
demia influenzale: la Russa, che 
imperversò in tutto il mondo tra il 
1889 e il 1895. 
Il virus, arrivato probabilmente dai 
bovini, dopo alcuni anni perse vigo-
re, senza però mai abbandonare l’o-
spite umano, fino a diventare, dopo 
decenni, appunto uno dei tanti virus 
respiratori in circolazione.
Un altro studio ha poi messo in luce, 

recentemente, che un altro di que-
sti quattro coronavirus, chiamato 
HCoV-HKU1, potrebbe aver infet-
tato l’uomo oltre 20.000 anni fa.
 A questa conclusione portano infat-
ti sofisticate indagini genetiche, che 
dimostrano una sua integrazione 
nel genoma umano.
 Un altro ancora poi, chiamato 
HCoV-NL63, si sarebbe integrato 
nell’ospite umano 820 anni fa. 
Il destino dei coronavirus sem-

bra quindi essere 
quello di resta-
re nell’uomo e lì 
evolvere fino a 
stabilire un equi-
librio di reciproca 
convenienza, for-
se integrandosi a 
livello di genoma 
(come fanno an-
che altri virus - tra 
i peggiori - come, 
per esempio, quel-
lo del papilloma, 

che per questo causa tumori).
Solo il tempo potrà dire se e quanto 
Sars-CoV 2 assomiglia agli altri, e 
ogni fuga in avanti, dal punto di vi-
sta delle previsioni, è sostanzialmen-
te velleitaria.
Quanto dura l’immunità indotta dai 
vaccini e quanto quella scatenata 
dall’infezione?
I dati disponibili a oggi, per lo più 
provenienti da situazioni reali, cioè 
da migliaia quando non da mi-
lioni di vaccinazioni, confermano 
che esse assicurano una protezione 
prolungata, che dura mesi, e che 
risente in varia misura del tempo, 
soprattutto per quanto riguarda la 
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concentrazione di anticorpi presenti 
nel sangue (come accade per tutti i 
vaccini) e che può essere leggermen-
te meno efficace contro alcune va-
rianti come la Delta e la Beta (già 
chiamata sudafricana). 
Ma, come spiegano da mesi gli im-
munologi, ciò non significa molto, a 
livello di protezione. 
Sono infatti i linfociti T, originati 
dalle cellule B (cosiddette della me-
moria), che devono entrare in azio-
ne in caso di contatto con il virus, e 
avviare la produzione di nuovi an-
ticorpi. 
E sul loro comportamento nel tem-
po in seguito alla vaccinazione si sa 
molto poco.
Un dato, su tutti, aiuta a capire la 
difficoltà di questi studi: non è sta-
to finora possibile stabilire la soglia 
di anticorpi  al di sopra della quale 
un vaccinato può ritenersi al sicuro, 
perché entrano in gioco troppi fat-
tori e, appunto, perché i dati sulla 
memoria immunologica sono anco-
ra lacunosi. 
Si pensa che la vaccinazione lasci 
sempre un’impronta immunitaria 
per diversi mesi e che dunque chi 
sia stato vaccinato con un ciclo com-
pleto sia comunque protetto verso le 
forme più gravi e le varianti in cir-
colazione.
Per quanto riguarda chi è stato ma-
lato, le notizie sono più rassicuranti.
 In base ai dati emersi nei mesi scor-
si e anche a uno studio spagnolo ap-
pena pubblicato  e condotto su poco 
meno di 600 operatori sanitari, sette 
mesi dopo l’infezione gli anticorpi 
non solo non sono spariti, ma pos-
sono aumentare.
 Inoltre, se in precedenza si è stati 
contagiati da altri coronavirus, la 
protezione può essere più efficiente, 
perché si crea un effetto sinergico.
Che cosa si sa sull’efficacia di una 

terza dose?
Poco, perché solo ora iniziano a es-
sere disponibili i primi dati, su po-
che centinaia di persone. 
Tuttavia, il comportamento delle 
cellule del sistema immunitario in 
seguito a una vaccinazione è noto, 
in generale. 
Ogni richiamo provoca infatti la 
moltiplicazione delle cellule B e que-
sto, a sua volta, causa un aumento 
della produzione di anticorpi speci-
fici e predispone l’organismo verso 
difese più robuste, proprio perché la 
riserva di cellule B si amplia. 
Inoltre, le stesse cellule migrano ver-
so i linfonodi e lì maturano e subi-
scono trasformazioni che le rendono 
più efficaci nel regolare la risposta.
Va detto però che di solito esistono 
limiti alla sintesi di cellule B: a un 
certo punto si raggiunge un valore 
soglia, un plateau oltre il quale gli 
stimoli non hanno più alcuna con-
seguenza. 
Nel caso di Sars-CoV 2 , tuttavia, 
non è noto quale sia tale soglia, ma 
si ritiene improbabile che una terza 
dose la raggiunga e che quindi sia 
inutile, viste le concentrazioni dei 
vaccini attuali.
Per quanto riguarda le sperimenta-
zioni, sia Moderna che Pfizer/Bion-
Tech hanno iniziato a verificarle in 
trial che hanno coinvolto qualche 
centinaio di operatori sanitari vac-
cinati nei primi mesi, sottoposti sia 
allo stesso vaccino che a una vacci-
nazione eterologa, e l’esito è stato 
un aumento della produzione di an-
ticorpi neutralizzanti e di linfociti T. 
  Intanto, sembra abbastanza chiaro 
che la strategia più efficace sia quel-
la di mischiare vaccini diversi; oltre-
tutto, gli effetti collaterali acuti non 
peggiorano in modo significativo 
con la vaccinazione eterologa.
Qual è la condizione dei soggetti più 

fragili, e come potrebbero reagire a 
una terza dose?
Trapiantati, immunodepressi, ma-
lati oncologici, anziani che, anche 
solo per età, hanno un sistema im-
munitario meno reattivo sono, un 
po’ ovunque, i primi candidati a 
ricevere una terza dose, perché si 
pensa che siano loro i più esposti a 
nuovi contagi o alle varianti. 
Tuttavia, proprio poiché non sono 
disponibili valori soglia, è molto dif-
ficile delineare un quadro certo.
I dati disponibili a oggi indicano che 
non c’è omogeneità nella reazione 
al vaccino di chi è immunodepresso 
per patologie o per terapie assunte, 
mentre si sa che chi si sottopone a 
terapie molto potenti come quelle 
antirigetto, reagisce pochissimo alla 
vaccinazione.
Il punto tuttavia è un altro: non è 
affatto detto che chi non ha reagi-
to adeguatamente a una prima im-
munizzazione lo faccia a una terza 
dose.
Secondo alcuni dati, anche se la 
produzione di anticorpi aumenta in 
seguito a un richiamo, può comun-
que essere insufficiente. 
Per questo l’Oms ha chiesto una 
moratoria e, in attesa di più certez-
ze, ha invitato a porsi l’obbiettivo di 
vaccinare almeno il 10% della po-
polazione mondiale sensibile, e che 
trae sicuro beneficio dall’immuniz-
zazione.
Ma c’è chi risponde che ormai gli 
immunodepressi sono milioni (gra-
zie a terapie che curano tumori, ma-
lattie autoimmuni e molto altro), e 
che lasciare esposta una popolazio-
ne così consistente potrebbe avere 
gravi conseguenze, e favorire la se-
lezione di nuove varianti, in queste 
persone assai più probabile rispetto 
alla norma.
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Vaccini contro il Covid,  i servizi esenti da imposta
Esenzione Iva per i servizi connessi alle vaccinazioni con diritto alla detrazione sugli acquisti.
 A chiarire questi importanti aspetti operativi è l’agenzia delle Entrate con due documenti pubblicati 
il 9 agosto.
Il primo (risposta a interpello 541/2021) riguarda una cooperativa sociale impegnata in servizi di 
supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti Covid-19 (accettazione, registrazione dati e 
rilascio certificati vaccinali) svolti a favore della Ulss.
Il secondo invece (principio di diritto 12/2021) riguarda le prestazioni di servizi relative al rilascio e 
alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della convenzione stipulata con il 
commissario straordinario. 
In entrambi i casi la richiesta è quella di chiarire l’ambito applicativo della disposizione (contenuta 
nella legge 178/2020, articolo 1, comma 453) che deroga temporaneamente al regime ordinario Iva 
fino al 31 dicembre 2022, attraendo tra le operazioni esenti le prestazioni di servizi «strettamente 
connesse» alla cessione di vaccini contro il Covid-19.
La norma consente, altresì, di fare salvo il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti con conseguen-
te neutralità delle prestazioni rese rispetto al pro-rata. 
La deroga risponde ad un preciso obiettivo comunitario volto ad accelerare le vaccinazioni, a prezzi 
abbordabili, con facilità di accesso e velocizzazione delle procedure.
Per questo la direttiva Ue del 7 dicembre 2020 ha consentito agli stati membri di adottare misure 
quali «l’aliquota ridotta o l’aliquota zero per la fornitura di vaccini contro la Covid-19 e per i servizi 
strettamente connessi a tali vaccini».
A fronte dello scenario indicato l’Agenzia accoglie una definizione ampia di «attività connessa» ai 
vaccini, in linea con le precedenti pronunce (si veda la risposta 354/21).

Danni da vaccino Covid: lo Stato risarcisce?

La casa farmaceutica è sempre responsabile per i danni derivanti da prodotto difettoso, anche se 
ha indicato nel bugiardino eventuali effetti indesiderati. 

Così ha stabilito la Cass. con la sent. n. 12225/2021 del 10.05.2021.
Si tratta chiaramente di una responsabilità civile che implica la possibilità di ottenere il risarcimento 
anche per i danni da vaccino Covid.
Secondo la Cassazione, la responsabilità del produttore si estende a tutti quegli effetti anomali gravi 
e meno legati al farmaco.
 Il prodotto è difettoso quando non è in grado di raggiungere «lo standard di sicurezza che il consu-
matore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con 
cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni 
o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l’uso cui lo stesso è destinato».
Lo Stato è invece tenuto a risarcire i danni da vaccino in due casi:
vaccini obbligatori;
vaccini fortemente consigliati (come quello contro il Covid).
Così ha stabilito la Corte Cost. con la sent. n. 118/2020.
Il diritto alla salute non può essere oggetto di rinuncia neanche dietro pagamento o con la firma di 
una liberatoria. 
Questo significa che nessuna accettazione da parte del paziente a un determinato trattamento potrà 
esonerare né lo Stato, né la casa farmaceutica dal risarcimento. 
Quella che viene fatta firmare al momento del vaccino non è una liberatoria ma il consenso infor-
mato obbligatorio per legge: non si tratta di un esonero di responsabilità ma di un’informativa sul 
trattamento che vi stanno facendo.
L’art. 3 del D.L. 44/2021 convertito in legge 76/2021 ha solo disposto uno scudo penale per il reato 
di omicidio doloso o colposo per chi inocula il vaccino. 
Questo non sposta i termini del risarcimento del danno che abbiamo appena visto.



39

NOTIZIE dal territorio
Oggetto: Richiesta indagine 

assegnazione borse di studio al 
Ruggi- nota del 18.08.2021

La scrivente apprende a mezzo 
stampa di una denuncia contro 
pseudo sindacalisti per quel che 
attiene l’assegnazione delle borse 
di studio, non essendo specificato 
la sigla del sindacato teniamo a di-
staccarci completamente da situa-
zioni del genere, considerando che 
se il tutto risponde a verità costi-
tuisce fatto grave, nulla toglie alla 
preparazione dei soggetti, bisogna 
capire però che il tutto desta qual-

che sospetto perché le uniche borse 
di studio finiscono nella stessa dire-
zione ed entrambi a persone strette 
con pseudo sindacalisti.
Preferiamo definirli pseudo sinda-
calisti perché riteniamo il sindacato 
altra cosa, anche se purtroppo bi-
sogna dire che lo spirito sindacale 
che animava la difesa dei lavoratori 
svanisce sempre di più noi ci prefig-
giamo ancora di difenderlo.
Pertanto questa O.S. chiede:

Alle SS.LL. di fare chiarezza 
sull’accaduto attraverso la nomina 
di una commissione di indagine, 
per poter riabilitare lo spirito sinda-
cale che anima ancora alcune sigle, 
altrimenti saranno tutte guardate in 
modo distaccato per colpa di pochi 
o per colpe non vere.
Sempre a disposizione per una col-
laborazione costruttiva-La Segrete-
ria Provinciale

Le  Pagine DEGLI OPERATORI
DELLA SANITÀ

Oggetto: Turno ostetriche U.O.C. Ostetricia 
e Ginecologia al Ruggi – nota del 23.08.2021

La scrivente ha avuto rassicurazioni sia da parte del Direttore Generale, che da parte del Direttore 
Sanitario riguardo la formulazione del turno di servizio in oggetto, purtroppo tali rassicurazioni sono 
state disattese nella stesura del turno di settembre, in quando le ostetriche in servizio sono rimaste 
sempre 6 per turno e non 4 come direttiva del Direttore Sanitario.
 Nel mentre la caposala viene sostituita ancora dalla OSS che dispensa anche farmaci come se niente 
fosse.
 La domanda nasce spontanea, qualcuno ha inteso non capire, oppure vi è un gioco doppio in atto 
dalla quale la nostra O.S. deve rimanere fuori? 
Vista la situazione attuale, questa segreteria, chiede: alle SS.LL. un incontro urgente per addivenire 
ad una soluzione condivisa, visto che purtroppo negli ultimi tempi la Direzione Aziendale sembra 
aver deciso di non condividere un percorso con la nostra O.S., sperando si tratti di una sensazione 
sbagliata attendiamo l’incontro per sciogliere ogni dubbio sulla questione.   La Segreteria Aziendale 
UIL FPL La Segreteria Provinciale UIL FPL
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Oggetto: Mancanza di Operatori socio sanitari P.O. Vallo 
della Lucania – nota dell’11.08.2021 

Quello che sta succedendo nell’Ospedale di Vallo della Lucania nell’ultimo periodo e a dir poco pa-
radossale, una disputa tra cooperative quella della cucina e quella dell’ausiliariato ha letteralmente 
scompigliato un intero Ospedale. 
La ditta che ha vinto l’appalto della cucina sembra che debba distribuire solo i vitti, l’altra ditta inve-
ce sembra che nelle U.O. possa fare ben poco, ora la domanda nasce spontanea a cosa serve pagare 
un appalto se poi i dipendenti nel loro capitolato hanno delle limitazioni?
 Quello che serve negli ospedali sono le figure di supporto agli infermieri cioè gli OSS, quindi ci si 
chiede dove sia finito quel tanto atteso concorso per OSS e visto che le cooperative servono solo ad 
ingrassare la politica locale per poter inserire i loro voti si chiede alle SS.LL. di provvedere ad horas 
per una soluzione e di attivare quanto prima il tanto atteso concorso per risolvere definitivamente tale 
soluzione, per dare dignità sia agli ammalati, che a tutti coloro lavorano in Ospedale, ma soprattutto 
togliere definitivamente il potere della casta utilizzato soprattutto per fini elettorali. La Segreteria 
Provinciale Uil Fpl

Oggetto: Vaccinazioni Operatori 
Sanitari al Ruggi nota del 16.08.2021

La scrivente negli ultimi giorni ha 
letto delle affermazioni di alcune 
OO.SS. riguardanti i cosiddetti “no 
vax” che per noi resta un termine 
inappropriato, preferiamo chia-
marli “i non vaccinati” che non tro-
vano riscontro nello spirito sindaca-
le della UIL FPL.
Visto che qualcuno ha parlato di tri-
plice precisiamo che questa Segre-
teria non ha rilasciato mai dichiara-
zioni a riguardo, poi riteniamo che 
il sindacato debba occuparsi di di-
fendere i lavoratori e prima di usci-
re con affermazioni forti che vanno 
a colpirli capire quali sono i motivi 
che hanno spinto queste persone a 
non vaccinarsi. 
Altro motivo che ci lascia perplessi 
sono i numeri dati dalle emittenti 
e dalle OO.SS. visto che esiste una 
privacy vorremmo capire come 
mai la Direzione ha fatto trapelare 
il tutto e meno male che non sono 

venuti fuori anche i nomi ma pos-
siamo aspettarci di tutto. 
La Uil FPL esprime solidarietà nei 
confronti di questi lavoratori non 
conoscendo i motivi della loro scel-
ta, chi rischia sulla propria pelle ha 
dei validi motivi per non vaccinarsi, 
e trattandosi di Operatori Sanitari, 
a contatto diretto con il rischio infe-
zioni supponiamo che i motivi sia-
no più che validi. 
Ribadisce e conferma l’invito affin-
ché tutti coloro che lavorano a con-
tatto con gli altri siano sensibili e 
provvedano a mettere in sicurezza 
loro stessi e coloro con cui hanno 
contatto.
La Segreteria Provinciale da sem-
pre ha ribadito in ogni sede la ne-
cessità ed il dovere civico di vacci-
narsi perché al momento è l’unico 
possibilità di garantire noi stessi e 
chi ci è vicino.
Ma siamo contro le speculazioni 

quando si vuole tentare di etichet-
tare una categoria.
In Italia vi è una normativa ben 
precisa sulla materia che individua 
e precisa le procedure e le esclusioni 
e certamente non compete al sinda-
cato applicarla ma solo difendere i 
diritti dei lavoratori se vengono vio-
lati .
Pertanto riteniamo che sia meglio 
che il sindacato ritorni a fare il sin-
dacato e le amministrazioni non si 
facciano influenzare da uscite fuori 
luogo da non addetti ai lavori visto 
che in questa pandemia la confusio-
ne regna già sovrana. 
Siamo sempre pronti a difendere 
tutti coloro che si sentano discrimi-
nati per le proprie scelte, soprattut-
to finché non si sarà fatta chiarezza 
da parte degli organi preposti.
Segreteria Provinciale  Uil Fpl  
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 Isolamento Covid P.O. Vallo del-
la Lucania – nota dell’11.08.2021  
In data 20/10/2020 alle ore 17.00 
presso la Direzione Sanitaria del 
P.O. San Luca di Vallo della Lu-
cania, vi è stata una riunione nel 
quale si è discusso della situazione 
che attualmente presenta la zona 
“Isolamento Covid” del nosocomio 
Vallese, con diverse problematiche 
poste dai lavoratori, già in essere su 
richiesta della scrivente:
  Assenza di un percorso “pulito” 
ed un percorso “sporco” ben deli-
neato per il paziente sospetto;
  Mancanza di zone destinate per 
la vestizione e la svestizione del per-
sonale addetto;
  La fornitura adeguata e costante 
dei DPI previsti per l’isolamento; 
 L’assenza di uno spogliatoio con 
servizi igienici e docce per il perso-
nale sanitario;
  La mancanza di percorsi ido-
nei per il trasporto del paziente 
nella sala diagnostica (attualmente 
l’esecuzione dell’esame TC preve-
de l’uscita del paziente all’esterno 
dello stabile anche in condizioni di 
maltempo e pioggia, senza che ci 
sia una pensilina a proteggere gli 
operatori e il paziente stesso dalle 
intemperie); 
 La mancanza di sistemi di mo-
nitoraggio del paziente, come un 
monitor multiparametrico per ogni 
stanza di degenza, elettrocardiogra-
fi, carrello di emergenza/urgenza; 
 Il malfunzionamento di un siste-
ma di chiamata (campanelli);
  La mancanza di un sistema ido-
neo di ventilazione, riscaldamento, 
raffreddamento;

  La mancanza di un protocollo 
di sanificazione con relativa e suffi-
ciente fornitura dei presidi sanitari;
  La mancanza di protocolli va-
lidati per la gestione dei pazienti 
in isolamento di particolare gravi-
tà quali ad esempio stati di sepsi, 
shock, IMA, stroke, ACR;
  Adeguata formazione del perso-
nale afferente all’area di isolamen-
to, ivi compresi ausiliari e addetti 
alle pulizie; 
 L’assenza di un protocollo presta-
bilito per la presa in carico da parte 
del dirigente medico di guardia. 
Le risposte della D.S. sono state le 
seguenti:
 -Realizzazione di container esterni 
alla struttura ospedaliera per la ge-
stioni dei pazienti sospetti covid-19 
con zona filtro all’ingresso e all’u-
scita e sistemi idonei di ventilazio-
ne; 
- Realizzazione di un tunnel coper-
to ed isolato per il percorso diagno-
stico (TAC) 
- Fornitura di apparecchiature e 
monitor automatici per i container 
- Fornitura dei DPI previsti per l 
isolamento funzionale (categoria 3) 
- Attivazione del laboratorio analisi 

per l esecuzione di test salivari (at-
tualmente possono essere inviati ad 
Agropoli) - Individuazione di pro-
tocolli per i pazienti di particolare 
gravità (IMA STROKE ACR etc)
 - Formazione del personale ope-
rante in area isolamento covid-19
 - Riconoscimento economico 
- Realizzazione di spogliatoi idonei 
(bagno docce etc) per il personale 
infermieri
 Queste sono le promesse ma a 
tutt’oggi la situazione a la stessa di 
allora la zona isolamento rimane 
priva di campanelli, misure mini-
me di prevenzione, percorsi idonei 
pulito-sporco, percorso diagnostico 
ecc. 
Pertanto questa O.S. ritiene tale 
zona non idonea. 
Ancora una volta ci siamo presi in 
giro, dopo quasi un anno nulla o 
quasi e cambiato i lavoratori sono 
stanchi di promesse non mantenu-
te.
 Pertanto questa segreteria chiede 
una verifica sull’agibilità della zona 
isolamento in tempi brevi onde evi-
tare di attivare le vie legali.  La Se-
greteria Provinciale Uil Fpl 
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Oggetto: Distrutta la sanità nel Cilen-
to-vergogna- nota dell’11.08.2021

La sanità cilentana è arrivata al ca-
polinea da tempo questa Segreteria 
Provinciale ha lanciato l’allarme 
sulle attuali criticità in cui versa la 
sanità cilentana, anni di scelte sba-
gliate, di gestioni sbagliate stanno 
portando ad una distruzione della 
sanità, con il risultato che abbiamo 
distrutto la salute del popolo cilen-
tano.
Perché tutto questo? perché la poli-
tica non guarda al popolo ma solo 
ai risultati , perché le Direzioni 
non guardano ai bisogni ma solo a 
prendere più incarichi , con il risul-
tato che ci troviamo con un uomo 
solo al comando…
In relata è più di uno ma tutti in-
sieme non né fanno uno, Politici, 
Direttori , a volte si soprappongono 
senza capire se fare l’interesse del 
popolo o il proprio.
Se cercate un  sindaco del Cilento 
basta entrare in ospedale e ne tro-
vate a quantità industriale, ma la 
qualità? Quella non si compra.
Se invece cercate un medico allo-
ra non andate in Ospedale perché 
non ne trovereste nemmeno uno.
Entrando nello specifico ci trovia-
mo con Ospedali fantasma ( vedi 
Agropoli), con Ospedali ridimen-
sionati ( vedi Sapri),con Ospedali 
che non si sa cosa siano ( vedi Roc-
cadaspide), e con un accentramen-
to della sanità cilentana verso Vallo 
della Lucania , con molte criticità 
non risolte, la completa assenza di 

medici, la completa assenza di per-
sonale di supporto, tanto che le co-
operative fanno a gara per il com-
piacimento dei politici e i malati in 
Ospedale non hanno chi li assiste 
nemmeno nel momento del vitto.
Tutto questo cosa comporta? Che 
le uniche figure presenti sia pure 
carenti cioè gli infermieri sono co-
strette a fare da medici, da oss e chi 
più ne ha più ne metta.
Se si tratta di una situazione voluta 
è grave ma se si stratta di una si-
tuazione capitata per negligenza è 
ancora peggio perché le avvisaglie 
ci sono da anni.
Di chi la colpa? A loro dire dei sin-
dacati, dei dipendenti lamentosi e 
magari dei cittadini che vanno in 
ospedale.
Da parte nostra invece di permet-
tiamo di ritenere la nostra classe sia 
Politica che Dirigenziale completa-
mente fallimentare. Vergogna, Ver-

gogna, Vergogna. 
Confidando almeno in una reazio-
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