
modello di 
s v i l u p p o 
e per assi-
curare un 
futuro so-
c ia lmente 
giusto, ri-
spondendo 
c o n c re t a -
mente alle 
sfide cui la 
crisi ci sta 
s o t t o p o -
nendo: piena occupazione, salute, 
lotta alle disuguaglianze e ai divari 
territoriali, partecipazione, tute-
la del territorio e ripristino degli 
ecosistemi, azione climatica, diritti 
umani, doppia transizione ecologi-
ca e digitale, con particolare riferi-
mento agli Obiettivi dello sviluppo 
sostenibile. 
  La Commissione Europea, dopo 
l’insediamento, ha indicato nel 
Green Deal l’asse portante del 

La nostra UIL unitamente alle al-
tre Confederazioni hanno aderito 
alla Giornata globale di azio-
ne sindacale per il Clima e il 
Lavoro promossa dalla Confe-
derazione Internazionale dei 
Sindacati.
L’emergenza sanitaria ha reso evi-
dente la connessione stretta fra Sa-
lute, Ambiente, Clima, Società ed 
Economia. 
Il mondo post COVID-19 non tor-
nerà alla situazione precedente la 
pandemia.
 Le risorse, le idee e i valori messi 
in campo per uscire dalla crisi sa-
ranno l’occasione per innescare un 
radicale cambiamento dell’attuale 

22 settembre giornata globale di azio-
ne sindacale per il clima e il lavoro
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prossimo quinquennio. 
L’azione per il clima e la Giusta 
Transizione, la tutela e il ripristi-
no degli ecosistemi, lo sviluppo di 
città sostenibili e la riconversione 
ecologica delle attività economiche 
e sociali, in un’ottica di economia 
circolare, sono gli ambiti priorita-
ri su cui investire per garantire al 
Paese una ripresa solida nel tempo, 
migliori condizioni di vita e di sa-
lute, un effetto moltiplicativo sugli 
investimenti privati e una piena oc-

a Pag. 10 a Pag. 27 a Pag. 34
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cupazione stabile e di qualità. 
Sarà fondamentale, quindi, predi-
sporre misure ad hoc sia di politica 
attiva che passiva, per definire l’at-
tivazione di nuovi posti di lavoro 
alternativi a quelli persi, strumenti 
di sostegno al reddito, percorsi di 
formazione, riqualificazione pro-
fessionale e ricollocazione dei lavo-
ratori.
In questo quadro di riferimento 
così drammatico il nostro Governo 
deve fare la sua parte per accelera-
re l’azione per il clima e la transi-
zione energetica. 
È essenziale che sia garantito un 
processo partecipativo e contrat-
tuale, con un ampio coinvolgimen-
to a partire dalle Parti Sociali. 
 Nel promuovere l’iniziativa del 
22 settembre è stata evidenziata 
la corsa contro il tempo che dob-
biamo affrontare per rispondere al 
cambiamento climatico, che, se la-
sciato incontrollato, diventerà una 
minaccia per tutti e renderà inabi-
tabili intere regioni del pianeta.
 Già oggi, gli eventi meteorologici 
estremi stanno distruggendo posti 
di lavoro e mezzi di sussistenza. 
L’obiettivo dell’iniziativa è che, ide-
almente nella giornata del 22 set-
tembre p.v., i lavoratori di tutto il 
mondo si confrontino con le azien-
de per discutere di piani aziendali 
per la resilienza, la riduzione delle 
emissioni e la riconversione ecolo-
gica delle produzioni, in un quadro 
di Giusta Transizione. 
  Ad agosto scorso, il sesto rappor-
to del Gruppo Intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) 
ha lanciato un nuovo allarme sul-
le conseguenze drammatiche del 
cambiamento climatico. 
Il report è un monito sulla respon-
sabilità delle attività umane, perché 

segue dalla prima pagina se si realizzassero interventi tem-
pestivi e sostanziali con estrema 
urgenza, sarebbe ancora possibile 
contenere l’incremento della tem-
peratura entro 1,5°C. 
Gli attuali impegni volontari dei 
vari Governi, presentati nell’ambi-
to dell’Accordo di Parigi sul Clima, 
sono invece ancora molto distanti 
da quanto sarebbe necessario per 
centrare l’obiettivo suddetto.
 Anche gli impegni assunti dall’Ita-
lia con la Strategia per la decarbo-
nizzazione al 2050 e con il PNRR 
non sono sufficienti a garantire al 
nostro Paese una Giusta Transi-
zione che garantisca lavoro, tutela 
dell’ambiente, del clima e della sa-
lute. 
Non possiamo però sempre delega-
re , ognuno nel proprio ruolo deve 
assumersi le proprie responsabilità.
 Nessuno di noi può rimare indiffe-
rente a quanto sta accadendo.
Il nostro egoismo di predatori di 
benessere personale non può pre-
valere sulla necessità di stare tutti 
insieme per condividere ed essere 
protagonisti non solo di astratte 
prese di posizioni ma nel concreto, 
nelle azioni quotidiane , nelle scel-
te giornaliere personali e professio-
nali Agire con la consapevolezza 
che questo nostro pianeta non è di 
nostra proprietà ma siamo solo ge-
stori di un patrimonio comune tra-
mandatoci e che dobbiamo ricon-
segnare ai nostri figli in condizioni 
migliori di come ci è stato affidato.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti da trattare in questo nume-
ro, sempre numerosi e spero inte-
ressanti. 
Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della no-
stra  Segreteria Territoriale : www.
uilfplsalerno.net

Pnrr, dalla Corte 
dei conti le 

istruzioni alle Pa

   Le Pa centrali potranno 

chiedere istruzioni sulla 

gestione dei fondi del Recovery 

alla Corte dei conti, che si 

pronuncerà a sezioni riunite.

 La richiesta potrà essere 

attivata per tutte le partite da 

un milione di euro in su.

 Un binario parallelo, senza 

soglie minime di valore, si 

aprirà per gli enti territoriali, 

che busseranno alla porta 

delle sezioni regionali della 

magistratura contabile.

 Seguendo i pareri della 

Corte, gli amministratori 

si metteranno al riparo dal 

rischio di «colpa grave» nella 

gestione dei fondi. 

La nuova funzione consultiva 

della Corte su Pnrr e fondone 

complementare è in un 

emendamento alla legge 

europea 2019-2020 .

 Il correttivo traduce in pratica 

la «funzione di supporto» della 

magistratura contabile.

 E va incontro alla richiesta 

avanzata a luglio dal consiglio 

di presidenza della Corte, 

che ha proposto anche «l’ 

ampliamento del controllo 

preventivo sugli enti locali».  
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Obbligo del Green pass 
sui luoghi di lavoro

Ai dipendenti pubblici che non han-
no il green pass o non lo esibiscono 
è precluso l’accesso al lavoro dal 15 
ottobre al 31 dicembre e per ogni 
giorno di assenza non deve essere 
corrisposto il trattamento economi-
co, sia fondamentale sia accessorio. 
 Così recita il nuovo decreto sul gre-
en pass  
L’obbligo di pass abbraccia tutta la 
Pa compresi gli «esterni» che vi ac-
cedono assieme al personale  
L’obbligo di Green Pass non si ap-
plica ai soggetti esenti dalla campa-
gna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica.
 Sono comunque messi a disposizio-
ne tamponi gratuiti per questi sog-
getti.
 Il decreto prevede che le verifiche 
possono essere effettuate al momen-
to dell’ingresso in azienda ma dato 
che il decreto  specifica:  “priori-
tariamente al momento dell’acces-
so” si presume che il controllo possa 
essere fatto anche  anticipatamente, 
oppure durante l’orario di lavoro .
Inoltre il testo parla di “controlli 
anche a campione” : quindi  risul-
ta possibile non verificare a tappeto 
tutto il personale  ma procedere an-
che in modo casuale o predisponen-
do piani di controlli  con modalità 
personalizzate , sulla base delle esi-
genze aziendali 
  Il decreto prevede che il personale 
che ha l’obbligo del pass, se comu-
nica di non averlo o ne risulti privo 
al momento dell’accesso al luogo di 
lavoro, è considerato assente ingiu-
stificato con lo stop allo stipendio 
già dal primo giorno e fino alla sua 
presentazione.
 Dopo cinque giorni di assenza il 
rapporto di lavoro è sospeso  fino 
alla presentazione della certificazio-
ne. 
Si ha diritto alla conservazione del 
posto di lavoro e non si hanno con-
seguenze disciplinari.
Infine per i datori di lavoro che non 

effettuano i controlli sono previste 
sanzioni da 400 a mille euro, men-
tre i dipendenti che verranno sor-
presi in un luogo di lavoro senza il 
pass rischiano una sanzione da 600 
a 1.500 euro.
  Se il datore (o il soggetto delegato) 
non dispone la sospensione del la-
voratore non in regola la sanzione 
amministrativa a suo carico sarà più 
salata e andrà da 600 a 1.500 euro.
Il testo del decreto legge 
127/2021 stabilisce che durante 
il periodo in cui i dipendenti non 
svolgono l’attività lavorativa, perché 
non in possesso della certificazione 
Covid, non si dà luogo alla sospen-
sione dal servizio, ma essi devono 
essere considerati semplicemente ed 
esclusivamente come assenti ingiu-
stificati. 
Tale assenza, per espressa previsio-
ne legislativa, non integra i presup-
posti per l’avvio di un procedimento 
disciplinare.
 È questo un chiarimento quanto 
mai opportuno perché  sottolinea 
che siamo in presenza di una norma 
che ha un carattere speciale.
Nella stessa direzione vanno le pre-
visioni dettate sulla irrogazione 
delle sanzioni sia per i dipendenti 
che si recano al lavoro pur essendo 
sprovvisti della certificazione verde, 
sia per i datori di lavoro che non 
apprestano le misure necessarie per 
dare corso alla effettuazione delle 
verifiche e dei controlli previsti dal 
decreto. 
Anche in questo caso la sanzione 
non ha una natura disciplinare, vi-
sto che non è previsto l’intervento 
dello specifico ufficio. 
Essa sembra essere ascrivibile all’e-
lenco delle sanzioni amministrati-
ve, come dimostrato ulteriormente 
dalla attribuzione della competenza 
alla sua irrogazione al prefetto, sulla 
base delle informazioni che devono 
essere fornite dalle singole ammini-
strazioni. 

Per la concreta applicazione di que-
sto provvedimento è necessario che 
ogni ente pubblico individui chi 
sono il o i dirigenti da considerare 
come datori di lavoro e che, quin-
di, presiedono all’applicazione del 
decreto. 
  Il dirigente datore di lavoro è inol-
tre chiamato a individuare i dipen-
denti che devono svolgere le attività 
di verifica del rispetto del dettato 
legislativo.
 Sempre il dirigente deve definire 
le concrete modalità di svolgimen-
to dei controlli tenendo conto delle 
indicazioni che saranno individua-
te da un decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. 
Si deve ricordare che il testo del de-
creto stabilisce il green pass anche 
i dipendenti di aziende private, as-
sociazioni etc. che lavorano o colla-
borano con la pubblica amministra-
zione.
 Lavoratori per cui era 
già in vigore l’obbligo del gre-
en pass
 L’articolo 4 del Decreto Leg-
ge del 1° aprile 2021, n. 44 prevede 
la vaccinazione quale “requisito es-
senziale per l’esercizio della profes-
sione e per lo svolgimento delle pre-
stazioni lavorative” per i lavoratori 
sanitari, dunque solo per questa ca-
tegoria esiste non tanto l’obbligo di 
esibire il green pass, quanto quello 
di essere vaccinati.
Per quanto riguarda l’esibizione del 
green pass, solo nel caso del perso-
nale sanitario, poiché green pass e 
vaccino coincidono necessariamen-
te, l’unico soggetto autorizzato a 
verificare l’esistenza del green pass 
sarà il medico competente, nella 
sua qualità di titolare autonomo del 
trattamento dei dati, che al datore 
di lavoro dovrà limitarsi a riferire se 
il lavoratore è idoneo o meno alla 
mansione lavorativa svolta.
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Accordo sulla regolamentazio-
ne delle modalità di adesione 

al fondo Perseo-Sirio
In data 16/09/2021 è stato sotto-
scritto definitivamente l’Accordo 
sulla regolamentazione inerente 
alle modalità di espressione della 
volontà di adesione al Fondo Nazio-
nale Pensione Complementare Per-
seo-Sirio, anche mediante forme di 
silenzio-assenso, ed alla relativa di-
sciplina di recesso, per i lavoratori di 
tutte le Pubbliche amministrazioni 
assunti a tempo indeterminato dopo 
il 1° gennaio 2019. 
L’Aran ha messo a disposizione ap-
posito materiale informativo, oltre 
ad alcuni orientamenti applicativi 
in materia. 
Sintetizziamo di seguito la procedu-
ra e gli adempimenti a carico degli 
uffici di gestione del personale. 
  L’Accordo del 16/09/2021 ri-
guarda i dipendenti assunti a tempo 
indeterminato dopo il 1° gennaio 
2019 (ovvero dal 2 gennaio 2019).
 E’ espressamente escluso il perso-
nale transitato dal 2 01.2019 per 
mobilità, comando o altra forma di 
assegnazione temporanea; per pro-
gressione di carriera; assunzione di 
personale già iscritto al “Fondo” in 
virtù di precedenti rapporti di lavo-
ro. 
 L’art. 5 dell’accordo detta altresì 
una disciplina di prima applicazio-
ne per i dipendenti assunti succes-
sivamente al 1° gennaio 2019, ma 
prima della data di entrata in vigore 
dello stesso (ovvero dal 2/1/2019 al 
16/09/2021). 
Per i dipendenti assunti a tempo in-
determinato dal 17/09/2021, l’ade-
sione al fondo Perseo-Sirio avviene: 
mediante esplicita manifestazione di 
volontà del dipendente o mediante 
silenzio-assenso. 
La procedura, nonché gli adempi-
menti a carico di ciascuna ammini-
strazione sono i seguenti: 
1) all’atto della firma del contratto 
individuale di “assunzione” l’am-
ministrazione fornisce al lavorato-
re un’informativa sulle modalità di 
adesione al “Fondo” con specifico 

ed espresso riferimento all’adesione 
mediante silenzio-assenso ed al re-
lativo termine, decorso il quale ha 
luogo l’iscrizione. 
   2) Nei sei mesi successivi alla data 
di “assunzione”, il lavoratore può: 
comunicare all’amministrazione la 
propria volontà di non aderire; l’Ac-
cordo prevede che le amministra-
zioni rendano disponibile la modu-
listica per manifestare la volontà di 
non adesione. 
Iscriversi al “Fondo” manifestando 
espressamente la propria volontà di 
adesione. 
  Qualora, durante i predetti sei 
mesi, il medesimo lavoratore non 
esprima alcuna volontà, egli è iscrit-
to automaticamente al “Fondo” 
a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla scadenza dei 
sei mesi.
 3) Entro il 10 del mese, le ammini-
strazioni comunicano al “Fondo” i 
nominativi dei lavoratori iscritti con 
la modalità del silenzio assenso, per 
effetto della scadenza del termine 
dei predetti sei mesi, avvenuta nel 
corso del mese precedente. 
Entro i successivi trenta giorni il 
“Fondo” comunica, al lavoratore 
iscritto mediante silenzio-assenso, 
l’avvenuta adesione e le relative in-
formazioni al riguardo, compresa la 
possibilità di recesso.
 4) L’iscritto mediante silenzio-as-
senso può recedere entro un termine 
di trenta giorni, senza costi e senza 
dover indicare il motivo, decorrente 
dalla data di comunicazione dell’a-
desione da parte del “Fondo”.
  Il “Fondo”, entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione 
relativa al recesso, procede a rim-
borsare, al lavoratore e/o all’ammi-
nistrazione, le somme eventualmen-
te da questi pervenute. 
    Per i dipendenti assunti a tem-
po indeterminato dal 2/01/2019 al 
16/09/2021, in fase di prima appli-
cazione dell’Accordo: 

1) entro il 15/11/2021 (sessanta 
giorni dalla relativa sottoscrizione), 
le amministrazioni forniscono ai la-
voratori interessati l’informativa sul-
le modalità di adesione al “Fondo”, 
con specifico ed espresso riferimen-
to all’adesione mediante silenzio-as-
senso ed al relativo termine, decorso 
il quale ha luogo l’iscrizione.
 La predetta informativa è resa me-
diante comunicazione personale 
agli interessati con modalità che ga-
rantiscano la certezza della data di 
ricezione. 
Per gli assunti dal 2/1/2019 e che 
risultano transitati in mobilità al 
momento della firma definitiva 
dell’Accordo, l’informativa dovrà 
essere inviata dall’amministrazione 
dove sono transitati in mobilità;
  2) Nei sei mesi successivi alla data 
in cui è stata resa la predetta comu-
nicazione, il lavoratore può comuni-
care all’amministrazione la propria 
volontà di non aderire, sempre pre-
sentando l’apposito modulo; ovvero 
iscriversi al “Fondo” manifestando 
espressamente la propria volontà di 
adesione. 
  Qualora, durante tale periodo, il 
medesimo lavoratore non esprima 
alcuna volontà, egli è iscritto auto-
maticamente al predetto “Fondo” 
a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla scadenza dei 
sei mesi.
 Anche per il personale assunto dal 
2/1/2019 al 16/09/2021 si applica 
poi, quanto illustrato in precedenza 
per il personale neo assunto. 
  Come previsto dall’art. 4, comma 
1, ultimo periodo, dell’accordo, il 
“Fondo” ha reso disponibile sul pro-
prio sito internet un’apposita sezio-
ne dove è possibile anche scaricare le 
informative in forma standardizzata 
da consegnare ai dipendenti, sia per 
quelli assunti dal 17/09/2021 che 
per quelli assunti dal 2/1/2019 al 
16/09/2021. 
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Scioglimento dell’Unione e 
Organo di revisione econo-

mico-finanziario
Il Parere è stato redatto su richiesta di una Prefettu-
ra che, in seguito allo scioglimento dell’Unione, aveva 
necessità di conoscere se vi era la possibilità di pro-
cedere al sorteggio dei Revisori per il rinnovo, nei 2 
Comuni membri dell’Unione, dell’Organo di revisio-
ne economico-finanziario ovvero se l’attuale Collegio 
dell’Unione doveva procedere allo svolgimento delle 
relative funzioni di controllo anche per i 2 Comuni 
fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione 
dell’Ente.  
 Viene osservato che l’Unione di Comuni, a nor-
ma dell’art. 32 del Tuel, è un Ente Locale costituito 
volontariamente da 2 o più Comuni per l’esercizio as-
sociato di funzioni e servizi dei Comuni medesimi.
 il relativo scioglimento  comporta la cessazione 
dell’esercizio delle funzioni amministrative per le quali 
l’Ente era stato costituito, e pertanto il connesso pro-
cedimento liquidatorio non può che essere finalizzato 
all’esclusiva e definitiva estinzione del soggetto giuridi-
co. 
 Secondo la Finanza locale, l’attività svolta dopo 
lo scioglimento dell’Ente e fino alla definitiva estinzio-
ne dello stesso non riveste carattere di amministrazio-
ne attiva e non richiede l’adozione di tutti i documenti 
di programmazione, previsione e rendicontazione pre-
visti dall’Ordinamento contabile degli Enti Locali, in 
relazione ai quali è tra l’altro prevista la funzione di 
vigilanza e di controllo dell’Organo di revisione. 
 Ne consegue che la suddetta attività risulta limi-
tata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività 
della pregressa gestione ordinaria.
  Il Commissario liquidatore potrà decidere se 
continuare o meno ad avvalersi dell’Organo di revi-
sione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo 
direttamente e non tramite estrazione). 
 Per quanto riguarda la revisione da svolgere nei 
Comuni membri, viene evidenziato che la scelta ope-
rata dall’Unione di un Organo di revisione unico ha 
ragione di esistere fino a che esiste l’Unione. 
 Considerato però che l’Organo di revisione è in 
composizione collegiale, in funzione della popolazio-
ne totale dei Comuni membri, viene ritenuto possibile 
che, se richiesto dagli Enti interessati, fino alla conclu-
sione delle operazioni ordinarie dell’Unione il Colle-
gio possa continuare la revisione anche nei Comuni 
membri. 
 Nel momento in cui l’Organo di revisione com-
pleterà le proprie funzioni ordinarie presso l’Unione, 
questo dovrà cessare anche presso i Comuni.
 In tale momento la Prefettura dovrà provvede-
re alle singole estrazioni dall’Elenco dei Revisori degli 
Enti Locali.

Fino a dicembre norme spe-
ciali per i lavoratori fragili

 Il 23 settembre 2021 il Senato ha definitiva-
mente approvato il decreto legge 111 del 6 ago-
sto 2021. concernente “Misure urgenti per l’e-
sercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 
 Il testo approvato ingloba i contenuti 
del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto 
ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in 
ambito scolastico, educativo e formativo e nelle 
strutture della formazione superiore.
  Il nuovo articolo 2-ter inserito in sede di 
conversione al Dl 111/2021 prevede la tutela 
dei lavoratori fragili che non possono svolgere 
attività in smart working.
 Dal 1° luglio 2021 i lavoratori fragili si 
sono trovati nuovamente senza la tutela dell’as-
senza da lavoro equiparata al ricovero ospeda-
liero, in quanto l’ultimo intervento normativo 
(Dl 105/2021) ha esteso fino al 31 ottobre 2021 
solo il diritto di svolgere la prestazione lavorati-
va in modalità agile.
  L’articolo 2-ter del Dl 111/2021 modifica 
il comma 481 della legge di bilancio 2021 esten-
dendo la tutela al 31 dicembre 2021
 1-Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la 
disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secon-
do cui ai lavoratori fragili, in possesso del rico-
noscimento della disabilità con connotazione di 
gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 
del 1992), e ai lavoratori in possesso di certi-
ficazione attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da 
patologie oncologiche o dallo svolgimento del-
le relative terapie salvavita, è riconosciuta, a 
determinate condizioni, l’equiparazione del 
periodo di assenza dal servizio prescritto dalle 
competenti autorità sanitarie e dal medico di as-
sistenza primaria che avesse in carico il pazien-
te, al ricovero ospedaliero.
 2-Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (at-
tualmente 31 ottobre) per la stessa tipologia di 
lavoratori dipendenti, la concessione del lavo-
ro agile anche attraverso l’adibizione a diversa 
mansione compresa nella medesima categoria o 
area di inquadramento, come definite dai con-
tratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di speci-
fiche attività di formazione professionale anche 
da remoto.
  Estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito 
negativo del test molecolare, ai fini della durata 
della certificazione verde.
  Il test molecolare può essere eseguito an-
che su campione salivare, nel rispetto dei criteri 
stabiliti con circolare del Ministero della salute 
n 43105 del 24 settembre 2021.
 Rimane di 48 ore la validità del test anti-
genico rapido. (articolo 01)
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 La commissione istituzionale sui la-
vori gravosi, presieduta dall’ex mini-
stro Cesare Damiano, ha approvato 
il documento che ora il ministero 
del Lavoro trasmetterà al governo e 
alle Camere.
L’elenco delle professioni partico-
larmente pesanti si dovrebbe dun-
que allargare da 15 a 57 gruppi e da 
65 a 203 mansioni.
 Spetterà poi al ministero dell’Eco-
nomia e del Lavoro 
e al governo decide-
re quante nuove ca-
tegorie includere
 La Commissione 
ha infatti ricalcolato 
con criteri scientifi-
ci gli indici statistici 
forniti da Inps, Inail 
ed Istat che valutano 
la fatica fisica e psi-
cosociale delle man-
sioni svolte oltre che 
gli indici legati agli 
infortuni ed incidenti sul lavoro. 
In termini di categorie, rispetto alle 
15 previste finora, la commissione 
ne ha individuate altre 27 potenziali 
che presentano un indice combina-
to di malattie professionali e infortu-
ni sopra la media.
 Tra le mansioni gravose sono stati 
indicati lavori diversi. 
Ecco alcuni dei nuovi lavori che da-
rebbero diritto alla pensione antici-
pata.
 Ecco l’elenco: - bidelli - badanti e 
colf  - saldatori - tassisti - falegnami 
- valigiai - conduttori di autobus e 
tranvieri - benzinai - conduttori di 

macchinari in miniera - insegnanti 
delle scuole elementari - commessi 
- cassieri - operatori sanitari qualifi-
cati - magazzinieri - portantini - fo-
restali.  
Le 15 categorie attuali che danno 
diritto all’Ape Sociale e alla pen-
sione a 63 anni Categorie che dopo 
una decisione congiunta dei mini-
steri dell’Economia e delle Finanze 
e del Lavoro potrebbero aggiungersi 

ai lavori cosiddetti gravosi. 
Oggi raggruppati in queste 15 ca-
tegorie: 1) Gli operai dell’industria 
estrattiva, dell’edilizia e della manu-
tenzione degli edifici; 2) Conduttori 
di gru o di macchinari mobili per 
la perforazione nelle costruzioni; 3) 
Conciatori di pelli e di pellicce; 4) 
Conduttori di convogli ferroviari e 
personale viaggiante; 5) Conduttori 
di mezzi pesanti e camion; 6) Perso-
nale delle professioni sanitarie infer-
mieristiche e ostetriche ospedaliere 
con lavoro organizzato in turni; 7) 
Addetti all’assistenza di persone in 
condizioni di non autosufficienza; 8) 

Insegnanti della scuola dell’infanzia 
ed educatori degli asili nido; 9) Fac-
chini, addetti allo spostamento mer-
ci e assimilati;
 “ Il documento approvato fotografa 
quello che la Uil sostiene da sem-
pre: non tutti i lavori sono uguali”, 
sottolineano il segretario confede-
rale della Uil Domenico Proietti e 
il segretario generale Uilp Carmelo 
Barbagallo

“  Un docu-
mento arric-
chito anche da 
una valutazione 
sulla iniquità, 
più volte denun-
ciata dalla Uil, 
dell ’automati-
smo sull’incre-
mento dell’età 
pensionabile”, 
hanno aggiunto 
i rappresentanti 
sindacali

Il documento risulta particolarmen-
te importante in vista della prossi-
ma legge di Bilancio “per definire 
una flessibilità più diffusa di accesso 
alla pensione intorno a 62 anni”, 
hanno puntualizzato Proietti e Bar-
bagallo
L’obiettivo dell’estensione dell’e-
lenco dei lavori gravosi è quello di 
consentire a più lavoratori di antici-
pare la pensione a 63 anni con 36 di 
contributi a patto di aver svolto una 
mansione gravosa per 6 anni negli 
ultimi 7 o 7 negli ultimi 10
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Un nuovo sollecito del 
Ministero dell’Inter-
no per velocizzare il 
processo di subentro 
delle Anagrafi comu-

nali 

Il Ministero dell’Interno con la Circolare 

n. 68 del 6 settembre 2021 ha sollecitato 

ancora una volta i Comuni affinché pro-

cedano, con la massima tempestività, a 

concludere il processo di subentro delle 

Anagrafi comunali nell’Anagrafe nazio-

nale della popolazione residente (“Anpr”) 

in modo da assicurare l’efficientamento 

delle P.A. e il miglioramento dei servizi 

resi al cittadino. 

I Comuni che non hanno ancora concluso 

il processo sono indicati nell’Elenco alle-

gato alla Circolare.

 Viene enfatizzata la necessità che i Prefet-

ti interessati inviino, entro il 27 settembre 

2021, una aggiornata rappresentazione 

della situazione evidenziando le criticità 

riscontrate affinché il Ministero possa for-

nire l’eventuale assistenza.vincolante, per 

gli uffici oltre che per la stessa autorità che 

l’ha emanata e per il giudice.

Incentivi tecnici e affidamento 
diretto

Nel campo dei lavori pubblici, l’affidamento diretto (senza gara) 
può  riduce gli incentivi tecnici al personale della p.a. ma non li 
elimina. 
A differenza dei giudici contabili, che hanno negato gli incen-
tivi tecnici in assenza di gara (esempio negli affidamenti diretti, 
nei casi di somma urgenza), il Consiglio di Stato nel parere n. 
1357/2021, ha evidenziato che la scelta del contraente costitui-
sce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in 
relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’ammi-
nistrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo 
ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che per-
mane per le altre attività espletate in relazione al contratto (pro-
grammazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), 
nell’esercizio di funzioni tecniche. 
Le più significative osservazioni.
 • Mentre spetta al regolamento stabile un «range» tra un minimo 
e un massimo, per ciascuna figura professionale, degli incentivi 
da corrispondere per le attività espletate dai dipendenti, successi-
vamente la competenza passa alla contrattazione decentrata. 
Infatti, la ripartizione “effettiva” non potrà che avvenire secondo 
le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentra-
ta integrativa, nel rispetto dei valori minimo e massimo indicati 
nel regolamento.
   • Il limite massimo indicato dalla legge (2 per cento) dovrà esse-
re rispettato anche nel caso di incremento dell’importo a base di 
gara, nel corso dell’esecuzione del contratto, a seguito dell’ado-
zione di varianti in aumento.
  • In presenza di un recupero coattivo degli importi già corri-
sposti ai dipendenti, a seguito di revoca dell’incarico, il recupero 
non dovrebbe essere effettuato in un’unica soluzione, e a valere 
sull’intero trattamento economico del dipendente.
 In questo caso, infatti, a dire della sezione, si potrebbe eccedere 
il limite della eccessiva onerosità e della salvaguardia della suffi-
ciente retribuzione, potendo usare una disposizione atta a scon-
giurare il superamento dei predetti limiti, ad esempio mediante 
il richiamo alla possibilità di rateazione per gli importi più con-
sistenti.  
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Cambia pelle la progres-
sione orizzontale.

 La bozza di Contratto collettivo na-
zionale di lavoro del comparto Fun-
zioni Centrali, destinata a fare da 
modello per gli altri comparti, sem-
plifica la procedura e la disegna in 
modo tale che sia consentito a tutti 
di ottenere prima o poi la progres-
sione economica.
 La bozza denomina le 
progressioni come «diffe-
renziali stipendiali», ma 
la sostanza non cambia; 
si tratta, come sempre, 
di incrementi progressi-
vi e stabili dello stipen-
dio tabellare, tendenti a 
compensare l’ acquisito 
maggior grado di compe-
tenza professionale. 
A differenza del passato, 
tuttavia, il contratto col-
lettivo mira a centellinare col bilan-
cino i differenziali stipendiali, per 
garantire la loro attribuzione più 
estesa possibile. 
Lo scopo viene perseguito essenzial-
mente con due modalità.
 In primo luogo, con la fissazione di 

un numero massimo di «differenzia-
li stipendiali» attribuibili a ciascun 
dipendente per tutto il periodo in 
cui permanga l’ inquadramento nel-
la medesima area o qualifica. 
Dunque, i dipendenti potranno am-
bire ad un certo e definito numero 

di progressioni nel corso della loro 
carriera.
 I differenziali saranno conservati 
dal dipendente che si trasferisca per 
mobilità verso un ente diverso.
 In secondo luogo, si prevede che 
possano partecipare alla procedura 
selettiva i lavoratori che entro un 

determinato lotto di anni preceden-
ti non abbiano beneficiato di alcuna 
progressione economica: con questo 
sistema, si garantisce, sostanzial-
mente, che a turno prima o poi tutti 
ottengano il differenziale stipendia-
le.

  la bozza per semplifica-
re la procedura selettiva, 
punta a determinare la 
graduatoria in base alla 
media aritmetica semplice 
degli ultimi tre punteggi 
ottenuti in sede di valuta-
zione; ma, allo scopo di 
estendere quanto più pos-
sibile le progressioni, si sta-
biliscono incrementi spe-
cifici per i dipendenti che 
da più tempo di altri non 

fruiscano degli aumenti stipendiali. 
La bozza, poi, rimette alla contrat-
tazione collettiva decentrata il nu-
mero complessivo delle progressioni 
possibili per ciascuna categoria e la 
definizione degli ulteriori criteri di 
priorità nelle ipotesi di pari merito.

Incarico esterno - Computo spesa personale

La Corte dei conti dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 123/ 2021
  si esprime riguardo la questione attinente l’inclusione o meno tra le spese di personale anche quelle relative al 
posto conservato a favore del dipendente collocato in aspettativa senza assegni presso altro ente. 
In particolare, i giudici ritengono che, nell’ambito dell’autonomia riservata agli enti locali nel perseguire l’obiet-
tivo della riduzione della spesa di personale, l’Ente può “valutare se e come coprire il posto lasciato tempora-
neamente scoperto dal dipendente in aspettativa con strumenti di natura flessibile calibrando il relativo carico 
finanziario anche in relazione alla durata dell’aspettativa concessa e nel rispetto dei limiti, oltre che di spesa, di 
durata e quantitativi nonché dello stesso limite previsto dall’art. 1, comma 557 quater della legge finanziaria 
2007.
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Sanzione amministrativa 
per omessa o tardata de-

nuncia di infortunio
Con circolare  n. 24  9 settembre 
2021 l’Inail  a seguito di alcune 
incertezze manifestate ha fornito 
chiarimenti in merito al regime san-
zionatorio per la violazione dell’ob-
bligo di denuncia degli infortuni 
prognosticati non guaribili entro tre 
giorni.
   L’obbligo di denunciare gli infor-
tuni sul lavoro ai fini dell’assicura-
zione obbligatoria è stabilito dall’ar-
ticolo 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
11242.
Il datore di lavoro deve presenta-
re all’Inail la denuncia per tutti gli 
infortuni accaduti ai lavoratori che 
siano prognosticati non guaribili en-
tro tre giorni .
  La denuncia dell’infortunio deve 
essere presentata entro due giorni 
da quello in cui il datore di lavoro 
ne ha avuto notizia.
 Per gli infortuni mortali e gli infor-
tuni per i quali ricorre pericolo di 
morte, la denuncia deve essere effet-
tuata entro ventiquattro ore dall’in-
fortunio.
  Dal 1° luglio 2013 la denuncia di 
infortunio deve essere presentata 
esclusivamente tramite gli appositi 
servizi telematici predisposti dall’I-
nail.
  Per quanto riguarda il termine di 
due giorni per presentare la denun-
cia di infortunio, il giorno iniziale da 
cui esso decorre è quello successivo 
alla data in cui il datore di lavoro ha 
ricevuto dal lavoratore, il numero 
identificativo del certificato di infor-
tunio trasmesso all’Inail dal medico 
o dalla struttura sanitaria che presta 
la prima assistenza, nel quale sono 
specificati la data di rilascio e i gior-
ni di prognosi. 
  Nei casi di lavoro settimanale arti-
colato su cinque giorni lavorativi, il 
sabato è considerato normale gior-
nata feriale .
 Per gli infortuni inizialmente pro-
gnosticati guaribili entro tre giorni 
da quello dell’infortunio, per i qua-
li la prognosi si prolunga al quarto 
giorno, il termine per la denuncia 
decorre dal giorno successivo alla 
data di ricezione dei riferimenti 
dell’ulteriore certificazione medica 
di infortunio che accerta la mancata 

guarigione nei termini. 
    Si precisa che per i casi di malat-
tia-infortunio da Covid-19 la viola-
zione dell’obbligo di presentazione 
della denuncia nei termini di legge 
presuppone che il datore di lavoro 
sia a conoscenza che l’evento è qua-
lificabile come infortunio sul lavoro 
anziché come malattia di competen-
za dell’Inps, pertanto il termine de-
corre sempre dal giorno successivo 
alla data di ricezione dei riferimenti 
della prima certificazione medica di 
infortunio che attesta che l’astensio-
ne assoluta dal lavoro è riconducibi-
le al contagio.
   Per quanto riguarda il regime san-
zionatorio la norma sanzionatoria è  
costituita dall’articolo 2, comma 1, 
lettera b), della legge 28 dicembre 
1993, n. 561. 
La misura della sanzione è stata ag-
giornata da diverse norme successi-
ve.
 Dal 1° gennaio 2007, l’importo del-
la sanzione per la violazione dell’ar-
ticolo 53 in discorso è da 1.290,00 a 
7.745,00 euro .
 La violazione dell’obbligo di presen-
tare la denuncia di infortunio  rien-
tra nell’ambito di applicazione della 
diffida obbligatoria di cui all’articolo 
13, comma 2, del decreto legislativo 
23 aprile 2004, n. 12419, che ope-
ra quale condizione di procedibilità 
nelle ipotesi di illeciti amministrativi 
che risultano accertati e provati e se 
le inadempienze risultano sanabili. 
Sono da ritenersi “sanabili” le vio-
lazioni amministrative relative ad 
adempimenti omessi, in tutto o in 
parte, che possono ancora essere 
materialmente realizzabili, anche 
qualora la legge preveda un termine 
per l’effettuazione dell’adempimen-
to.
 La diffida obbligatoria si applica 
anche nelle ipotesi in cui il trasgres-
sore abbia, ancor prima dell’ado-
zione della diffida, posto in essere 
il comportamento dovuto, sia pur 
tardivamente. 
In tale circostanza infatti risultereb-
be incongruo penalizzare chi effet-
tua comunque un adempimento 
dovuto oltre il termine previsto ri-
spetto a chi lo ometta totalmente.
   Dal 27 maggio 2004 per le ina-

dempienze rilevate  si prevede che il 
trasgressore in caso di ottemperanza 
alla diffida, è ammesso al pagamen-
to di una somma che è pari all’im-
porto della sanzione nella misura 
del minimo previsto dalla legge, 
quindi a 1.290,00 euro.
Il pagamento di tale somma (san-
zione “minima”) estingue il procedi-
mento sanzionatorio limitatamente 
alle inosservanze oggetto di diffida e 
a condizione dell’effettiva ottempe-
ranza alla diffida stessa.
Successivamente, l’articolo 33 della 
legge 4 novembre 2010, n. 183 nel 
riscrivere integralmente l’articolo 
13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124, in tema di titolarità 
del potere di diffida, ha confermato 
le attribuzioni previgenti .
Qualora il trasgressore non prov-
veda a sanare l’illecito e a pagare 
entro i termini previsti i funziona-
ri amministrativi dell’Inail devono 
fare immediatamente rapporto al 
competente Ispettorato territoriale 
del lavoro , trasmettendo tutta la 
documentazione utile.
 Il predetto Ispettorato provvederà 
all’emissione dell’ordinanza  fino 
all’eventuale iscrizione a ruolo delle 
somme dovute. 
Per la violazione dell’obbligo di cui 
all’articolo 53 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, la sanzione ridotta è 
di 2.580,00 euro, pari al doppio del 
minimo della sanzione edittale .
  Dal 12 ottobre 2017 sono entrati 
in vigore gli obblighi previsti dall’ar-
ticolo 18, comma 1, lettera r), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
8128 in materia di comunicazione 
degli infortuni a fini statistici e infor-
mativi al Sistema informativo nazio-
nale per la prevenzione nei luoghi di 
lavoro (SINP). 
In tal modo, per gli infortuni supe-
riori a tre giorni, il datore di lavoro 
o il dirigente effettua con un unico 
servizio i due diversi adempimen-
ti previsti dalla vigente normativa, 
vale a dire la denuncia di infortunio 
a fini assicurativi all’Inail e la co-
municazione di infortunio al SINP 
a fini statistici e informativi, sempre 
tramite l’Inail. 
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benefici per i dipendenti af-
fetti da patologie gravi per 

terapie salvavita

 L’Aran con orientamento CFL131 evidenzia che l’ 
art. 37 del CCNL del 21/05/2018 ha introdotto una 
particolare tutela a favore dei dipendenti affetti da pa-
tologie gravi che richiedano terapie salvavita od altre 
assimilabili (come ad esempio l’emodialisi o la che-
mioterapia). 
In particolare, sono esclusi dal computo delle assenze 
per malattia, ai fini della maturazione del periodo di 
comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di 
day– hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’ef-
fettuazione delle citate terapie.
In tali giornate, il dipendente ha diritto all’intera re-
tribuzione.
Rientrano nel medesimo trattamento anche i giorni di 
assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie stes-
se, comportanti incapacità lavorativa per un periodo 
massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. 
Le condizioni legittimanti a fruire di tali benefici sono 
essenzialmente due e devono necessariamente coesi-
stere: 
- attestazione di sussistenza di grave patologia che ri-
chiede terapia salvavita, rilasciata ai sensi del comma 
2 dell’art. 37 (dalle competenti strutture medico-lega-
li delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con 
competenze mediche delle pubbliche amministrazioni 
o da enti accreditati).
 Tale procedura di riconoscimento della grave patolo-
gia deve essere attivata dal dipendente;
 - certificazione di malattia, rilasciata dal medico dalla 
struttura medica convenzionata ove è stata effettuata 
la terapia o dall’organo medico competente, inten-
dendo per tale anche il medico di medicina generale 
che, come nel caso di specie, ove sussista il nesso cau-
sale tra la terapia salvavita e l’incapacità lavorativa, 
può rilasciare il certificato di malattia telematico bar-
rando la casella “patologia grave che richiede terapia 
salva-vita”.

Iscrizione alla gestione Inps

   A partire dal 20 agosto 2021 e sino al 20 feb-
braio 2022, dipendenti pubblici e pensionati ex 
dipendenti pubblici hanno la possibilità di iscri-
versi alla gestione speciale per ottenere l’acces-
so a una vasta gamma di prestazioni di credito, 
welfare e formazione (mutui e finanziamenti; 
borse studio; convitti estivi; rimborso spese me-
diche; etc.), per se stessi e per loro familiari, in 
cambio del versamento di un contributo dello 
0,35 (dipendenti) o 0,15% (pensionati), con eso-
nero per chi percepisce una pensione inferiore 
a 600 euro. 
Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 2883/2021, 
illustrando la novità della legge n. 160/2019 
(legge Bilancio 2020), attuata dal decreto n. 
110/2021 pubblicato in Gu n. 186 del 5 agosto 
scorso. 
L’Inps precisa che, una volta esercitata, l’ade-
sione è irrevocabile. 
A tal fine ci si può avvalere esclusivamente della 
modalità in via telematica, previo accesso al ser-
vizio, da parte del richiedente, tramite una delle 
seguenti credenziali: Spid almeno di livello 2, 
Cie, Cns o Pin dispositivo.
 Dopo l’autenticazione, nella home page del-
la procedura si può accedere alle funzionalità: 
nuova domanda; consultazione domanda; con-
sultazione stato lavorazione pratica.
Le istanze di adesione possono essere presentate 
anche tramite patronato, previo regolare man-
dato. 
Al cittadino interessato sarà comunque possibile 
consultare e verificare, tramite le credenziali in 
suo possesso lo stato della pratica.
 La domanda, infine, può essere presentata 
avvalendosi del servizio contact center che ri-
sponde al numero verde 803.164 (riservato a chi 
chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 
(per chi chiama da telefoni cellulari con tariffa-
zione a carico dell’utente).  
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Dpcm: fatta luce 
sulla loro incosti-

tuzionalità
   La Corte Costituzionale si è 
pronunciata sull’eventuale il-
legittimità dei Dpcm anti-Co-
vid firmati lo scorso anno dal  
Presidente del Consiglio.
 Provvedimenti di contenimen-
to della pandemia che costrin-
gevano gli italiani a restare a 
casa, a tenere chiusa la propria 
attività, ad osservare il copri-
fuoco, a non uscire dal Comu-
ne o dalla Regione, ecc. 
In molti si chiedevano se un 
capo di Governo, attraverso 
un decreto, si prendeva il po-
tere di legislatore e la facoltà 
di imporre ai cittadini delle re-
strizioni alle loro libertà.
Questioni che erano giunte sul 
tavolo della Corte Costituzio-
nale e alle quali i magistrati 
hanno appena risposto dicen-
do che non c’è stato alcun abu-
so di potere e nemmeno alcuna 
delega di funzione legislativa 
al presidente del Consiglio. 
In altre parole: i Dpcm non 
erano incostituzionali. 
Erano legittimi, rispettavano 
la Carta e, pertanto, andavano 
rispettati.
 I Dpcm rispettavano la Co-
stituzione perché non hanno 
emanato delle norme di legge 
cosa che spetta al Parlamento 
ma hanno semplicemente ap-
plicato con provvedimenti a 
carattere amministrativo una 
legge già esistente e approvata 
dalle Camere, ovvero il decre-
to Cura Italia.
Va ricordato che la Costitu-
zione, all’articolo 16, prevede 
sì che ogni cittadino possa cir-
colare liberamente sul territo-
rio nazionale e possa entrare 
e uscire dal Paese quando gli 
pare e piace. 
Ma aggiunge anche che ciò 
può essere fatto «salvo le limi-
tazioni che la legge stabilisce 
in via generale per motivi di 
sanità o di sicurezza». 
Limitazioni che, entro il peri-
metro normativo della legge, 
possono essere delimitate an-
che con provvedimenti di ran-
go inferiore, come un decreto 
del presidente del Consiglio 
dei ministri.

 L’allontanamento dall’ufficio per 
la cosiddetta pausa caffè senza la 
timbratura dell’uscita integra il 
reato della falsa attestazione della 
presenza, anche se è stato com-
messo una volta sola, tranne che 
si dimostri la particolare tenuità 
del fatto.
 Non è necessaria la presenza di 
un dolo specifico, quindi è suf-
ficiente che i dipendenti siano a 
conoscenza della esistenza di un 
vincolo della timbratura; matu-
rano le condizioni per contestare 
l’aggravante dell’essere pubblico 
ufficiale, anche se si tratta di una 
circostanza che non è strettamen-
te collegata all’esercizio delle at-
tività.
 Tale condotta determina la ma-
turazione del danno all’immagi-
ne.
 Sono queste le principali in-
dicazioni contenute nella sen-
tenza della terza sezione pena-
le della Corte di cassazione n. 
29764/2021. 
  La sentenza evidenzia quanto 
la scelta legislativa sia rigida e 
sia figlia della volontà di punire 
duramente comportamenti che 
creano disservizi e determinano 
danni rilevanti alla credibilità 
delle Pa,.
 La prima indicazione è che non è 
necessario, per potere irrogare la 
sanzione penale della reclusione e 
della multa prevista dall’articolo 
55-quinquies del Dlgs 165/2001 
dimostrare che la condotta del 
dipendente è stata caratterizzata 
dalla continuità o dalla abitualità 
o dalla reiterazione.
 Di conseguenza, anche un singo-
lo episodio integra gli estremi per 

la maturazione del reato. 
Intimamente connessa a tale 
principio è la considerazione che 
il reato matura per la semplice 
mancata timbratura della uscita 
e non sono necessari l’alterazione 
o la manomissione del sistema di 
rilevazione delle presenze.
 La mancanza prevista dal legi-
slatore si determina per il sempli-
ce fatto che il dipendente non è 
in ufficio e che la sua assenza non 
risulta registrata dal sistema di ri-
levazione delle presenze. 
Un’altra indicazione è la seguen-
te: è sufficiente a integrare il re-
ato il dolo generico e non è ne-
cessaria la dimostrazione di una 
volontà specifica. 
Quindi, i dipendenti vanno san-
zionati se sono a conoscenza 
della esistenza di un vincolo alla 
utilizzazione del badge e se non 
vi sono elementi di giustificazione 
convincenti.
 Dalla rigidità della disposizione 
scaturisce l’elemento per cui si 
deve contestare la circostanza ag-
gravante dell’essere il dipendente 
un pubblico ufficiale. 
In altri termini, il semplice fatto 
di essere un dipendente di Pa de-
termina un «maggior disvalore 
penale del reato». 

  In applicazione  dell’articolo 
131-bis del codice penale, matura 
la non punibilità nel caso di «par-
ticolare tenuità del fatto». 
Il che richiede che la mancanza 
sia una sola, che essa abbia deter-
minato degli effetti di lieve entità 
e che le modalità della condotta 
consentano la maturazione di 
tale giudizio.

Rischi penali per le 
pause caffé senza 

timbrare
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Regioni ed enti locali, ok dei comitati di 
settore all’atto d’indirizzo

Per il rinnovo del contratto i comitati 
di settore hanno approvato e trasmesso 
all’Aran l’atto di indirizzo per il rinno-
vo del contratto collettivo di lavoro per 
il personale non dirigente del compar-
to delle Funzioni locali per il triennio 
2019/2021, interessando 430.000 di-
pendenti di Comuni, Province, Regio-
ni e Camere di Commercio.
 «Il nuovo contratto non si limiterà alla 
distribuzione degli aumenti contrat-
tuali, ma interverrà su alcuni ambiti 
strategici per il rafforzamento delle no-
stre organizzazioni e il potenziamento 
dell’azione amministrativa
Lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 11.00 
i sindacati sono stati convocati per l’a-
pertura della trattativa per il rinnovo 
del CCNL. L’ atto di indirizzo ha re-
cepito gli obiettivi contenuti nel Patto 
per l’innovazione del lavoro pubblico e 
la coesione sociale del 10 marzo 2021 
e sarà attuato nell’ambito delle risorse 
a tali fini disponibili nonché nel pieno 
rispetto della legislazione vigente.
Di seguito una breve sintesi dell’atto di 
indirizzo.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del 
d.lgs. n. 165/2001, le risorse per gli in-
crementi retributivi per il rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali delle am-
ministrazioni regionali e locali sono a 
carico dei rispettivi bilanci. 
A tal fine, gli enti provvedono ad ef-
fettuare l’accantonamento degli oneri 
contrattuali nei rispettivi bilanci.
   Il sistema di classificazione 
del personale I cambiamenti orga-
nizzativi intervenuti negli ultimi anni, 
richiedono un intervento della contrat-
tazione collettiva sul sistema di classi-
ficazione del personale per rafforzare 
l’organizzazione e l’azione ammini-
strativa, dando risposte alle richieste 
di fabbisogni di nuove professionalità 
e competenze e all’esigenza di valo-
rizzare le competenze dimostrate dai 
dipendenti. 
Resta confermata l’attuale area del-
le posizioni organizzative disciplinata 
dall’articolo 13 del CCNL del 21 mag-
gio 2018.
 Nell’ottica di rafforzamento dell’orga-
nizzazione e dell’azione amministrati-
va, la contrattazione collettiva, dovrà 
porsi l’obiettivo di rafforzare il ruolo 
di specifiche posizioni e ruoli non diri-
genziali dell’area delle posizioni orga-
nizzative per i quali siano richiesti più 
elevati livelli di autonomia e responsa-
bilità gestionale ed amministrativa e/o 

più elevate competenze professionali o 
specialistiche, attraverso la valorizza-
zione delle professionalità dell’attuale 
sistema di classificazione del persona-
le che abbiano dimostrato maggiori 
competenze organizzative e gestionali 
e/o tecnico-specialistiche, a cui siano 
conferiti incarichi implicanti più eleva-
te responsabilità gestionali ed ammini-
strative o maggiori livelli di autonomia 
professionale.
  In merito alla durata degli incarichi 
di posizione organizzativa, deve essere 
prevista la facoltà di stabilire momen-
ti di verifica degli obiettivi anche con 
cadenza annuale o infra-annuale, in 
coerenza con il sistema di valutazione, 
anche al fine di una eventuale revoca 
anticipata.
 Deve essere consentito facilitando a 
tutti gli enti del comparto la possibi-
lità di affidare incarichi di posizione 
organizzativa da parte di più Enti del 
comparto allo stesso lavoratore, sia nel 
caso di convenzionamento tra Enti che 
in caso di c.d. “scavalco di eccedenza”, 
prevedendo modalità incentivanti.
 L’attuale sistema che disciplina l’istitu-
to della Progressione Economica 
richiede un intervento della contratta-
zione per superare le criticità già evi-
denziate nel corso di questi anni, con 
l’obiettivo di semplificare la procedura.
 La contrattazione dovrà inoltre perse-
guire i seguenti obiettivi: •  prevedere 
un limitato riequilibrio, che renda il 
sistema di progressione maggiormen-
te inclusivo, anche sulla base di una 
predefinita scansione temporale, nei 
confronti, ad esempio, del personale 
con un’adeguata valutazione di per-
formance individuale; • prevedere la 
possibilità di introdurre un numero 
massimo di passaggi nell’arco della 
vita lavorativa.  
In riferimento alla pausa lavorati-
va, tenuto conto della durata minima 
di 30 minuti per il recupero delle ener-
gie psicofisiche e per la fruizione del 
pasto occorre prevedere la possibilità 
della riduzione del tempo di pausa a 
soli 10 minuti ai fini del solo recupero 
fisico, con esclusione, in tal caso, della 
percezione del buono pasto. 
In riferimento al lavoro flessibile 
occorre prevedere un ampliamento 
del limite per i contratti in relazione 
al personale in servizio al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento nel rispetto 
dei limiti di legge.
 Per la Contrattazione integrativa 

territoriale occorre prevedere nel 
CCNL delle norme che incentivino il 
ricorso alla contrattazione integrativa 
a livello territoriale anche con riferi-
mento all’ ambito unionale, provincia-
le e metropolitano. 
Per le risorse inerenti il salario ac-
cessorio il contratto dovrà proseguire 
nel percorso per il superamento degli 
eccessivi tecnicismi gestionali che con-
tinuano, in parte, a caratterizzare l’at-
tuale sistema di costituzione e utilizzo 
dei fondi per il salario accessorio, nei 
limiti delle risorse previste dalla legisla-
zione in materia.
 Si dovrà altresì proseguire nella dire-
zione di concentrare la contrattazione 
di secondo livello sulle risorse destina-
bili al miglioramento delle performan-
ce organizzative di ente e individuali, 
nonché sulla premialità legata all’ac-
quisizione di esperienza e competen-
za professionale, quali le progressioni 
economiche orizzontali, riportando gli 
istituti indennitari alle scelte organiz-
zative degli Enti del comparto.
 Per il Welfare contrattuale si impo-
ne il superamento, anche in un’ottica 
di armonizzazione tra i comparti, delle 
specifiche limitazioni al finanziamento 
del welfare contrattuale stabilite nel 
solo comparto delle Funzioni locali.
 Inoltre, si deve valutare la possibilità 
di reimpiegare parte dei risparmi con-
seguenti ai piani di riorganizzazione in 
strumenti di welfare integrativo. 
 Per ciò che attiene alla modalità di la-
voro agile nel ribadire la sottrazione 
alla contrattazione collettiva delle ma-
terie relative alle determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici, anche in 
tale modalità, in occasione del rinnovo 
del CCNL dovranno essere individua-
ti gli istituti contrattuali in relazione 
ai quali possa rendersi opportuno un 
adattamento rispetto alla prestazione 
lavorativa resa non in presenza.
 Per la formazione del persona-
le il nuovo contratto individuerà gli 
strumenti utili a promuovere la forma-
zione del personale intesa come inve-
stimento organizzativo, in termini di 
acquisizione di competenze professio-
nali avanzate, di riqualificazione verso 
nuove abilità lavorative, come quelle 
richieste dalla transizione al digitale, 
e in linea con gli indirizzi contenuti 
nell’Atto di indirizzo quadro.
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Piano integrato di attività e 
organizzazione

  Il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), 
istituito dal decreto Reclutamento, resterà per il mo-
mento in stand by fino a quando, con uno o più rego-
lamenti verranno individuati e abrogati tutti gli adem-
pimenti dei piani che sono da considerarsi assorbiti 
dal Piao. 
Dal Piano delle performance, al Piano operativo del 
lavoro agile (Pola), dal piano triennale dei fabbisogni 
di personale (Ptfp) al Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (Ptpc) fino al Pia-
no delle azioni positive per la parità di genere. 
La tempistica per l’adozione dei dpr attuativi che do-
vranno definire i contenuti del Piano integrato di at-
tività e organizzazione è di 120 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto Reclutamento (dl 80/2021) ovvero 
al 10 ottobre. 
Sempre entro tale data, il dipartimento della Funzio-
ne pubblica dovrà definire un Piano-tipo per venire 
incontro alle esigenze delle amministrazioni e indivi-
duare modalità semplificate per gli enti con meno di 
50 dipendenti, come previsto dal dl 80.
 E proprio in sede di conversione del dl, è stato differi-
to al 31 gennaio il termine, inizialmente previsto al 31 
dicembre, per l’adozione del Piano nelle p.a. con più 
di 50 dipendenti.
  La mancata approvazione del Piano integrato di at-
tività e organizzazione sarà sanzionata con il divieto 
di procedere ad assunzioni di personale e di conferire 
incarichi e con l’impossibilità di erogare la retribuzio-
ne di risultato ai dirigenti ai quali sia imputabile l’o-
missione.
 Per i comuni fino a 15.000 abitanti possano provve-
dere all’attuazione del Piano integrato delle attività e 
organizzazione nonché al monitoraggio delle perfor-
mance organizzative anche attraverso l’individuazio-
ne di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito 
provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni 
delle assemblee dei sindaci e delle Conferenze metro-
politane.
 I dpr attuativi  dovranno anche sciogliere i nodi della 
difficile convivenza con il Documento unico di pro-
grammazione (Dup), vista la sovrapposizione di con-
tenuto dei due strumenti, seppur con tempistica di-
versa. 

Smart working futuro– pri-
me ipotesi nel contratto dei 

ministeri
 La bozza di contratto delle Funzioni centra-
li per il periodo 2019-2021 su cui le trattative 
tra Ara n e sindacati procedono a ritmo serrato, 
prevede una norma ad hoc, all’interno del capi-
tolo sul lavoro agile, tutta dedicata all’accordo 
individuale tra p.a. e lavoratore, fulcro, ai sensi 
della legge 81/2017, del futuro smart working. 
L’accordo individuale regolamenterà i poteri 
direttivi del datore di lavoro pubblico sul dipen-
dente statale che presta l’attività lavorativa al di 
fuori dei locali della p.a. 
L’accordo potrà essere a termine o a tempo in-
determinato e dovrà indicare le giornate di la-
voro da svolgere in sede e quelle da svolgere a 
distanza.
 Dovranno anche essere indicate le modalità per 
recedere dall’intesa e le ipotesi di giustificato 
motivo di recesso anche prima del termine (in 
caso di accordo a tempo determinato) o senza 
preavviso (in caso di accordo a tempo indeter-
minato).
 Un nodo particolarmente delicato riguarda i 
tempi di riposo e «le modalità tecniche e orga-
nizzative per assicurare la disconnessione» del 
dipendente. 
I sindacati chiedono una netta separazione tra 
lavoro e vita privata e in quest’ottica ritengono 
troppo a maglie larghe la norma inserita nella 
bozza di Ccnl delle funzioni centrali (destinata 
a diventare il modello per i rinnovi contrattua-
li degli altri comparti pubblici) che a loro dire 
consentirebbe alle amministrazioni di effettuare 
telefonate al lavoratore nelle ore di flessibilità in 
cui potrebbe aver deciso di attendere ai propri 
impegni personali.
 Con il rischio di restare in contatto con l’uffi-
cio per molto più tempo rispetto all’attività in 
presenza.
 I sindacati hanno inoltre chiesto di chiarire nel 
futuro contratto quali siano i mezzi di comuni-
cazione ammessi per le comunicazioni da remo-
to tra ufficio e lavoratore.  
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Le regole per la 
riapertura dei ter-
mini per la parte-
cipazione al con-

corso

Il Tar Lazio nell’ordinanza 
cautelare n. 4952/2021 ha pre-
so in esame il recente concorso 
Ripam per funzionari ammi-
nistrativi, per il quale il Mini-
stero ha riaperto il termine di 
presentazione delle domande 
sino al 30 agosto 2021 (prima 
scadenza 25 agosto 2020), am-
pliando il numero dei posti (da 
n. 2.133 a n. 2.736) e modifi-
cando le prove di selezione (in 
conformità a quanto previsto 
dal Dl 80/2021, convertito in 
legge 113/2021).
 Nell’avviso di modifica era 
prescritto che i requisiti di 
partecipazione, tra i quali il 
possesso del titolo di studio, 
sarebbero rimasti ancorati alla 
data del 25 agosto 2020, prima 
scadenza di presentazione del-
le domande.
 Un candidato, laureatosi il 24 
maggio 2021, è insorto avverso 
la suddetta previsione, essendo 
rimasto escluso dalla proce-
dura e il Tar ha accolto in via 
cautelare la richiesta del ricor-
rente e ordinato l’ammissione 
con riserva, ravvisando, nella 
domanda, sia il fumus boni ju-
ris che il periculum in mora.

È illegittima la condotta di un 
ente locale che impone ai dipen-
denti di fruire di una parte delle 
ferie maturate nell’anno in corso.
 È in questi termini che si è 
espresso il Tribunale di Rovigo 
con sentenza n.159/2021 pubbli-
cata lo scorso 7 settembre.  
 Al fine di salvaguardare la salu-
te dei lavoratori e di organizzare 
tutti i servizi, a fronte della situa-
zione di emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, un’ammini-
strazione provinciale ha disposto, 
oltre al collocamento del perso-
nale dipendente in smart working 
(con la presenza in ufficio di un 
giorno alla settimana), la fruizio-
ne da parte dello stesso delle fe-
rie pregresse maturate nell’anno 
precedente e di cinque giorni di 
ferie dell’anno corrente da fruire 
entro il mese di aprile .
 Il giudice del lavoro rileva come 
a trattare per primo il tema del-
le ferie in periodo emergenzia-
le è l’articolo 1, comma 1, let-
tera e) del Dpcm dell’8 marzo 
2020, emanato in forza del Dl n. 
6/2020, il quale ha raccomanda-
to ai datori di lavoro pubblici e 
privati di promuovere, durante il 
periodo di efficacia del suddetto 
decreto, la fruizione da parte dei 
lavoratori dipendenti dei periodi 
di congedo ordinario e di ferie, 
fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 1, lettera 
r) del predetto decreto, regolante 
le modalità di applicazione del la-
voro agile da parte datoriale.
Successivamente, sia la fonte nor-
mativa (comma 3 dell’articolo 87 
del decreto Cura Italia) che gli 

orientamenti interpretativi forniti 
dal Dipartimento della funzione 
pubblica (direttiva n. 2/2020 e 
nota n. 27465/2020) hanno chia-
rito che le ferie maturate nell’an-
no 2020 non possono, in alcun 
modo, farsi rientrare nel concet-
to di «ferie pregresse» né tanto 
meno in quello di «altri analoghi 
istituti».
Passando alle fonti contrattuali, 
si legge nella sentenza, nella con-
trattazione nazionale del com-
parto delle funzioni locali non 
vi è traccia di una norma che 
consente al datore di lavoro di 
disporre delle ferie non pregresse 
senza tener conto delle richieste 
del dipendente.
Non manca un richiamo alla giu-
risprudenza formata in materia, 
secondo cui il potere discrezio-
nale del datore di lavoro di fis-
sare l’epoca delle ferie non è da 
intendersi privo di vincoli, ma 
deve tener conto degli interessi 
del lavoratore, tanto da fondare 
l’obbligo del datore di lavoro di 
comunicazione preventiva del 
periodo fissato per il godimento 
delle ferie, con un preavviso utile 
a consentire al dipendente di or-
ganizzare in modo conveniente il 
riposo concesso, anche alla luce 
dei principi di buona fede e cor-
rettezza che ispirano, ai sensi del-
le norme civilistiche, il rapporto 
di lavoro.
 Sulla scorta di tali motivazioni, 
il Tribunale di Rovigo ha così di-
chiarato illegittimo il comporta-
mento dell’ente locale.

Non si possono impor-
re le ferie maturate 
nell’anno in corso
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Accesso al pubblico impiego nel 2021: 
riepilogo normativo di riferimento

L’art. 33, comma 2, del D.L. n. 
34/2019 e relativo D.P.C.M. at-
tuativo del 17/03/2020, ha rivolu-
zionato le modalità di calcolo delle 
facoltà assunzionali per i Comuni 
correlandole alla sostenibilità fi-
nanziaria.
Dopo abbiamo assistito a varie mo-
difiche, si veda, in primis, l’art. 10 
del D.L. n. 44/2021 - nuove moda-
lità di svolgimento delle procedure 
concorsuali - ed il D.L. n. 80/2021 
– modalità speciali per il conferi-
mento di incarichi professionali per 
l’attuazione del PNRR da parte 
delle amministrazioni pubbliche.
  Si ritiene opportuno riepilogare le 
principali disposizioni attualmente 
vigenti, ferma restando la previa 
verifica delle capacità assunzionali 
e del rispetto del vincolo genera-
le del contenimento della spesa di 
personale di cui all’art. 1, commi 
557 e seguenti o 562, della L. n. 
296/2006. 
a- Lavoro flessibile: 
 La disciplina generale per il ricor-
so ai contratti di lavoro flessibile 
è tutt’ora contenuta nell’art. 36, 
commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 
165/2001, nonché nell’art. 50 del 
CCNL 21/05/2018. 
   Per le pubbliche amministrazioni 
titolari di interventi previsti PNRR, 
l’art. 1 del D.L. 80/2021 ha intro-
dotto specifiche disposizioni.
 In tale ambito, l’art. 1, commi 4 e 
4-bis, dello stesso D.L. 80/2021, ha 
previsto che le modalità di selezio-
ne di cui al comma 4 possano essere 
utilizzate per le assunzioni a tempo 
determinato anche dalle pubbliche 
amministrazioni non interessate 
dall’attuazione del PNRR.
Si tratta, in particolare, delle mo-
dalità digitali, decentrate e sempli-
ficate di cui all’art. 10 del D.L. n. 
44/2021, prevedendo, oltre alla va-
lutazione dei titoli ai sensi del cita-
to art. 10, lo svolgimento della sola 
prova scritta. 
Se due o più candidati ottengono 
pari punteggio, a conclusione delle 
operazioni di valutazione è preferi-
to il candidato più giovane di età, ai 
sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 
n. 127/1997. 

Per le assunzioni a tempo determi-
nato di durata superiore ai 12 mesi 
deve essere espletata la procedu-
ra di mobilità obbligatoria ex art. 
34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ad 
esclusione di quelle per il conferi-
mento degli incarichi di cui all’art. 
110 del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 
34, comma 6).
Alle assunzioni per l’attuazione del 
PNRR previste dall’art. 1 del D.L. 
n. 80/2021, non si applicano gli 
artt. 34, comma 6, e 34-bis del D.L-
gs. n. 165/2001 (comma 14-bis), 
ovvero, non sono soggette all’espe-
rimento della procedura di mobi-
lità obbligatoria,prevista, come so-
pra detto, per i contratti di durata 
superiore ai 12 mesi.
 Per gli Enti locali in regola con 
l’obbligo di riduzione delle spese 
di personale di cui ai commi 557 e 
562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, 
il limite di spesa per il ricorso a 
forme flessibili di lavoro è pari al 
100% della spesa sostenuta per le 
medesime finalità nel 2009 (art. 9, 
comma 28, 7° e 8° periodo, D.L. n. 
78/2010; Corte Conti Sezione Au-
tonomie n. 2/2015).
 Per le amministrazioni che nell’an-
no 2009 non hanno sostenuto spese 
per le finalità previste, tale limite 
è computato con riferimento alla 
media sostenuta per le stesse fina-
lità nel triennio 2007-2009 (art. 9, 
comma 28, ultimo periodo, D.L. n. 
78/2010).
 Sono in ogni caso escluse dalle li-
mitazioni previste dall’art. 9, com-
ma 28, del D.L. n. 78/2010 le spese 
sostenute per le assunzioni a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Nell’ipotesi in cui l’Ente Locale non 
abbia fatto ricorso alle tipologie 
contrattuali di tipo flessibile né nel 
2009, né nel triennio 2007/2009, 
la Corte dei Conti Sezione Auto-
nomie, nella delibera n. 1/2017, ha 
ammesso la possibilità di individua-
re una nuova base di spesa.
In particolare l’anno da prendere a 
riferimento è quello nel quale l’ente 
proceda ad effettuare le assunzioni 
per assoluta necessità di far fronte, 
in tal modo, ad un servizio essen-

ziale.
 La spesa così determinata sarà, a 
sua volta, il parametro finanziario 
per gli anni successivi.
  b-  Tempo indeterminato 
Le principali modalità ordinarie 
per il reclutamento di personale a 
tempo indeterminato possono esse-
re così riassunte: 
a- Mobilità volontaria, ai sen-
si dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 
165/2001
 Rispetto alle modifiche apporta-
te dal Decreto Reclutamento resta 
comunque in vigore la possibilità di 
ricorrere alla “mobilità diretta” di 
cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 
n. 165/2001.
In caso di gestioni associate, l’art. 22, 
comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 
prevede che le disposizioni di cui 
all’art. 30, comma 1, secondo pe-
riodo ora 6° periodo, del D.Lgs. n. 
165/2001,bando di mobilità, non 
si applicano al passaggio di perso-
nale tra l’unione e i comuni ad essa 
aderenti, nonché tra i comuni me-
desimi anche quando il passaggio 
avviene in assenza di contestuale 
trasferimento di funzioni o servizi. 
b-Utilizzo graduatorie. A de-
correre dal 1° gennaio 2020 (art. 
1, commi 145-149, della L. n. 
160/2019), è possibile utilizzare 
le graduatorie dei concorsi (anche 
quelle approvate dopo il 1° gennaio 
2019) per l’assunzione sia dei vinci-
tori che degli idonei, entro i termi-
ni di validità:  Termine di validità 
anno anni 2018 e 2019 3 anni dalla 
data di approvazione di ciascuna 
graduatoria; dal 1° gennaio 2020 2 
anni dalla data di approvazione di 
ciascuna graduatoria.
   La validità di queste graduatorie, 
qualora in scadenza tra il 1° gen-
naio 2021 e il 29 settembre 2022, 
è prorogata al 30 settembre 2022 
(art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), D. 
L. n. 183/2020). 
  L’art. 17, comma 1-bis, del mede-
simo D.L. n. 162/2019, ha inoltre 
riconosciuto la possibilità agli Enti 
Locali di scorrere le graduatorie 
ancora valide per la copertura dei 
posti previsti nel piano triennale 
dei fabbisogni di personale di cui 
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all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 
anche per la copertura di posti isti-
tuiti o trasformati successivamente 
all’indizione del concorso. 
L’avvio di nuove procedure concor-
suali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, 
del D.Lgs. n. 165/2001, è subor-
dinata alla verifica dell’avvenuta 
immissione in servizio, nella stessa 
amministrazione, di tutti i vincito-
ri collocati nelle proprie graduato-
rie vigenti di concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato 
per qualsiasi qualifica, fatte salve 
comprovate non temporanee ne-
cessità organizzative adeguatamen-
te motivate (art. 4, comma 3, lett. 
a), del D.L. n. 101/2013). 
c- Concorso pubblico  ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
  Per quanto riguarda lo svolgimen-
to delle prove in presenza durante 
il periodo di emergenza sanitaria 
da COVID-19, le stesse devono 
avvenire nel rispetto del protocollo 
di sicurezza emanato dalla Fun-
zione Pubblica prot. n. 25239 del 
15/04/2021, tenendo conto che 
il successivo art. 9-bis del D.L. n. 
52/2021 ha introdotto l’obbligo, a 
decorrere dal 6/8/2021, del pos-
sesso di una delle certificazioni ver-
di Covid-19 di cui all’art. 9, comma 
2, del medesimo decreto, per l’ac-
cesso ai concorsi pubblici (lett. i). 
L’avvio delle concorsuali può av-
venire solo dopo aver espletato le 
procedure di mobilità ai sensi de-
gli artt. 30, comma 2-bis (mobilità 
volontaria) e 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 (mobilità obbligatoria). 
Per quanto riguarda la mobilità 
volontaria fino al 31/12/2024 è 
comunque possibile effettuare pro-
cedure concorsuali, nonché le con-
seguenti assunzioni, senza il previo 
svolgimento delle procedure di mo-
bilità volontaria ex art. 30 del D.L-
gs. n. 165/2001 (art. 3, comma 8, 
della L. n. 56/2019).
 La procedura di mobilità obbli-
gatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001, invece, è propedeutica e 
necessaria sia per l’avvio delle pro-
cedure concorsuali che per lo scor-
rimento delle graduatorie vigenti 
(anche di altri Enti). 
d- Stabilizzazione del perso-
nale precario (art. 20 del D.Lgs. 
n. 75/2017)
 Fino al 31/12/2022 è possibile 
assumere a tempo indeterminato 
(senza procedure concorsuali) per-
sonale non dirigenziale che posseg-
ga tutti i seguenti requisiti:

 1) risulti in servizio successiva-
mente alla data di entrata in vigo-
re della L. n. 124/2015 (ovvero al 
28/08/2015) con contratti a tempo 
determinato presso l’amministra-
zione che procede all’assunzione o, 
in caso di amministrazioni comu-
nali che esercitino funzioni in for-
ma associata, anche presso le am-
ministrazioni con servizi associati; 
2) sia stato reclutato a tempo deter-
minato, in relazione alle medesime 
attività svolte, con procedure con-
corsuali anche espletate presso am-
ministrazioni pubbliche diverse da 
quella che procede all’assunzione; 
3) abbia maturato, al 31/12/2022, 
alle dipendenze dell’amministra-
zione di cui alla lettera a) che proce-
de all’assunzione, almeno tre anni 
di servizio, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni. 
Sempre fino al 31/12/2022, le 
amministrazioni possono bandire 
procedure concorsuali riservate, in 
misura non superiore al 50% dei 
posti disponibili, al personale non 
dirigenziale che possegga tutti i se-
guenti requisiti: 
4) risulti titolare, successivamen-
te alla data di entrata in vigore 
della L. n. 124/2015 (ovvero al 
28/08/2015), di un contratto di la-
voro flessibile presso l’amministra-
zione che bandisce il concorso; 
5) abbia maturato, alla data del 
31/12/2022, almeno tre anni di 
contratto, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni, presso l’am-
ministrazione che bandisce il con-
corso.
e- Progressioni tra le aree ri-
servate al personale interno (art. 22, 
comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017; 
art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 
165/2001) 
Le strade per procedere sono at-
tualmente le seguenti: 
➢ per il triennio 2020/2022, è pos-
sibile attivare procedure selettive 
per la progressione tra le aree (o 
categorie) riservate al personale di 
ruolo, fermo restando il possesso 
dei titoli di studio richiesti per l’ac-
cesso dall’esterno.
Il numero di posti per tali proce-
dure selettive riservate non può su-
perare il 30% di quelli previsti nei 
piani dei fabbisogni come nuove 
assunzioni consentite per la relati-
va area o categoria (art. 22, comma 
15, D.Lgs. n. 75/2017);
 ➢ fatta salva una riserva di alme-
no il 50% delle posizioni disponibili 
destinata all’accesso dall’esterno, è 

possibile attivare progressioni fra 
le aree e, negli enti locali, anche 
fra qualifiche diverse, tramite pro-
cedura comparativa basata sulla 
valutazione positiva conseguita dal 
dipendente negli ultimi tre anni in 
servizio, sull’assenza di provvedi-
menti disciplinari, sul possesso di 
titoli o competenze professionali 
ovvero di studio ulteriori rispetto a 
quelli previsti per l’accesso all’area 
dall’esterno, nonché sul numero e 
sulla tipologia degli incarichi rive-
stiti (nuovo art. 52, comma 1-bis, 
D.Lgs. n. 165/2001, come modifi-
cato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 
80/2021 convertito in  legge  n. 
113/2021). 
F-Prerequisiti per poter pro-
cedere a nuove assunzioni
 Una pluralità di presupposti nor-
mativi, il cui mancato rispetto 
rende impossibile procedere ad 
assunzioni a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale:
1- aver adempiuto alle previsioni in 
materia di organizzazione degli uf-
fici e fabbisogni di personale di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come modificato dall’art. 4 del 
D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 
6, del D.Lgs. n. 165/2001);
2- aver effettuato la ricognizione 
delle eventuali eccedenze di per-
sonale ai sensi dell’art. 33 del D.L-
gs. n. 165/2001, come sostituito 
dal comma 1, art. 16, della L. n. 
183/2011 (art. 33, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165/2001);
3- aver approvato il Piano triennale 
di azioni positive in materia di pari 
opportunità (art. 48, comma 1, del 
D.Lgs. 198/2006);
4- il piano dettagliato degli obietti-
vi di cui all’art. 108, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano del-
la Performance di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati 
organicamente nel PEG (art. 169, 
comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000); 
5- aver rispettato le norme sul con-
tenimento della spesa del personale 
(art. 1, commi 557 e seguenti o 562, 
della L. n. 296/2006);
6- aver rispettato i termini previsti 
per l’approvazione del bilancio di 
previsione, del rendiconto e del bi-
lancio consolidato, nonché il termi-
ne di 30 gg. dal temine di legge per 
la loro approvazione per il rispetti-
vo invio alla BDAP (art. 9, comma 
1-quinques, del D.L. n. 113/2016; 
il vincolo permane fino all’adempi-
mento.
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Smart working nella PA
Il Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 23 settembre 
u.s. stabilisce  il ritorno in presen-
za e l’addio – se non in casi rari – 
allo Smart Working nella pubblica 
amministrazione  
Le misure del DPCM si applicano 
alle amministrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
quindi anche  alle Regioni, le Pro-
vince, i Comuni, le Comunità mon-
tane, e loro consorzi e associazioni; 
le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro as-
sociazioni; le amministrazioni, le 
aziende e gli enti del Servizio sani-
tario nazionale.
Con un successivo Decreto Mini-
steriale, saranno fornite apposi-
te indicazioni operative affinché il 
rientro negli uffici sia rispettoso del-
le misure di contrasto al Covid-19.  
e coerente con la sostenibilità del 
sistema dei trasporti.
La modalità ordinaria di lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni 
tornerà ad essere nuovamente in 
presenza in maniera graduale. 
Stando al testo del DPCM l’obietti-
vo della riforma è sostenere cittadi-
ni e imprese nelle attività connesse 
allo sviluppo delle attività produtti-
ve e all’attuazione del . 
  I dati statistici dimostrano che tra i 
dipendenti pubblici, che sono com-
plessivamente in numero di poco 
superiore a 3,2 milioni, ovvero pari 
a circa il 5,4% della popolazione 
italiana, quelli non obbligati alla 
vaccinazione anti Covid-19 sono 

stimabili in poco oltre 900.000 uni-
tà. 
Di questi, quelli già vaccinati sono 
complessivamente stimabili in circa 
583.000 unità.
Sulla base dei dati regionali percen-
tuali della popolazione vaccinata e 
tenendo anche in conto il 5% dei 
dipendenti obbligati ma non an-
cora vaccinati sopra menzionati, è 
possibile stimare che circa 320.000 
dipendenti pubblici (circa il 10%) 
non siano ancora vaccinati. 
Tale considerazione induce a rite-
nere che  sussistano le condizioni 
per un graduale rientro in presen-
za, e in sicurezza, dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni.
Con l’emergenza da Covid-19, lo 
Smart Working è entrato nel settore 
pubblico a partire dal Decreto Leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18. 
Successivamente, visto che l’emer-
genza è stata prorogata fino a fine 
anno è stato sancito nel Decreto 
Legge 30 Aprile 2021, n. 56, di pre-
vedere il lavoro agile, senza ulteriori 
discipline, non oltre il 31 dicembre 
2021.
 Questa disposizione ora è stata 
modificata dal nuovo DPCM di 
Draghi.
 Il Ministro Brunetta ha anche di-
chiarato che entro il 31 gennaio 
2022, ogni amministrazione dovrà 
presentare il Piano integrato di at-
tività e organizzazione, all’interno 
del quale confluirà il lavoro agile. 
Lo scopo è far decollare uno Smart 
Working vero e strutturato che pos-
sa soddisfare realmente le esigenze 

dell’utenza.
Secondo l’intenzione del Ministro, 
una quota di lavoratori resterà co-
munque in Smart Working, ma 
parliamo di una fascia che non può 
essere più alta del 15%. 
Per definire chi saranno questi di-
pendenti, le amministrazioni pub-
bliche si dovranno occupare di 
concludere gli accordi contrattuali 
dei vari comparti del pubblico Im-
piego.  
  La Funzione pubblica ha chiarito 
che l’accesso al lavoro agile avverrà 
unicamente previa stipula dell’ac-
cordo individuale, ma per la sua at-
tivazione dovranno essere rispettate 
tre condizioni, ovvero:
lo Smart Working non deve in al-
cun modo pregiudicare o ridurre la 
fruizione dei servizi ;
l’amministrazione deve disporre 
di una piattaforma digitale o di 
un Cloud o comunque di strumen-
ti tecnologici idonei a garantire la 
sicurezza delle comunicazioni tra 
lavoratore e amministrazione;
Nel contratto individuale per lo 
Smart Working nelle PA, su cui 
sono ancora aperte le trattative, 
andranno concordati la durata, le 
giornate di lavoro a distanza e qual 
è il luogo di lavoro, che non potrà 
essere al di fuori dell’Italia. 
Chi lavora in Smart Working in-
fine, non avrà l’obbligo del Green 
Pass in quanto la certificazione è 
necessaria solo per accedere ai luo-
ghi di lavoro
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Scelta della sede di lavoro per assistere 
un famigliare disabile

 La sentenza della  Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 22885/2021,  si espressa in riferimento  

alla situazione del trasferimento del dipendente per assistere un famigliare disabile in cui i giudici di 

appello avevano subordinato a un potere discrezionale dell’amministrazione datrice, il diritto di poter 

scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ai sensi dell’articolo 33, 

comma 5, legge 104/1992.

 La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, il diritto di scelta del dipendente della sede di 

lavoro più vicina al domicilio della persona invalida che necessita di assistenza non è un diritto sog-

gettivo assoluto e illimitato, la scelta è sempre rimessa alla pubblica amministrazione “ove possibile”. 

Trattandosi, infatti, di un rapporto di lavoro nel settore pubblico, le scelte della Pa datrice assumono 

un rilievo particolare poiché un cambiamento organizzativo potrebbe incidere negativamente sul 

funzionamento del servizio pubblico reso alla collettività.

 L’inciso “ove possibile” che il legislatore ha volutamente utilizzato comporta un bilanciamento dei 

due interessi – costituzionalmente rilevanti – in conflitto: l’interesse del dipendente a ottenere il 

trasferimento più comodo ai fini dell’assistenza al parente e l’interesse economico-organizzativo 

dell’amministrazione datrice, che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto 

‘disponibile’ tramite un provvedimento di copertura del posto “vacante”.

Diritto allo studio e orari 
di lavoro

 Con orientamento VFL 129 l’Aran richiama 
l’art.45, comma 5 del CCNL .
La richiamata disposizione contrattuale prevede 
che il personale che fruisce dei permessi per il di-
ritto allo studio ha diritto all’assegnazione a turni 
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la 
preparazione agli esami e non può essere obbligato 
a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei 
giorni festivi o di riposo settimanale. 
In coerenza con gli orientamenti espressi in materia 
di “turni”, tale disposizione non opera nei confron-
ti del personale turnista quando “ordinariamen-
te”, in base alla propria articolazione oraria, deve 
lavorare nella giornata di domenica o in festività 
infrasettimanale ricadente nella sua ordinaria arti-
colazione a turno.
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Nell’ambito dei rapporti di pub-
blico impiego il mobbing si so-
stanzia in una condotta del da-
tore di lavoro o del superiore 
gerarchico, articolata, continuata 
e protratta nel tempo, tenuta nei 
confronti del dipendente nell’am-
biente di servizio.
 Un atteggiamento che si ma-
nifesta in comportamenti ostili, 
reiterati e sistematici, esorbitanti 
e incongrui rispetto all’ordinaria 
gestione del rapporto lavorativo. 
Ma secondo il Tar Lazio (senten-
za n. 8721/2021) la sussistenza 
delle suddette condotte per de-
finirsi senza dubbio “mobbing” 
deve essere qualificata da un ele-
mento chiave: il proposito, il vero 
e proprio disegno teso alla dequa-
lificazione, svalutazione e conse-
guente emarginazione del dipen-
dente dal contesto organizzativo 
nel quale è inserito.
  Devono in particolare essere ben 
riconoscibili una serie di condotte 

di evidenza o sfumatura oppressi-
va, illecite o anche lecite se con-
siderate singolarmente, ma che 
comunque e con accento prepo-
tente e prevaricatore siano poste 
in essere contro la vittima; e in 
modo metodico e prolungato nel 
tempo.
 Le descritte condotte devono es-
sere agilmente collegabili al pre-
giudizio subito dalla vittima nella 
propria integrità psico-fisica, nel-
la propria personalità, nella pro-
pria dignità.
 Il collante di tutti i comporta-
menti esposti è per il Tar romano 
l’elemento soggettivo: una ostilità 
volutamente velenosa, angoscian-
te, soffocante.
Per rilevare la concreta presenza 
di mobbing è dunque necessario 
che gli atti di gestione del rap-
porto in danno del dipendente 
pubblico siano sintomatici della 
presenza di gravi pressioni psi-
cologiche e non di una mera di-

vergenza e persino conflittualità 
di vedute e di idee, che possono 
dirsi quasi fisiologiche nell’ambi-
to dell’ordinario svolgimento del 
rapporto di lavoro. 
In altri termini un singolo atto il-
legittimo o anche più atti illegit-
timi di gestione del rapporto in 
danno del lavoratore non sono 
di per sé segno della presenza di 
un comportamento mobbizzante. 
Non è sufficiente documentare 
la mera potenzialità lesiva della 
condotta datoriale: il dipendente 
ha l’onere di tracciare gli elemen-
ti costitutivi del demansionamen-
to o del mobbing e di fornire la 
prova, tangibile, del danno che gli 
è derivato.
Nei casi di asserito mobbing van-
no poi, e necessariamente, prese 
in considerazione le caratteristi-
che dell’ambiente di lavoro del 
dipendente coinvolto e la concre-
ta realtà organizzativa della Pa 
interessata.

L’amicizia” sui social tra componenti e candidati non 
inficia la legittimità della commissione

Il Tar Campania ha evidenziato, nella sentenza n. 5477/2021, in relazione alla corretta composizione delle 

commissioni di concorso, che delle «… presunte “conoscenze dirette tra alcuni membri della Commissione 

e alcuni candidati risultati idonei”, che avrebbero contratto “amicizia” sulla piattaforma Facebook …», non 

inficiano la legittima composizione del collegio, in quanto, da sole, «… non in grado di fondare la dedotta vio-

lazione dell’articolo 51 del codice di procedura civile» e, quindi, di inficiare in maniera irreversibile il giudizio 

reso dalla Commissione.
 

Se manca il disegno persecuto-
rio non è mobbing
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Obbligo di pensionamento a 65 anni per 
chi ha raggiunto l’anzianità contributiva 

sul trattamento anticipato
I dipendenti pubblici che hanno 
raggiunto l’anzianità contributi-
va prevista per il collocamento in 
pensione anticipata devono essere 
collocati in quiescenza al raggiun-
gimento dei 65 anni di età e le am-
ministrazioni non possono tratte-
nerli in servizio.
 Lo ribadisce il parere del Diparti-
mento della Funzione Pubblica n. 
54733/2021. 
Si deve in primo luogo ricordare 
che attualmente si applica ai dipen-
denti degli enti locali la stessa di-
sposizione dettata per i dipendenti 
dello Stato sulla determinazione 
del limite ordinamentale per il col-
locamento in quiescenza a 65 anni 
di età. 

Tale limite, è bene ricordarlo, non 
è stato in alcun modo modificato 
dall’elevazione dei requisiti anagra-
fici previsti per la pensione di vec-
chiaia. 
Di conseguenza, un dipendente 
che raggiunge i 65 anni di età e che 
ha già maturato il requisito contri-
butivo per l’accesso alla pensione 
anticipata, deve essere immedia-
tamente collocato in quiescenza o, 
meglio, ciò deve essere fatto «salva 
la decorrenza della finestra mobile» 
che è stata introdotta nel nostro or-
dinamento.
Ricordiamo che al raggiungimento 
di tale limite di età il dipendente ha 
diritto al trattenimento in servizio 
solamente per consentirgli di con-

seguire i requisiti per il collocamen-
to in quiescenza. 
Se i requisiti di anzianità contribu-
tiva maturano prima del raggiungi-
mento della età per il collocamento 
in pensione di vecchiaia, il dipen-
dente resterà in servizio fino alla 
maturazione di tali requisiti e alla 
decorrenza della finestra mobile.
Si deve ribadire conclusivamente 
che le amministrazioni pubbliche 
non hanno, neppure attraverso i 
propri regolamenti, alcuna autono-
mia in questa materia e che la stessa 
non appartiene alla sfera delle scel-
te che rientrano nella disponibilità 
del dipendente.  

venerdì 8 e 22 ottobre
ore 10.00
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Avvocatura interna e liqui-
dazione dei compensi

  La Corte dei Conti Puglia con delibera n.120/2021  ha 
fornito utili chiarimenti.
I magistrati contabili hanno precisato che «nei casi di 
giudizi conclusi con la compensazione integrale delle 
spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell’av-
vocatura di un ente locale vanno corrisposti i relativi 
compensi professionali in base alle norme regolamen-
tari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamen-
to previsto, essendo pertanto non consentito un sur-
rettizio e artificioso superamento di questi limiti, per 
il tramite di una liquidazione posticipata a un periodo 
temporale successivo.
 Inoltre secondo la Corte, l’avvocato-dipendente 
dell’ente locale non può ottenere un compenso che 
si traduca in una somma superiore al relativo tratta-
mento economico complessivo (vedasi anche: sezione 
regionale di controllo per la Campania, deliberazione 
n. 18/2018; sezione regionale di controllo per il Pie-
monte, deliberazione n. 20/2018; sezione regionale di 
controllo per il Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 
12/2015).
 E conclude il pare chiarendo che «… le disposizio-
ni in esame devono essere interpretate nel senso che 
non è possibile, per il tramite di posticipazione delle 
liquidazioni dei compensi, aggirare i vincoli norma-
tivamente previsti (e in particolare, quelli previsti dai 
commi 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 90/2014, 
convertito nella legge 114/2014).
 Inoltre, in relazione al quesito circa il personale che, 
nel momento della liquidazione del compenso, non ri-
sulti più dipendente dell’ente locale che procede alla 
liquidazione stessa, ritiene il medesimo carente dei re-
quisiti di ammissibilità oggettiva».
Invece con la deliberazione n. 154/2021  la Corte 
dei Conti Veneto, ha sospeso la propria pronuncia 
in merito a un quesito sul concetto di invarianza fi-
nanziaria in merito al rimborso delle spese legali agli 
amministratori inviando l’argomento alla Corte dei 
conti Sezione Autonomie alla quale ha sottoposto la 
seguente questione di massima: «se il vincolo di in-
varianza finanziaria previsto dall’articolo 86, comma 
5, del Dlgs 267/2000 vada valutato in relazione alle 
spese di funzionamento da rapportare al rendiconto 
relativo al precedente esercizio, oppure in relazione 
alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non 
sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte 
corrente dell’Ente».

Il Consiglio di Stato si pro-
nuncia sulla privacy e il 

green pass.

Con Ordinanza n 5130 del 17 settembre 2021 il 
Consiglio di Stato  si è  pronunciato a conferma 
della decisione cautelare n 4281/2021 del Tar 
del Lazio che aveva respinto il ricorso di quattro 
cittadini contro il DPCM del 17 giugno recan-
te disposizioni attuative del DL 52/2021 sul si-
stema di prevenzione, contenimento e controllo 
sanitario dell’infezione SARS-CoV-2, median-
te l’impiego della certificazione verde covid o 
green pass chiedendone l’integrale sospensione 
dell’efficacia.
 I cittadini lamentavano:
la lesione del loro diritto alla privacy sanitaria, 
il rischio di discriminazioni nello svolgimento di 
attività condizionate al possesso della certifica-
zione verde, 
il pregiudizio economico derivante dalla neces-
sità di sottoporsi a frequenti tamponi.
il contrasto con la disciplina dell’Unione euro-
pea e con la Costituzione italiana, con
 particolare riferimento alla protezione dei dati 
personali sanitari.
 Il Consiglio di Stato ha rigettato le pre-
tese dei appellanti ritenendo che la pronuncia 
cautelare adottata in primo grado meriti di es-
sere confermata integralmente per carenza di 
una adeguata raffigurazione del periculum in 
mora da parte dei ricorrenti.
 Il rischio di compromissione della sicu-
rezza nel trattamento dei dati sensibili connessi 
alla implementazione del green pass secondo il 
CdS nel caso specifico riveste carattere mera-
mente potenziale.
 Inoltre, verso i cittadini appellanti, con-
trari alla somministrazione del vaccino e nel 
pieno esercizio dei loro diritti di libera autode-
terminazione, non si riscontra lesione del diritto 
alla privacy sanitaria sulla scelta compiuta, vi-
sto l’attuale sistema di verifica del possesso della 
certificazione verde che non sembrerebbe ren-
dere conoscibili ai terzi il concreto presupposto 
dell’ottenuta certificazione.
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Come opera la ri-
serva nei concorsi

Il concorso con posti riservati 
rappresenta un procedimento 
concorsuale unitario cui parte-
cipano in condizione di parità 
tutti i concorrenti, sia esterni 
che interni (in favore dei quali 
sia prevista una percentuale di 
riserva).
Sono tutti egualmente tenuti a 
sostenere le prove previste per 
il principio costituzionale del 
pubblico concorso (Consiglio 
di Stato n.1607/2015).
Questo principio non deroga-
bile e impone che i soggetti in 
favore dei quali, in ragione di 
requisiti di volta in volta indi-
viduati dalla disciplina della 
singola procedura concorsua-
le, sia prevista la cosiddetta 
riserva di posti, superino effet-
tivamente le prove concorsua-
li, conseguendo la idoneità al 
profilo professionale messo a 
concorso. 
Ciò non toglie che gli stessi, in 
forza del punteggio consegui-
to, possano essere anche tra i 
vincitori della procedura con-
corsuale, ma anche in questo 
caso essi andranno computati 
nel totale dei soggetti rientran-
ti nella quota di riserva. 
  È quanto affermato nella sen-
tenza n. 5155/2021 del Tar 
Campania per spiegare il mec-
canismo delle riserve all’inter-
no dei concorsi pubblici.

 Con il parere n. 208/2021, la Cor-
te dei conti per la Campania chia-
risce il corretto calcolo dei vincoli 
di spesa di personale, dopo l’armo-
nizzazione contabile. 
La disciplina delle capacità assun-
zionali (all’articolo 33, comma 2, 
del Dl 34/2019) con il nuovo pa-
rametro della “sostenibilità” non 
ha comportato l’abrogazione tacita 
delle norme di contenimento della 
spesa di personale, aggiungendosi 
al preesistente “vincolo di spesa” di 
cui all’articolo 1, comma 557 qua-
ter, della legge 296/2006. 
Ai fini del rispetto di tale vincolo di 
finanza pubblica di contenimento 
della spesa di personale (articolo 
1, comma 557-quater, della leg-
ge finanziaria per il 2007), si deve 
fare riferimento a tutti gli impegni 
riguardanti l’esercizio di riferimen-
to e destinati ad essere liquidati nel 
medesimo anno. 
In ragione di ciò, anche gli impegni 
registrati negli esercizi precedenti, 
e re imputati in quello in corso, de-
vono essere ricompresi nel calcolo.
Allo stesso tempo, e per analoghe 
ragioni, non può essere ricompre-
so nel calcolo il fondo pluriennale 
vincolato stanziato «in parte spe-
sa», alimentato da quelle risorse 
destinate a dare copertura, nel suc-
cessivo esercizio, alle spese per la 
premialità e trattamento accessorio 
non esigibili nell’anno di riferimen-
to.
 In sostanza, nel calcolo occorre 
includere tutti gli impegni che ve-
nendo a scadenza entro il termine 
dell’esercizio N, siano stati impu-
tati all’esercizio medesimo, inclusi 
quelli relativi all’anno N-1 e prece-
denti, reimputati all’anno N.
Al contrario, saranno da escludere 
quegli impegni che, venendo a sca-
denza nell’esercizio N+l, dovranno 
essere imputati a tale successivo 
esercizio.
Con specifico riferimento alle voci 

relative alla contrattazione decen-
trata: solo con la sottoscrizione del 
contratto sorge il presupposto per 
la corretta registrazione in bilancio, 
sugli stanziamenti di competenza, 
del relativo impegno contabile.
 In presenza pertanto della formale 
costituzione del fondo e della cer-
tificazione dell’organo di revisione 
ai sensi dell’articolo 40 del Dlgs 
165/2001 le risorse sono iscritte, 
per l’intero ammontare (risorse di 
parte stabile e di parte variabile), 
nel Fpv. 
Le correlate economie di spesa 
confluiscono nella quota vincolata 
del risultato di amministrazione e 
sono immediatamente utilizzabili 
secondo la disciplina generale, an-
che nel corso dell’esercizio provvi-
sorio.
In assenza invece della formale 
deliberazione (determinazione) di 
costituzione del “Fondo”, quale 
atto costitutivo del vincolo con-
tabile, le risorse di «parte stabile» 
obbligatoriamente prevista dalla 
contrattazione collettiva nazionale 
confluiscono nel risultato di ammi-
nistrazione - parte vincolata - men-
tre le risorse di natura variabile co-
stituiscono vere e proprie economie 
di spesa. 
  In assenza invece di un’obbliga-
zione giuridicamente perfeziona-
ta, non potranno essere incluse, 
nel calcolo del costo di personale 
dell’anno N, le risorse “stabili”, 
confluite nell’avanzo di ammini-
strazione vincolato del medesimo 
esercizio, destinate a dare coper-
tura alle obbligazioni che si perfe-
zioneranno nel successivo esercizio 
(N+l) a seguito dell’avvio e comple-
tamento del procedimento di con-
trattazione decentrata. 
Di conseguenza, le predette risorse, 
ove tradottesi in impegni formali, 
graveranno sulla spesa di personale 
dell’esercizio N+l.

Vincolo di spesa di personale, ri-
levano tutti gli impegni anche se 
reimputati da esercizi precedenti
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Presentato il Testo Definitivo della legge 
di Riforma della Polizia Locale e delle po-

litiche integrate per la Sicurezza
Dopo infiniti rimandi, tempi di-
latatissimi il 15 settembre è stato 
presentato il testo di legge definiti-
vo che dovrebbe venire presentato 
per l’approvazione in Commissio-
ne Affari Costituzionali e quindi 
la promulgazione in tempi brevi: 
dimentichiamo quindi le famose 
sette e più proposte di cui abbiamo 
lungamente discusso.
 La presentazione di un testo unifi-
cato  potrebbe questa volta indurci 
a un cauto ottimismo sull’esito fi-
nale di una vicenda legislativa, che 
si trascina da oltre 20 anni.
 Ricordiamo che nel corso del-
le audizioni in Commissione, la 
UIL FPL da sempre estremamen-
te attenta alle vicende della Polizia 
Locale, ha presentato unitamente 
alla CGIL FP e CISL Fp una se-
rie di puntuali richieste, che il testo 
presentato sembra coglier in molti 
aspetti, lasciando però ancora ine-
vase altre questioni.
 Di seguito rileviamo gli aspetti 
peculiari e positivi che il testo con-
tiene in relazione alle  osservazioni 
formulate dalla Uil Fpl: 
1. I servizi di Polizia Locale an-
dranno assicurati sulla base di ob-
bligatori parametri definiti dalle 
Regioni, prevendendo anche l’in-

centivazione della gestione associa-
ta della funzione di Polizia Locale 
attraverso le Unioni dei comuni .
 Unitamente saranno previste ap-
posite sessioni negoziali per unifor-
mare i trattamenti economici del 
personale anche in deroga ai tetti 
ordinari di spesa. 
2. In presenza di disponibilità fi-
nanziarie, gli Enti Locali potranno 
assumere personale in deroga agli 
attuali vincoli sul contenimento del 
costo del personale per raggiungere 
gli adeguati standard operativi ri-
chiesti, di cui al punto 1.
 3. L’art.8 istituisce le qualifiche per 
il personale delle Polizie Locali pre-
vedendo : a) Agenti b) Agenti/Sot-
tufficiali addetti al coordinamento  
c) Ufficiali addetti al coordinamen-
to e Controllo d) Ufficiali responsa-
bili di organizzazioni complesse e) 
Comandanti 
Nel successivo articolo 22, commi 5 
e 6, si prevedono le norme di prima 
applicazione per il personale inqua-
drato in categoria C, D e i dirigenti. 
4. In materia di formazione inziale 
e aggiornamento viene rafforzato e 
reso esplicito il ruolo cardine delle 
Regioni, che dovranno “assicurare” 
la creazione di accademie regionali 
o sovraregionali, oltre che definire i 

programmi didattici e operativi.
 5. Confermata la creazione di Albi 
Regionali per la figura dei Coman-
danti e la piena titolarità degli stessi 
nella gestione tecnica-operativa del 
personale, senza organismi di inter-
mediazione fra lo stesso e il Sindaco 
o Presidente.
 6. Apprezzabile anche il rinvio 
ad un Decreto Ministeriale (anche 
se opportuno avere il parere della 
Conferenza Unificata non richia-
mato nel testo) in materia di foggia 
delle uniformi, distintivi di grado e 
delle caratteristiche dei veicoli della 
Polizia Locale a livello nazionale. 
7. In materia di previdenza e as-
sistenza dovrà essere istituita una 
speciale disciplina per il personale 
della Polizia Locale, ovviamente 
in deroga agli attuali limiti imposti 
dalla legge Fornero.
 Inoltre verrà istituita una classe a 
rischio specifica per malattie e in-
fortuni sul lavoro per tutti gli opera-
tori di Polizia Locale. 
Anche qui riteniamo in deroga agli 
attuali trattamenti disciplinati da 
leggi che hanno penalizzato i lavo-
ratori pubblici in generale. 
8. Recependo una nostra specifi-
ca istanza, una parte dei proventi 
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contravvenzionali dell’ex art.208 (l’ 
8% di quanto incassato dai comu-
ni ) verrà utilizzato per finanziare 
in buona parte gli oneri del nuovo 
regime previdenziale, assistenziale 
e infortunistico di tutti gli operatori.
 La somma quantificata e’ pari a 
100 milioni, fermo restando l’ulte-
riore finanziamento, attualmente 
pari a 20 milioni, già accantonato 
su un capitolo di bilancio del Mini-
stero degli Interni.
 9. Vengono recepite in modo so-
stanziale le nostre richieste in ma-
teria di accesso gratuito alle banche 
dati della MCTC e del PRA senza 
oneri per i Corpi di Polizia Locale 
e soprattutto, alle banche dati del 
Ministero degli Interni, su docu-
menti e precedenti a carico dei sog-
getti controllati. 
Ovviamente sarà un regolamento 
dello stesso Ministero a disciplinar-
ne le modalità.
 10. Recepite anche le indicazioni 
sull’armamento obbligatorio con il 
porto anche fuori dal territorio di 
appartenenza ed ulteriori mezzi di 
autodifesa, da disciplinare con ap-
positi Decreti Ministeriali.
 11. Rilascio della patente di servi-
zio, praticamente a tutti gli opera-
tori in servizio da almeno un anno 
in possesso di patente ordinaria per 
le categorie richieste e soprattutto, 
esenzione dai pedaggi autostradali, 
per i veicoli con le speciali targhe da 
rilasciare alle polizie locali, peraltro 
già in uso presso molti comandi.
 12. Apprezzabile anche il collega-
mento previsto tra le centrali ope-
rative dei Corpi e il numero unico 
dell’ emergenze 112
13. La qualifica di agente e ufficiale 
di p.g. viene finalmente estesa senza 
limiti temporali. 
Resta da chiarire se l’abroga-
zione dell’attuale formulazione 
dell’art.57 con la nuova proposta 
inserita nella legge sia limitata, 
come parrebbe nella formulazione 

dell’art. 7/2°comma del testo pre-
sentato ( ambito provinciale di ap-
partenenza).
 14. L’art.20 infine rafforza defini-
tivamente l’istituzione della Sezio-
ne nell’ambito del Comparto delle 
Funzioni Locali, anche nella Diri-
genza, in relazioni alle peculiarità 
organizzative e funzionali, nonché 
delle specificità professionali dei 
Corpi, prevedendo la costituzione 
di un distinto fondo per il salario 
accessorio da definire nell’ambito 
del CCNL, anche con fonti di fi-
nanziamento autonome.
 Ovviamente la prima analisi del te-
sto lascia in sospeso altri aspetti su 
cui avremmo bisogno di maggiori 
chiarimenti e impegni. 
Segnaliamo in particolare: 
- Un impegno economico dello Sta-
to, che al momento è limitato a 20 
milioni di euro, francamente insuf-
ficiente rispetto a talune criticità di 
natura stipendiale e previdenziale. 
- Una sovrapposizione fra gli ambiti 
della Contrattazione Collettiva così 
come attualmente disciplinata e la 
legislazione, in deroga ai principi 
del D.Lgvo n°165/2001, richiama-
ta al comma 1 dell’art.20 del testo. 
- Una mancata previsione dell’isti-
tuzione o meglio di una ripropo-
sizione dell’attuale “indennità di 
vigilanza” ( riconducibile all’art.10 
della LQ n°65/86), che andrebbe 
riformulata sulla base delle nuove 
attribuzioni ed inserita come previ-
sione contrattuale.
 La nostra richiesta era di prevede-
re un valore non inferiore al 60% 
di quello attribuito alle altre forze di 
polizia ai sensi dell’art.43/3°comma 
della L.121/1981, cumulabile con 
altre indennità legate all’organizza-
zione del servizio.
 - La disciplina previdenziale, di 
cui all’art.21, deve assicurare come 
condizione minima l’equiparazio-
ne a quanto previsto dall’apposita 
disciplina sui lavori usuranti( e non 

gravosi). 
- Le deroghe assunzionali sembra-
no limitarsi ai soli servizi associati, 
finalizzati alla copertura dei servizi 
per 12 ore e non parrebbe estesa a 
tutte le altre realtà locali, anche in 
ragione delle politiche sulla sicurez-
za urbana, qualora le stesse voles-
sero rafforzare i loro attuali contin-
genti.
 - Riteniamo inoltre troppo strin-
genti alcuni requisiti psico-fisici per 
l’accesso analoghi a quelli della Po-
lizia di Stato, richiamati espressa-
mente nel testo. 
- Sugli obiettori di coscienza, ri-
teniamo che la norma transitoria 
debba consentire un opzione di 
scelta e non un obbligo. 
Eventualmente andrebbe valutata 
l’istituzione di un ruolo ad esau-
rimento o il rilascio immediato di 
nulla osta, se richiesto, dall’interes-
sato per transitare in un’altra am-
ministrazione.
 - Non abbiamo riscontrato un im-
pegno più stringente sui disciplinari 
di rischio per gli operatori, in par-
ticolare sugli accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori (ASO e 
TSO) - Vanno comunque previste 
le abilitazioni per ulteriori mezzi di 
circolazione e controllo, che riguar-
dano anche i mezzi circolanti in 
aria e in acqua di cui ormai molte 
polizie locali fanno uso per il con-
trollo del territorio. 
Per la UIL FPL comunque in con-
siderazione degli importanti e co-
struttivi contributi forniti ai legi-
slatori e organi di governo con le 
numerose iniziative intraprese in 
questi anni, l’impianto della legge 
viene valutato complessivamente 
positivo e auspica che i correttivi 
sopra riproposti possano trovare 
accoglimento pe il varo di una ri-
forma lungamente attesa.
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Polizia locale, il Comandante 
deve fornire agli agenti in moto 

il giubbotto di protezione
Il comandante della Polizia munici-

pale, in qualità di datore di lavoro, 

è tenuto a fornire agli agenti che 

utilizzano le moto, oltre al casco, 

anche gli opportuni dispositivi di 

protezione individuale (Dpi). 

In caso contrario è punibile per 

il reato previsto dagli articoli 18, 

comma 1, lettera d) e 55, comma 5, 

lettera d), del Dlgs 81/2008 (Testo 

unico sulla sicurezza sul lavoro).

 Ad affermarlo è la Cassazione con 

la sentenza n. 35218, che conferma 

la condanna già inflitta dai giudici 

di merito.

Protagonista della vicenda è il co-

mandante della Polizia locale di 

un paese ligure, il quale aveva da 

sempre scelto di fornire agli agenti 

conducenti di moto pesanti soltan-

to il casco integrale e non anche 

il vestiario e ogni altro accessorio 

protettivo previsto per l’equipag-

giamento.

 La motivazione della scelta era 

data dal fatto che tali agenti erano 

perlopiù impiegati nel centro abi-

tato, dove non era possibile viag-

giare oltre i 50 km/h, e che l’abbi-

gliamento da motociclista avrebbe 

potuto provocare, specie d’estate, 

«problemi termici ed ergonomici». 

Inoltre, lo stesso Dvr (Documento 

di valutazione dei rischi) indicava 

quale criterio di scelta il tipo di ser-

vizio effettuato e non anche il mez-

zo utilizzato. 

In sostanza, per il pattugliamento 

in centro era sufficiente il casco.

  I giudici di legittimità sottolineano 

come “il completo da motociclista” 

sia a tutti gli effetti un Dpi, in quan-

to presenta tutte le caratteristiche 

necessarie per garantire la prote-

zione contro i rischi minaccianti la 

sicurezza o la salute durante il lavo-

ro, così come dispongono gli artico-

li 74, 76 e 77 del Dlgs 81/2008.

Tali disposizioni impongono, infat-

ti, che i dispositivi debbano essere 

«adeguati ai rischi da prevenire», 

«alle condizioni esistenti sul luogo 

di lavoro» e «adattati all’utilizzatore 

secondo le sue necessità».

Le attrezzature destinate a essere 

indossate dal motociclista servono 

«allo scopo di proteggerlo contro 

il rischio di caduta», che è insito 

nell’uso di un veicolo a due ruote, 

con deroga soltanto per gli scooter 

e per le moto di cilindrata inferiore, 

essendo prevista, a differenza del 

Dvr, una distinzione non in funzio-

ne dell’uso del veicolo, bensì in re-

lazione al tipo di veicolo utilizzato.

L’avviso bonario del codice della strada non può essere 
impugnato per vizi formali

A fronte della notifica di un avviso bonario per violazioni del codice della strada, che non è equivalente al pre-
cetto né è atto esecutivo, è inammissibile la deduzione a fondamento della sua impugnazione di vizi formali ri-
feriti allo stesso avviso, residuando la possibilità di impugnare il verbale presupposto ove se ne censuri l’effettiva 
notificazione e l’avviso rappresenti il primo atto con il quale il destinatario è venuto a conoscenza dell’esistenza 
del titolo esecutivo formatosi per l’inutile decorso dei termini per il pagamento in misura ridotta.
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Le verifiche anagrafiche: 
modalità e riferimenti 

normativi
L’iscrizione anagrafica nel Comu-
ne ove si dimora abitualmente, fi-
nalizzata al conseguimento della 
residenza, è un diritto soggettivo 
per tutte le persone regolarmente 
soggiornanti, che si trovino sul ter-
ritorio nazionale in maniera non 
transitoria od occasionale (articolo 
43 Codice Civile).
La “dimora abituale”, quindi, è la 
dimora contraddistinta dal carat-
tere di stabilità, ovvero dal legame 
fisico della persona al luogo o dalla 
frequentazione materiale e abituale 
di un preciso e determinato spazio 
ambientale per il mantenimento 
delle proprie relazioni sociali e fa-
miliari indipendentemente dallo 
svolgimento di attività lavorative. 
La legge 24 dicembre 1954, n. 
1228, che ha istituito l’“Ordina-
mento delle anagrafi della popola-
zione residente”, stabilisce all’ar-
ticolo 4 che l’ufficiale d’anagrafe 
provvede alla regolare tenuta del 
registro della popolazione residente 
ed è responsabile della esecuzione 
degli adempimenti prescritti per 
la formazione e la tenuta degli atti 
anagrafici.
 Egli ordina gli accertamenti neces-
sari ad appurare la verità dei fatti 
denunciati dagli interessati, affidan-
dosi alla Polizia Locale.
In tal senso, l’articolo 19 del Decre-
to del Presidente della Repubblica 
30 maggio 1989, n. 223, conte-
nente il “Regolamento anagrafico 
della popolazione residente”, come 
modificato da ultimo dal D.P.R. 
17 luglio 2015, n. 126, statuisce 
che “l’ufficiale di anagrafe è tenuto 
a verificare la sussistenza del requi-
sito della dimora abituale di chi ri-
chiede l’iscrizione anagrafica.
 Gli accertamenti devono essere 
svolti a mezzo degli appartenenti 
ai corpi di polizia municipale o di 
altro personale comunale che sia 
stato formalmente autorizzato e, 
ove nel corso degli accertamenti 
emergano discordanze con la di-
chiarazione resa, l’ufficiale di ana-

grafe segnala quanto è emerso alla 
competente autorità di pubblica si-
curezza”. 
 Le dichiarazioni anagrafiche  sono 
rese e sottoscritte di fronte all’uffi-
ciale di anagrafe ovvero inviate con 
le modalità di cui all’articolo 38, del 
decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  L’ufficiale d’anagrafe, nei due 
giorni lavorativi successivi alla pre-
sentazione delle dichiarazioni di cui 
al comma 1, effettua le iscrizioni 
anagrafiche. 
Gli effetti giuridici delle iscrizioni 
anagrafiche e delle corrispondenti 
cancellazioni decorrono dalla data 
della dichiarazione. 
In caso di dichiarazioni non corri-
spondenti al vero si applicano le di-
sposizioni previste dagli articoli 75 
e 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445.
Ove nel corso degli accertamenti 
svolti entro il termine di cui al com-
ma 5 emergano discordanze con 
la dichiarazione resa, l’ufficiale di 
anagrafe segnala quanto è emerso 
alla competente autorità di pubbli-
ca sicurezza e al comune di prove-
nienza. 
Le modifiche intervenute con il 
D.L. n. 5/2012, hanno spostato i 
termini del controllo, non più “ex 
ante”, ma “ex post” in quanto la di-
chiarazione fornita dall’interessato 
per l’iscrizione anagrafica produce 
immediati effetti giuridici. 
Pertanto, posto che l’accertamen-
to anagrafico è un accertamento 
di polizia diretto alla verifica del-
la dimora abituale del richiedente 
all’indirizzo indicato, la valutazio-
ne va fatta sulla base di una serie di 
elementi oggettivi riscontrati.
Questi, in estrema sintesi, i princi-
pali riferimenti normativi che, di 
fatto, spostano l’attività di accerta-
mento in un momento temporale 
comunque successivo all’otteni-
mento della variazione anagrafica 
richiesta.

Sanzione acces-
soria della revo-
ca della patente 

di guida per i 
reati di cui agli 
artt. 589-bis e 

590-bis del codi-
ce penale

La Corte Costituzionale, con or-
dinanza n. 184 del 30/7/2021 
dichiara la manifesta inammissi-
bilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 222, com-
ma 2, quarto periodo, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
sollevate, in riferimento agli artt. 
3 e 27, terzo comma, della Costi-
tuzione, dal Tribunale ordinario 
di Bologna, nella parte in cui pre-
vedono l’applicazione della me-
desima sanzione accessoria della 
revoca quinquennale della paten-
te di guida a fronte di condanne 
per reati a condotte diverse sotto 
il profilo della colpa, della offensi-
vità e della pericolosità
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Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato 
nella G. U. il Decreto Legge 10 settem-
bre 2021, n. 121 recante “Disposizio-
ni urgenti in materia di investimenti 
e sicurezza delle infrastrutture, dei 
trasporti e della circolazione stradale, 
per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili, del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e dell’Agenzia nazionale per 
la sicurezza delle infrastrutture stradali 
e autostradali”
Entrando nel merito del provvedi-
mento, che tratta varie tematiche, si 
affronterà in particolare le modifiche 
apportate al Codice della Strada, in 
particolare:
- articolo 7 Codice della Strada
Viene riformulato nella parte attinen-
te al comma 1 lettera d), in particolare 
viene prevista la possibilità di riserva-
re limitati spazi alla sosta, a carattere 
temporaneo, ovvero anche solo per 
determinati periodi, giorni e orari alle 
seguenti categorie:
1. veicoli organi polizia stradale, vigili 
del fuoco e dei servizi di soccorso;
2. veicoli adibiti al servizio di persone 
con disabilità, munite del contrasse-
gno;
3. veicoli al servizio delle donne in sta-
to di gravidanza o di genitori con un 
bambino di età non superiore a due 
anni, munite di contrassegno speciale, 
denominato permesso rosa;
4. veicoli elettrici;
5. veicoli per il carico e lo scarico delle 
merci nelle ore stabilite;
6. veicoli adibiti a servizi di line per lo 
stazionamento ai capilinea;
7. veicoli adibiti al trasporto scolastico 
nelle ore stabilite.

- articolo 61 Codice della Strada
Viene incrementata la lunghezza totale 
degli autoarticolati e degli autosnodati 
che nella nuova previsione non devono 
eccedere la lunghezza totale, compresi 
gli organi di traino, di 18 metri.
 Nella precedente versione la lunghez-
za massima era di 16,50 metri.
Un elemento di novità, invece, è la 
possibilità per autosnodati e filo sno-
dati destinati a sistemi di trasporto di 
massa di raggiungere la lunghezza 
massima di 24 metri su itinerari in cor-
sia riservata autorizzati dal Ministero.
- articolo 80 Codice della Strada
Al fine di rispettare i termini previsti 
per le revisioni dei rimorchi e dei semi 
rimorchi si prevede la possibilità di ef-
fettuare per tali categorie di veicoli le 
revisioni periodiche nei centri in con-

Modifiche in tema di Codice della Strada
cessione.
- articolo 116 Codice della Stra-
da
Modifiche anche per il conseguimento 
del certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KA ove si prevede per il 
suo conseguimento la necessità, con 
la nuova formulazione, che il condu-
cente sia in possesso della patente di 
guida di categoria A1, A2 o A nonché 
l’attestazione di aver frequentato con 
profitto un corso di formazione di pri-
mo soccorso.
Modifiche anche per il conseguimento 
del certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KB il candidato, infatti, 
deve essere in possesso della patente di 
guida di categoria B1 e dell’attestazio-
ne di aver frequentato con profitto un 
corso di formazione di primo soccorso
- articolo 158 Codice della Stra-
da
Vengono introdotti all’interno del 
comma 2 due nuove lettere che vieta-
no la sosta:
d-bis) negli spazi riservati allo stazio-
namento e alla fermata dei veicoli adi-
biti al trasporto scolastico;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei 
veicoli a servizio delle donne in stato di 
gravidanza o di genitori con un bam-
bino di età non superiore a due anni, 
per i non titolari di permesso rosa.
Per le nuove fattispecie il legislatore ha 
previsto una sanzione amministrativa 
pecuniaria di € 25,00 (€ 17,50 se pa-
gata nei 5 giorni) per i ciclomotori ed i 
motoveicoli a due ruote, mentre per gli 
altri veicoli la sanzione ammonta ad € 
42,00 (€ 29,40 se il pagamento è effet-
tuato nei 5 giorni).
Una novità molto importante è la 
variazione, in sostanziale aumento, 
dell’importo della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria nei casi di sosta 
negli spazi destinati alla fermata o alla 
sosta dei veicoli a servizio delle persone 
invalide di cui all’articolo 188 C.d.S.
 Con la nuova formulazione è am-
messo il pagamento in misura ridotta 
di € 87,00 (56,00€ scontato 30%) per 
i ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote, 
mentre per gli altri veicoli il pagamen-
to in misura ridotta è di € 165,00 (€ 
115,50 scontato 30%), in entrambi i 
casi resta la rimozione del veicolo con 
la decurtazione di 2 punti dalla paten-
te di guida del conducente.
Altresì è stata incrementata la sanzio-
ne relativa alle soste in area pedonale 
urbane ad € 41,00 (€ 28,70 se si usu-
fruisce della riduzione del 30%) per i 
ciclomotori e motoveicoli a due ruote 

ed € 87,00 (€ 60,90 se il pagamento è 
effettuato nei 5 giorni) per gli altri vei-
coli.
- articolo 188-bis Codice della 
Strada
Viene introdotto questo nuovo articolo 
che disciplina la sosta dei veicoli al ser-
vizio delle donne in stato di gravidan-
za o di genitori con un bambino di età 
non superiore a due anni.
Impone agli enti proprietari della stra-
da di allestire spazi per la sosta, me-
diante segnaletica necessaria per con-
sentire ed agevolare la mobilità di tali 
soggetti.
Per poter usufruire delle strutture è ne-
cessario essere in possesso dell’apposi-
to contrassegno rilasciato dal comune 
di residenza.
Nel caso di fruizione delle strutture 
senza autorizzazione o ne faccia un 
uso improprio è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 87,00 
ad € 344,00.
 Il contravventore è ammesso al pa-
gamento in misura ridotta ad € 87,00 
ma se il pagamento avviene nei primi 
5 giorni dalla contestazione o notifica 
la sanzione è ridotta ad € 60,90.
Chi ha diritto ad usufruire delle strut-
ture, ma non osserva le condizioni ed 
i limiti indicati nell’autorizzazione è 
soggetto ad una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da € 42,00 ad € 173,00, 
con un pagamento in misura ridotta di 
€ 42,00 che si riduce ad € 29,40 se il 
pagamento avviene nei primi 5 giorni 
dalla contestazione o notifica. 
Altre modifiche di minore entità per 
lo più di specifica circa il rilascio della 
carta di qualificazione del conducen-
te e della formazione periodica ven-
gono apportate al decreto legislativo 
21 novembre 2005, n. 286 recante 
disposizioni per il riassetto normativo 
in materia di liberalizzazione regola-
ta dell’esercito dell’attività di autotra-
sportatore.
Con questo decreto legge  è mancato il 
coraggio di andare a porre una regola-
mentazione seria e decisa alla mobilità 
sostenibile in particolare i monopatti-
ni e , l’equiparazione dei velocipedi a 
livello sanzionatorio ai ciclomotori e 
motoveicoli a due ruote.
Si lascia, al momento, ancora la fase 
di sperimentazione che non dà la si-
curezza alle persone nella circolazione 
stradale che dovrebbe rientrare tra le 
finalità primarie di origine sociale ed 
economico perseguite dello Stato dan-
do la lettura all’articolo 1 del codice 
della strada.
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TRAVEL IS A REASON

- Massimale 1 milione di euro per singolo 
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- Sanità Integrativa ENALS  (Mutuo Soccorso)
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- Estensione  Tutela Legale del
Massimale e Garanzie
- Estensione RC Patrimoniale
Dipendenti Pubblici
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Dipendenti  Società a Partecipazione
Pubblica

Tel:

Email:

Web

06 865081

assicurazioni@uilfpl.it

www.uilfpl.it
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La copertura assicurativa e la tutela legale

operano anche per il 2021 con decorrenza 1

gennaio, sono gratuite e comprese nel costo

tessera.

Per la validità della polizza è previsto solo

che l'iscritto debba essere in regola con il

pagamento della quota associativa.

Per verificare la posizione individuale,

l'iscritto UIL FPL può scaricare il proprio

certificato assicurativo, valido per l'anno

2021, eseguendo la procedura prevista sul

sito www.uilfpl.it (nella sezione

assicurazione) compilando il form online.

Completata la procedura di inserimento dati,

si potrà stampare il proprio certificato

assicurativo.
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Servizi di Polizia Locale a titolo oneroso
La norma di riferimento è l’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 
2017. Il comma 3-bis: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni 
pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale 
necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità 
della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o 
promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei 
medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. 
In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare 
i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti».
Dette attività, proprio per la loro specifica competenza pubblicistica non delegabile a soggetti privati, non 
possono costituire in alcun modo prestazioni lucrative per le Amministrazioni Comunali, ma parimenti non 
possono gravare sui bilanci pubblici come una spesa che sottrae risorse all’erogazione dei servizi ordinari.
Quindi se si tratta di eventi che promuovono interessi economici di soggetti privati, i servizi resi dall’Am-
ministrazione non possono in alcun modo produrre un costo sostenuto dalla collettività, ma devono essere 
finanziati da coloro che ne traggono un 
vantaggio economi- co diretto, ovvero 
gli organizzatori sia di eventi per i 
quali è richiesto il pagamento di un 
biglietto di ingres- so (concerti, fiere, 
eventi sportivi non amatoriali, partite 
di calcio professio- nistiche, gare cicli-
stiche competitive, ecc.) sia di eventi 
promozionali di at- tività economiche 
(eventi commercia- li promossi dalle 
associazioni di cate- goria, sagre, ecc.).
La Conferenza Sta- to-Città ed Auto-
nomie Locali, con il chiarimento del 
26 luglio 2018 in merito alla defini-
zione degli ambi- ti di applicazione 
della norma connessi al riconoscimento dell’interesse pubblico, sia della Corte dei Conti, sezione di controllo 
dell’Emilia Romagna, che con deliberazione n. 123 del 28/10/2018 ha fornito importanti puntualizzazioni 
circa la definizione di eventi di interesse pubblico e nella determinazione del valore da porre a carico dell’or-
ganizzazione privata.
Appare quindi oggi abbastanza circoscritto il margine di discrezionalità riconosciuto in capo alle Amministra-
zioni Comunali circa le condizioni che consentano di poter imputare ai capitoli di bilancio dell’Ente i costi per 
dette prestazioni di servizio, arginando la facoltà decisionale dell’Amministrazione ai soli casi di compartecipa-
zione all’organizzazione di eventi, ma pur sempre in assenza di interessi economici o di lucro a favore di privati, 
e per i quali si rende necessaria comunque una adeguata motivazione a sostegno della decisione di esclusione 
dal recupero dei costi effettivamente sostenuti.
Quanto sopra premesso, resta inteso che la disciplina dei servizi e le modalità operative per poterne ricorrere 
devono subordinarsi all’adozione di uno specifico regolamento. 
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Le affissioni
La disciplina delle affissioni pub-
bliche è attualmente contenuta nel 
D.lgs. 15/11/1993, n. 507 che ri-
mette ai Comuni di adottare appo-
sito regolamento con il quale:
A. stabilire le modalità di effettua-
zione della pubblicità, prevedendo 
limitazioni e divieti per particolari 
forme pubblicitarie in relazione a 
esigenze di pubblico interesse;
B. determinare la tipologia e la 
quantità degli impianti pubblicita-
ri, le modalità per ottenere il prov-
vedimento per l’installazione, i cri-
teri per la realizzazione del piano 
generale degli impianti, gli spazi da 
attribuire alle affissioni pubbliche e 
private.
Le affissioni sono vietate sui mo-
numenti pubblici, sulle segnaleti-
che stradali, sulle proprietà private 
(a meno che non vi sia il consenso 
del proprietario) ed in posizioni che 
potrebbero influire negativamente 
sulla concentrazione degli autisti, 
distraendoli.
Le fattispecie di cui agli artt. 345 
(Offesa all’Autorità mediante dan-
neggiamento di affissioni) e 664 
codice penale (Distruzione o dete-
rioramento di affissioni) sono stati 
trasformati in illecito amministrati-
vo con il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 
(art. 38).
Nell’art. 664 c.p. la condotta san-
zionata consiste nello staccare o la-
cerare lo scritto o il disegno, oppure 
nel renderlo inservibile (cioè inido-
neo a svolgere la propria funzione) 
ovvero illeggibile (cioè non percepi-
bile nel suo contenuto da parte del 
pubblico).

Un manifesto pubblicitario è abusi-
vo se è affisso:
A.   fuori degli spazi consentiti 
(per esempio su muri, cabine tele-
foniche, pensiline di autobus, sulla 
segnaletica stradale, sui cassonetti 
dell’immondizia, sugli spazi com-
merciali del comune);
B.   sui tabelloni apposti per stra-
da in vista delle elezioni, qualora 
pubblicizzino un partito diverso da 
quello che ha chiesto l’autorizza-
zione all’affissione;
C.  senza alcuna autorizzazione.
Poiché la durata dell’affissione dei 
manifesti è stabilita dall’autorità 
comunale secondo le norme che 
disciplinano la materia e, trascorso 
tale termine, il manifesto dovrebbe 
essere soppresso, non commette l’il-
lecito in esame chi realizzi la con-
dotta descritta in epoca successiva 
alla scadenza stabilita (Cass., Sez. 
VI, 11/6/1969).
La distruzione di scritti o disegni 
fatti affiggere da partiti politici - che 
sono associazioni private - è punita 

a condizione che l’affissione sia ese-
guita nei luoghi e modi consentiti 
dalla legge o dall’autorità: pertan-
to, la lacerazione di un manifesto 
affisso ad un albero non costituisce 
reato (Cass., Sez. VI, 29/3/1974).
È vietato sottrarre o distruggere 
stampati, giornali murali od altri, o 
manifesti di propaganda elettorale 
destinati all’affissione o alla diffu-
sione o impedirne l’affissione o la 
diffusione ovvero staccare, lacera-
re o rendere comunque illeggibili 
quelli già affissi negli spazi riservati 
alla propaganda elettorale o, non 
avendone titolo, affiggere stampati, 
giornali murali od altri o manifesti 
negli spazi suddetti.
 Tale divieto vale anche per i ma-
nifesti delle pubbliche autorità con-
cernenti le operazioni elettorali.
È vietato affiggere stampati, gior-
nali murali od altri, o manifesti di 
propaganda elettorale fuori degli 
appositi spazi (Legge 212/1956).
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Servizi di Polizia Locale nei giorni festivi e di riposo
L’articolo 56-ter del CCNL 2016-2018 ha chiarito che per le ore di lavoro prestate per fare fronte a servizi in 
occasione di iniziative ed attività di carattere privato espletate nel giorno di riposo settimanale o domenicale 
(allorquando la domenica non sia considerata giorno di lavoro ordinario per il turnista) è riconosciuta la paga 
straordinaria ex art. 38 comma 5 del CCNL 2000, oltre al recupero delle ore effettivamente lavorate.
Ciò significherà che se l’operatore ha prestato 6 ore di lavoro nel giorno di riposo o domenicale, questo dovrà 
essere remunerato a paga straordinaria (feriale o festiva a secondo del giorno), oltre a recuperare 6 ore di lavoro.
Se la prestazione dovesse essere inferiore alla durata della giornata lavorativa ordinaria, percepirà lo straordi-
nario maturato oltre a recuperare le ore effettivamente lavorate, ma non l’intera giornata lavorativa.
Parimenti, allorquando avesse lavorato per un periodo superiore alla giornata lavorativa (ad esempio 8 ore lavo-
rate rispetto a 6 ore della giornata standard), percepirà lo straordinario di 8 ore e recupererà 8 ore in banca ore.
Questa precisazione è estremamente importante nelle dinamiche di gestione dei Corpi e Servizi, in quanto 
permette di poter ricorrere al richiamo in servizio per questa tipologia di prestazioni, anche nei giorni di riposo, 
senza creare il tipico malcontento che può ragionevolmente diffondersi con la richiesta di prestare servizio in un 
giorno di riposo, soprattutto se festivo, senza tuttavia beneficiare di alcun compenso migliorativo.
ART. 56-TER
Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato
1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le 
attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere pri-
vato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con 
un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL 
del 14.9.2000.
2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo 
settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di dura-

ta esattamente corrispondente a quella della prestazione 
lavorativa resa.
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del 
rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro 
straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL 
dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 
14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile 
per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesi-
mo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e 
dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 
e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine 
destinate, nell’ambito delle somme complessivamente 
versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attivi-
tà o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari 
adottate in materia da ciascun ente.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 
primo contratto integrativo successivo alla stipulazione 
del presente CCNL.
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Garante della privacy - Droni in 
spiaggia e in città

Il ricorso sempre più frequente e 
per le finalità più diverse a questi 
strumenti potrebbe risultare lesivo 
della riservatezza delle persone ri-
prese.
L’Autorità è intervenuta per ac-
certare il corretto trattamento dei 
dati effettuato mediante l’utilizzo di 
droni con una richiesta di informa-
zioni inviata al Comune di Bari.
 L’Ente, secondo quanto risulta da 
un comunicato presente sul sito 
istituzionale e da notizie di stam-
pa, in aggiunta alla flotta di droni 
già utilizzata dalla Polizia locale, ne 
vorrebbe utilizzare altri per moni-
torare “eventuali assembramenti 
incompatibili con le limitazioni do-
vute alla gestione della pandemia 
da Covid”.
Il Comune entro 20 giorni dovrà 
fornire al Garante tutte le informa-
zioni richieste (caratteristiche tec-
niche dei droni, finalità perseguite, 
tempi di conservazione delle im-

magini, comunicazioni a soggetti 
terzi), inviando copia dell’eventuale 
valutazione d’impatto sulla prote-
zione dei dati prevista dal Regola-
mento Ue.
A fine agosto, una analoga richie-
sta di informazioni è stata inviata a 
Roma Capitale. 
Dall’autunno prossimo la Polizia 
Locale di Roma sarà dotata di 9 
piccoli droni per il monitoraggio ed 
il controllo del territorio cittadino 
(illeciti ambientali, rifiuti abusivi, 
roghi tossici, abusi edilizi, esigenze 
di traffico). 
Con l’avvio dell’istruttoria il Ga-
rante intende verificare l’impatto 
dell’iniziativa sulla privacy delle 
persone interessate e il puntuale ri-
spetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati.
Infine, è stata inviata una richiesta 
di informazioni alla Azienda Usl 
Roma 3 per verificare il corretto 
trattamento dei dati personali, an-

che di tipo sanitario, nell’ambito di 
una iniziativa in programma il 4 e 
il 5 settembre sulle spiagge di Ostia.
 L’azienda sanitaria mediante un 
drone ha rilevato la temperatura 
corporea a tutte le persone presenti 
in spiaggia. 
Considerata la delicatezza dei trat-
tamenti di dati personali che si in-
tendono effettuare, in assenza di 
una chiara base giuridica che li pos-
sa legittimare, il Garante ha chiesto 
all’azienda di fornire una serie di 
chiarimenti. 
L’azienda dovrà specificare, tra l’al-
tro, chi sia il titolare del trattamen-
to dei dati delle persone sottoposte 
alla rilevazione della temperatura 
corporea, i motivi della rilevazione, 
l’affidabilità degli strumenti utiliz-
zati, le conseguenze previste per chi 
risultasse avere una temperatura 
superiore a quella fisiologica, quali 
informazioni saranno rese agli inte-
ressati e come verranno fornite.

Titoli autorizzatori per opere e cantieri stradali
Senza preventiva autorizzazio ne o concessione è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, 
anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
La competenza generale è attribuita all’ente proprietario della strada o all’ente concessionario per le strade in 
concessione. 
Il rilascio è sempre di competenza del comu ne, previo nulla osta dell’ente pro prietario della strada, per i tratti 
di strade statali, regionali e provinciali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti e per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, del codice.
Formalità per il rilascio dei titoli:
·le domande devono essere corredate con la documentazione tecnica e dell’impegno del richie dente a sostenere 
tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;
·le autorizzazioni e le conces sioni sono accordate salvo i diritti dei terzi;
·il titolare dell’autorizzazione o della concessione ha l’obbligo di ri parare eventuali danni causati dalle opere, 
dai depositi o dalle occupa zioni autorizzate;
·i provvedimenti autorizzato ri sono rinnovabili alla scadenza e devono indicare le condizioni e le prescrizioni 
di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono soggetti, la somma dovuta per l’oc cupazione o per l’uso 
concesso e la durata che non potrà comunque ec cedere gli anni ventinove;
·i provvedimenti possono esse re revocati o modificati in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse o di tutela del la sicurezza stradale senza obbligo di alcun indennizzo.
Sul luogo dei lavori, delle occu pazioni e dei depositi deve essere tenuto il titolo autorizzatorio in ori ginale o in 
copia conforme e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti in servizio di 
polizia stradale.
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la targa prova si potrà usare anche 
sui veicoli già immatricolati

L’annosa questione della “targa 
prova” trova l’epilogo nell’appro-
vazione del c.d. decreto-legge “In-
frastrutture” D.l. 121/2021 appro-
fondito in altro articolo della rivista 
per tutte le modifiche al C.d.S ap-
portate.
 Il Governo prende posizione come 
proposto dal Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibi-
le che in vari pareri aveva sostenuto 
la correttezza nell’uso della targa 
prova anche sui veicoli già imma-
tricolati. 
Diversa invece la posizione del Mi-
nistero dell’Interno con il Servizio 
Polizia Stradale propenso a ribadi-
re un utilizzo solo per i veicoli da 
immatricolare e quindi privi di car-
ta di circolazione.
Nel testo approvato si indica che 
“l’autorizzazione alla circolazione 
di prova di cui all’articolo 1 del de-
creto del Presidente della Repubbli-

ca 24 novembre 2001, n. 474, può 
essere utilizzata per la circolazione 
su strada dei veicoli non immatrico-
lati e di quelli già muniti della carta 
di circolazione di cui agli articoli 
93, 110 e 114 o del certificato di cir-
colazione di cui all’articolo 97, an-
che in deroga agli obblighi previsti 
dall’articolo 80 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n.285, qualora 
detti veicoli circolino su strada per 
esigenze connesse a prove tecniche, 
sperimentali o costruttive, dimo-
strazioni o trasferimenti, anche per 
ragioni di vendita o di allestimento. 
Ai fini della circolazione di cui al 
primo periodo, resta comunque 
fermo l’obbligo di copertura assicu-
rativa da parte del titolare dell’au-
torizzazione alla circolazione di 
prova, ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni in materia di responsabilità 
civile verso terzi.
 Dei danni cagionati dal veicolo in 

circolazione di prova, anche se mu-
nito della carta o del certificato di 
circolazione, risponde, ove ne ricor-
rono i presupposti, l’assicuratore 
dell’autorizzazione alla circolazio-
ne di prova.
Si specifica inoltre che “con decre-
to del Presidente della Repubblica, 
adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente de-
creto, si provvede all’aggiornamen-
to del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 2001, 
n. 474, anche al fine di stabilire le 
condizioni e il numero massimo di 
autorizzazioni alla circolazione di 
prova rilasciabili ad ogni titolare in 
ragione del tipo di attività esercitata 
e del numero di addetti”.

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e al-tre misure urgenti di protezione civile
Sulla G.U. n. 216 del 9 settembre 2021 è stato pubblicato il Dl. 8 settembre 2021, n. 120, concernente le “Disposizioni 
per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione civile”.
Il Decreto, entrato in vigore il 10 settembre 2021, inserisce misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’ag-
giornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi.
Il decreto affida al Dipartimento della protezione civile il compito di stilare, con cadenza triennale, il Piano Nazionale per 
il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri necessarie per una più adeguata prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi, documento che andrà ad integrare la consueta pianificazione regionale.
 Al Dipartimento della protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione di strumenti innovativi, quali: - tecnologie, 
anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambien-
te; - mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto; - mezzi terrestri; - formazione.
  A fronte dei numerosi e drammatici incendi che hanno interessato nei mesi scorsi il nostro Paese e per consentire l’ur-
gente rafforzamento della capacità operativa  già nel 2021 è stabilita l’acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrez-
zature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi.  
Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, sono inoltre stanziati 100 milioni nel triennio 2021-2023 in 
favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. 
Tali stanziamenti consentiranno di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani antincendio boschivi approvati 
dalle Regioni, in particolare: contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei 
mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture (ad esempio vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di 
spegnimento degli incendi), predisporre vie di accesso e tracciati spartifuoco e manutenere le aree periurbane. 
 Il decreto inasprisce le sanzioni – sia amministrative che penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco 
sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (viene, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) – e mira 
a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte 
alla riparazione del danno causato. 
Una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta, inoltre, per il dipendente pubblico l’estinzione del 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della 
lotta contro gli incendi.
 Come già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, si introduce un’attenuante per chi, prima 
dell’inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, salvo che a provocare 
l’incendio doloso sia chi prestava servizio nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

7 settembre 2021 – prosecuzione confronto 
rinnovo ccnl comparto sanità pubblica

   Nella mattinata del 7 settembre 
è proseguita la trattativa per il rin-
novo del CCNL del comparto del-
la Sanità Pubblica nel corso della 
quale l’ARAN ha illustrato una 
prima parziale bozza di proposte di 
modifica relativa solo ad una parte 
degli articoli contenuti nei: Titolo 

I – Disposizioni Generali Titolo II 
– Relazioni Sindacali Titolo IV – 
Rapporto di lavoro (fino al Capo 
IV permessi assenze e congedi) 
senza al momento presentare al-
cuna proposta sulla revisone del si-
stema di classificazione e sul sitema 
degli incarichi di cui al Titolo III. 
Prima di dare avvio alla presenta-
zione dell’articolato e al successivo 

confronto sui testi, il Presidente ha 
ricordato i tre obiettivi che l’Aran, 
con questo rinnovo, si pone: modi-
fica/integrazione/aggiornamento 
degli articoli contrattuali, regola-
mentazione dello smart working e 
riordino del sistema di classificazio-
ne. 

Per parte Sindacale, essendo la re-
visione dell’ordinamento professio-
nale e del sistema degli incarichi il 
cuore del rinnovo del contratto, è 
stato ribadito l’esigenza di entrare 
rapidamente nel merito anche de-
gli articoli relativi a questa parte del 
contratto, sottolineando come ad 
oggi non sia ancora nota la posizio-
ne della delegazione di parte pub-

blica, nonostante la proposta di FP 
Cgil, Cisl FP, Uil Fpl sia stata pre-
sentata a Febbraio 2020 all’interno 
della piattaforma contrattuale uni-
taria.
E’ stato inoltre evidenziato la  con-
trarietà delle OO.SS. a proposte 
formulate dall’Aran che possano 

essere peggiorative per i la-
voratori, sottolineando che 
tutti gli interventi di modifica 
e riscrittura degli articoli con-
trattuali dovranno migliorare 
l’attuale quadro normativo 
consendento anche il supera-
mento delle criticità applica-
tive e/o interpretative che in 
questi anni sono state riscon-
trate. 
Nel merito del confronto sui 
testi presentati, le OO.SS. 
hanno formulato una prima 
serie di osservazioni riservan-
dosi di inviare nei prossimi 
giorni le proprie proposte, 

così da poter iniziare il confronto 
di merito già a partire dal prossimo 
incontro fissato per il prossimo 21 
settembre. 
In previsione di tale incontro l’Aran 
si è impegnata ad inviarci ulteriori 
proposte di modifica relative ad al-
tri articoli.  
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21 settembre -proseguo 
confronto rinnovo ccnl com-

parto sanità pubblica
Si è svolto il terzo incontro nell’am-
bito della trattativa per il rinnovo 
del CCNL sanità pubblica. 
Nella giornata del 20, l’Aran ha 
inviato alle OO.SS. un testo conte-
nente ipotesi di modifica di cinque 
articoli del vigente contratto, rela-
tivi a:
 • integrazione dei criteri per la mo-
bilità volontaria del personale 
• formazione continua ed Ecm 
• trattamento economico-norma-
tivo del personale con contratto a 
tempo determinato 
• orario di lavoro del personale con 
rapporto di lavoro part-time 
• trattamento economico del perso-
nale con rapporto di lavoro part-ti-
me oltre ad una prima proposta di 
articolato relativa alla regolamenta-
zione per via contrattuale del lavo-
ro agile.
 La riunione si è aperta con l’illu-
strazione dei testi da parte della 
delegazione di parte pubblica, testi 

che per la prima parte Aran stessa 
ha definito “sobri”, confermando 
un approccio che per il momento 
pare orientato ad una manutenzio-
ne del testo vigente. 
Come Uil Fpl unitamente a Cgil e 
Cisl abbiamo ribadito che la trat-
tativa deve svolgersi secondo una 
modalità che consenta di entrare 
concretamente, a mano a mano, 
nel merito degli argomenti proposti 
con pari legittimità sia da Aran che 
dalle OO.SS..
 Per quanto ci riguarda, abbiamo 
già risposto nei giorni scorsi al pri-
mo blocco di argomenti presentato 
da Aran nell’incontro del 7 settem-
bre, inviando le nostre proposte di 
modifica unitarie, che, coerente-
mente con la piattaforma unitaria 
presentata e discussa con le lavora-
trici e i lavoratori, propongono mo-
difiche alle parti non condivisibili 
del documento Aran e richiedono 
un rafforzamento dell’impianto re-

lativo alle relazioni sindacali, l’al-
largamento del perimetro dei diritti 
individuali e collettivi in capo alle 
lavoratrici e i lavoratori su questio-
ni quali orario di lavoro, permessi, 
assenze e congedi. 
Abbiamo quindi chiesto di prose-
guire il confronto sulla base di quei 
contenuti, così da poter entrare nel 
merito delle diverse questioni che 
vogliamo affrontare, per capire 
quanti e quali sono i punti di di-
stanza fra le parti.
L’Aran ha accolto questa nostra 
impostazione, dando assicurazione 
che nel corso del prossimo incon-
tro, fissato per il giorno 7 ottobre, 
si entrerà nel merito delle propo-
ste presentate, non essendo state le 
parti datoriali – data la mole delle 
considerazioni e proposte delle di-
verse OO.SS. – materialmente in 
condizione di completarne l’esame 
in vista dell’incontro.

Riparto del Fabbisogno Sanitario Nazionale per l’anno 2021

Con l’Intesa Stato Regioni n. 152/CSR del 4 agosto u.s., si è provveduto al riparto delle disponibilità finanziarie 
per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021 e la relativa assegnazione annuale alle Regioni e alle Provin-
ce autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto dell’importo complessivo 
presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Con le quote aggiuntive stanziate durante i primi mesi del 2021 con interventi legislativi per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria da Covid19, il livello del FSN per l’anno 2021 precedentemente fissato dalla Legge di Bilancio in 
121.370 milioni di euro è stato rideterminato in 122.059,8 milioni di euro.
 L’Intesa raggiunta tra Stato e Regioni riporta in modo articolato tutte le voci che concorrono al Riparto del FSN 
specificando in maniera molto dettagliata, la destinazione delle risorse aggiuntive e il Riparto del finanziamento 
per quote indistinte e per quelle vincolate. 
  Riportiamo di seguito il link dell’Intesa n.152/2021 per un maggiore approfondimento della puntuale ricogni-
zione delle risorse assegnate al Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2021.http://www.regioni.it/download/
conferenze/641238/
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Le Asl Campania dovranno fornire 
i dati sui contratti in riabilitazione- 

ci sono contratti pirata 
Con una lettera il Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Campania, Nunzio Carpentieri, ha 
letteralmente intimato a tutte le Asl della Campania “di ottemperare, entro e non oltre 10 gg. al loro imprescin-
dibile dovere di rendere pubblici e conoscibili i contratti applicati per il personale non medico dei singoli centri 
di riabilitazione ex art. 26/833 accreditati presso il S.S.R. della Campania”. 
È l’ultimo atto, per ora, di una vicenda che si trascina da tempo e che ha visto scendere in campo con decisione 
anche il Direttore Generale per la Salute avvocato Postiglione. 
Tutto parte dal problema del dumping contrattuale nella riabilitazione, ovvero dal fatto che mentre ci sono centri 
che adottano il contrato nazionale di riferimento, quello dell’Aiop, altri adottano contratti meno rappresentativi 
o addirittura “pirata” che permettono di pagare i lavoratori fino a quasi il 50% in meno, oltre 10 mila euro l’an-
no, con più ore di lavoro.
 Ma tutti i centri prendono dalla Regione la stessa tariffa.
 Contro questo stato di cose, definito da molti scandaloso, si sono mobilitati i sindacati, la Regione ha detto di 
voler studiare le soluzioni, si è costituito il Comitato per la Giustizia Contrattuale formato dalle aziende che adot-
tano il contratto Aiop. Ma quanti sono i centri che adottano i diversi tipi di contratto?
 Per saperlo un centro del Comitato Giustizia Contrattuale lo ha chiesto due mesi fa, ai sensi della legge 241/90 
sulla trasparenza, al direttore Postigione. “Il quale ha risposto in maniera tempestiva e ineccepibile, esprimendo 
‘spirito di collaborazione e trasparenza’ e invitando a presentare la richiesta alle ASL ‘cui sono assegnati com-
piti di vigilanza sugli aspetti organizzativi delle strutture sanitarie, compresi quelli del personale utilizzato dalle 
strutture sanitarie’. 
Stando alla legge avrebbero dovuto rispondere entro l’8 agosto”. Lo hanno fatto? “Soltanto due si sono attivate 
(Salerno e Napoli 3) per farlo, le altre o hanno negato l’accesso agli atti o non hanno proprio risposto”. 
E così il centro si rivolge al Presidente della Commissione Trasparenza che, come abbiamo detto, interviene e 
intima alle Asl di rispondere. 
Ma perché le Asl non hanno risposto?  
 Probabilmente c’è anche una sottovalutazione dell’importanza delle norme sulla trasparenza, del fatto che ac-
quisire e fornire dati, che sono pubblici, è fondamentale sia per consentire la partecipazione dei cittadini, sia per 
mettere l’amministrazione nelle condizioni ottimali per prendere le decisioni.  
Nei prossimi tempi la Regione dovrà decidere sulle tariffe, e sapere quale sia la realtà su chi applica il contratto 
AIOP e chi invece contratti con cui risparmia fino al 50% del costo del lavoro è decisamente rilevante per tutti, 
associazioni, sindacati, istituzioni. Quindi ancora non si sa .
Vista l’intimazione del Presidente di Commissione comunque tra dieci giorni i dati saranno completi, anche se è 
stato necessario ricorrere addirittura alla Commissione Regionale Trasparenza.
 La Regione Campania ha dimostrato grandi sensibilità e attenzioni sul tema della trasparenza, sia con il diret-
tore Postiglione che con la Commissione regionale. 
 Non resta quindi che aspettare i dati sui contratti della riabilitazione in Campania.
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Dichiarazione scritta su “Covid-19 
lezioni apprese: prepararsi per la 

prossima pandemia” –
Punto all’ordine del giorno della 
71a sessione del Comitato regiona-
le per l’Europa dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) tenu-
tosi in questo mese.
 Public Services International (PSI) 
e la Federazione europea dei sin-
dacati dei servizi pubblici (EPSU) 
accolgono con favore il documento 
sulle lezioni apprese dalla pandemia 
(EUR/RC71/6), che riflette alcune 
raccomandazioni sviluppate dai no-
stri sindacati.
 Il documento afferma giustamente 
che alcune lezioni non sono nuove e 
la pandemia ha esacerbato i proble-
mi esistenti nei servizi sanitari e di 
assistenza sociale.
 Investimenti pubblici e commercia-
lizzazione inadeguati hanno con-
tribuito in modo significativo a de-
terminare questi problemi e hanno 
anche reso il nostro sistema meno 
preparato alle emergenze sanitarie. 
Inoltre, la pandemia ha rivelato di-
suguaglianze esistenti e crescenti 
nell’accesso all’assistenza sanitaria 
e che “i paesi con una copertura 
sanitaria universale basata su solidi 
servizi di sanità pubblica e assisten-
za sanitaria di base erano più agili, 
adattabili e pronti a fornire una ri-
sposta completa alla pandemia”.
 PSI e FSESP accolgono con favore 
il riconoscimento dato agli operatori 
sanitari e dei servizi sociali essenzia-
li in prima linea e la raccomanda-
zione di rafforzare i servizi sanitari 
pubblici.
Si Ritiene che i futuri piani di pre-
parazione presteranno maggiore 

attenzione ai servizi sociali (inclusa 
l’assistenza a lungo termine), che 
sono stati trascurati per troppo tem-
po dai responsabili politici e spesso 
lasciati alle aziende private per rea-
lizzare un profitto.
Si è d’accordo che “Equità, solida-
rietà e capacità di risposta devono 
essere alla base delle azioni per mi-
gliorare i servizi sanitari, sociali ed 
educativi con protezione finanzia-
ria”. 
La protezione finanziaria implica, 
tuttavia, un maggiore impegno del 
governo per un finanziamento so-
stenibile e adeguato dei servizi pub-
blici, compresi i servizi sanitari e di 
assistenza integrati, e renderli uni-
versalmente accessibili. 
Questi servizi dovrebbero essere 
esclusi dagli accordi commerciali 
internazionali.
Si condivide inoltre l’opinione che 
l’investimento pubblico nell’infra-
struttura sanitaria e nella forza lavo-
ro sia una delle principali lezioni da 
imparare.
 Già prima della pandemia erano 
state evidenziate carenze di perso-
nale, crescente incidenza di sovrac-
carico lavorativo, alta intensità di 
lavoro e burnout. 
Più che mai si ha  bisogno di mag-
giori investimenti nel reclutamento 
e nel mantenimento degli operatori 
sanitari e assistenziali.
Occorre fornire un lavoro dignitoso 
nel settore dell’assistenza sanitaria e 
sociale per garantire la preparazio-
ne alle emergenze sanitarie.
 PSI e FSESP non sono d’accordo 

sul fatto che la formazione antici-
pata dei volontari per supportare i 
bisogni emergenti in tempo reale sia 
una soluzione.
 Piuttosto, ci si dovrà concentra-
re sull’aumento del numero della 
forza lavoro sanitaria e sociale che 
consenta di fornire un’assistenza di 
qualità sia in situazioni normali che 
di emergenza. 
Occorre dare chiaramente la prio-
rità a livelli di personale adeguati e 
basati sui bisogni della forza lavoro, 
per garantire personale sicuro ed ef-
ficace. 
Questo è il baluardo più sicuro per 
la preparazione alle crisi. 
Il documento ha fatto un passo nel-
la giusta direzione raccomandando 
che “l’esternalizzazione dei servizi 
sanitari relativi al COVID-19 do-
vrebbe essere controllata e ben re-
golamentata”. 
Tuttavia, diverse ricerche mostrano 
che l’outsourcing ha conseguenze 
negative per la qualità del servizio. 
I servizi di emergenza sanitaria do-
vrebbero essere di proprietà pubbli-
ca e qualsiasi forma di esternalizza-
zione dovrebbe essere invertita. 
Salvare la vita delle persone durante 
la pandemia, o in circostanze nor-
mali, non dovrebbe essere merci-
ficato e finalizzato al profitto e do-
vrebbe essere consegnato dal settore 
pubblico a beneficio di tutti. 
PSI e FSESP hanno sottolineato il 
ruolo vitale delle parti sociali e del 
dialogo sociale nello sviluppo di po-
litiche di preparazione.
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COVID-19: lezioni apprese: pre-
pararsi alla prossima pandemia

 Public Services International (PSI) 
e la Federazione europea dei sin-
dacati dei servizi pubblici (EPSU) 
accolgono con favore il documento 
sulle lezioni apprese dalla pande-
mia (EUR/RC71/6), che riflette 
alcune raccomandazioni sviluppate 
dai nostri sindacati ed evidenziano 
in un proprio messaggio le proprie 
riflessioni.
“La pandemia di COVID-19 ha 
sottolineato il ruolo vitale degli ope-
ratori sanitari, compreso il persona-
le di supporto, nel funzionamento 
dei nostri sistemi sanitari, società ed 
economie. 
Gli operatori sanitari, compresi 
gli studenti sanitari, erano in pri-
ma linea nella lotta alla pandemia, 
spesso nonostante la mancanza di 
dispositivi di protezione individua-
le, attrezzature e forniture mediche 
critiche, carenza di manodopera e 
in molti paesi condizioni di lavoro 
insoddisfacenti.
 Molti di loro hanno dovuto affron-
tare crescenti rischi psicosociali e 
stress, tra cui il burnout e la violen-
za di terzi. 
L’aumento del sovraccarico di la-
voro ha portato molti a lasciare, o 
a considerare di lasciare, il proprio 
lavoro.
La pandemia, che ha esacerbato i 
problemi esistenti nel settore sanita-
rio, ci ha mostrato che più che mai 
dobbiamo supportare gli operatori 
sanitari nella regione europea e ol-
tre per rendere il settore resiliente e 

preparato per le emergenze future. 
Accogliamo con favore il ricono-
scimento dato agli operatori sani-
tari e a tutti i lavoratori dei nostri 
sistemi di assistenza sanitaria e so-
ciale nel documento sulle lezioni 
apprese dalla pandemia e nel lavo-
ro generale della Regione europea 
dell’OMS. 
Siamo inoltre lieti che una delle le-
zioni apprese sia che la regione ha 
bisogno di investire nella forza lavo-
ro e nelle infrastrutture. 
Vorremmo attirare l’attenzione dei 
governi sulla necessità di aumenta-
re i loro sforzi per avere più finan-
ziamenti nei sistemi sanitari pubbli-
ci al fine di trattenere la forza lavoro 
esistente e aumentare le assunzioni.
Ciò implica un impegno più forte 
da parte dei governi verso un finan-
ziamento sostenibile e adeguato dei 
servizi pubblici, compresa l’assi-
stenza sanitaria e sociale, per con-
sentirne l’accesso universale. 
Abbiamo ancora bisogno di mag-
giore pressione sui datori di lavoro 
per rafforzare il partenariato socia-
le. 
A tal fine vorremmo sottolineare 
l’importanza di sviluppare misu-
re per affrontare livelli adeguati e 
vincolanti di personale qualificato, 
non solo durante le emergenze sa-
nitarie ma anche in tempi normali 
e garantire i 2 diritti a un’assistenza 
di qualità incentrata sul paziente 
per tutti, compresa la popolazione 
vulnerabile come gli anziani.

 Inoltre, esortiamo i governi a for-
nire a tutto il personale sanitario e 
agli studenti del settore sanitario un 
ambiente di lavoro sicuro e mecca-
nismi adeguati per prevenire qual-
siasi tipo di violenza in modo da 
ridurre il rischio di esaurimento e 
burnout per tutti gli operatori sani-
tari e di impiegare tutti i mezzi ne-
cessari per proteggere l’integrità fi-
sica e psicologica dei nostri colleghi 
durante questa pandemia e oltre.
 Il settore sanitario dovrebbe essere 
e deve rimanere un luogo di lavoro 
sicuro e attraente. 
Infine, le pratiche della catena di 
approvvigionamento, compresi gli 
accordi commerciali internaziona-
li, devono essere riviste per preve-
nire future carenze di dispositivi di 
protezione individuale, dispositivi 
medici e terapeutici. 
Gli investimenti e il miglioramen-
to delle condizioni di lavoro do-
vrebbero essere effettuati in stretta 
collaborazione con i sindacati e le 
organizzazioni che rappresentano i 
professionisti. 
Accogliamo con favore l’attenzione 
riservata alle organizzazioni della 
società civile e vorremmo riaffer-
mare il nostro impegno a cooperare 
allo sviluppo di piani di preparazio-
ne. 
A tal fine è necessario rafforza-
re il ruolo degli attori non statali 
nell’OMS Europa per garantire un 
dialogo migliore” .  
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NOTIZIE dal territorio

Oggetto: ripresa trattative e con-
fronto negoziale- 06.09.2021

Al Direttore Generale Asl Sa-
lerno.
In riferimento all’oggetto si riscon-
tra il verbale del 10 maggio u.s. - 
allegato - e si sottolinea che punti 
essenziali sui quali tutte le organiz-
zazioni sindacali avevano condivi-
so la necessità di un pronto inter-
vento, come ad esempio l’avvio 
della procedura per l’attribuzione 
della progressione economica con 
la pubblicazione del relativo bando 
in uno alla ultimazione delle verifi-
che ricognitive relative all’indenni-
tà premialità Covid di cui alla deli-
berazione regionale n° 427/2020, 
allo stato sembrerebbero non an-
cora definite ovvero non ancora 
attivate le procedure per la messa 
a regime degli accordi sottoscritti. 
Con la presente tenuto conto del 

confronto avviato con la Direzio-
ne Generale dell’ASL Salerno si 
sollecita al rispetto di quanto con-
cordato con il verbale richiamato, 
anche alla luce del fatto che come 
già sollecitato con la nota unitaria 
n° 1182 del 16/06/2021 - allegata 
- corre l’obbligo, a tutela dei lavora-
tori interessati, sollecitare la ripresa 
del confronto su materie d’interesse 
generale ritenute essenziali, come 
già sottolineato e proposte dalle 
Organizzazioni Sindacali CGIL 
FP –CISL FP – UIL FPL e che ad 
ogni buon conto si ripropongono 
poiché ritenute prioritarie: 
1. Indennità Art. 86 (ind. Malattie 
Infettive) – Art. 87 (ind. Attività 
Domiciliare) 
2. Regolamentazione dell’orario di 
lavoro: 

3. Azzeramento ore in eccedenza 
4. Deliberare il Regolamento sui 
Rappresentati dei Lavoratori sulla 
Sicurezza e approfondire la proble-
matica degli ASPP 
5. Incarichi di funzione 
6. Progressioni verticali e passaggi 
orizzontali interni 
7. Applicazione art. 29 CCNL 
2016/2018 
Per quanto sopra esposto si resta 
in attesa di riscontro, riservando-
ci opportune valutazioni in caso 
di ulteriori ed inspiegabili man-
cati riscontri sulle dinamiche del 
confronto. All. :1. Verbale del 
10/05/2021;2. Nota unitaria n° 
1182 del 16/06/2021 – I Segretari 
Generali Uil Fpl- CGIL FP - CISL 
FP

Le  Pagine DEGLI OPERATORI
DELLA SANITÀ

Oggetto: Sollecito ripresa delle trattive – 13.09.2021

Al Direttore Generale Asl Salerno
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nostra ultima comunicazione prot. N° 1442 del 6 
settembre 2021 - allegata - riscontrando positivamente la prossima deliberazione e l’avvio delle pro-
gressioni orizzontali comunicata per il prossimo mercoledì, le scriventi, così come richiesto invitano 
a definire la ultimazione delle verifiche ricognitive per l’erogazione della premialità Covid di cui alla 
deliberazione regionale n° 427/2020. 
Le scriventi comunicano che in assegna di positivo riscontro si vedranno costrette ad indire lo stato 
di agitazione. All. Nota Unitaria CGIL FP/CISL FP/UIL FPL prot. n° 1442 del 6 settembre 2021 - I 
Segretari Generali Uil Fpl- CGIL FP - CISL FP  
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Oggetto: mancata attivazione 
attività h24 personale di sup-

porto (OSS) nota del 01.09.2021
Alla Direzione  A.U.O. Salerno
La scrivente O.S. porta a cono-
scenza delle SS.LL. che malgrado 
il servizio S.I.T.R.A., con disposi-
zione n° 166 del 18.06.2021, abbia 
non solo ricollocato il personale 
alle diverse UU.OO.CC. aziendali, 
risultante in esubero a seguito del-
la chiusura del “Covid- Center” al 
P.O. Da Procida, ma abbia dato la 

possibilità di soddisfare i fabbiso-
gni, non tutte le UU.OO. abbiano 
iniziato tale percorso. 
Nello specifico, i reparti in questio-
ne, pur avendo la dotazione ne-
cessaria per poter far fronte a tale 
disposizione e garantire tali presta-
zioni anche nei turni notturni, non 
si sono attenuti alle disposizioni 
emanate, pertanto la scrivente chie-

de: 
alle SS.LL. un pronto intervento af-
finché sia fatta chiarezza sul perché 
tali disposizioni siano state disattese 
e ad horas iniziare la rotazione del 
personale di supporto (OSS) sulle 
24 h – La Segreteria Provinciale 
Uil Fpl

Riparto del Fabbisogno Sanitario Nazionale per l’anno 2021

Al Governatore De Luca – Al Prefetto di Salerno
 La Scrivente Segreteria Provinciale, richiamata ogni precedente comunicazione al riguardo e qui da intendersi 
per ripetuta e trascritta integralmente, a tutt’oggi, con la presente si censura la illecita condotta che la Silba 
spa sta ponendo in essere a danno dei lavoratori attraverso il mancato pagamento della retribuzione come in 
oggetto. 
In primis si rimembra alla Silba spa che la retribuzione è la principale obbligazione in capo al datore di lavoro, 
al quale pertanto, è impedito di selezionale la tempistica in ordine al pagamento del salario mensile . 
Nella specie la Silba spa sta ponendo in essere illecite condotte allorquando palesemente sta violando la carta 
Costituzionale relativamente all’art.3che prevede un indennità di tutela e pari dignità sociale a tutti i lavoratori. 
Tale condotta appare gravemente lesiva e discriminatoria per quanto sopra ed in narrativa ed è destinata ad 
alimentare un preoccupante clima di tensione sociale. 
La condotta e la risposta del datore di lavoro, avuto al riguardo al ritardo dell’ASL SALERNO di uniformarsi 
a quanto ad essa spettante e di riferibilità, appare un linguaggio demagogico e strumentale che rischia di pro-
vocare irresponsabili tensioni sociali. 
In questa sede, absit iniura verbis, ci permettiamo di evidenziare alla Silba spa che quanto sta ponendo in essere 
non appare la strada giusta e responsabile per affrontare la presente fattispecie in modo pragmatico mettendo 
al centro gli interessi collettivi. 
Appare poi scandaloso il silenzio delle Istituzioni, a tutti livelli, Provinciale e Regionale, che dovrebbero svolge-
re un ruolo fondamentale per unificare tutte le vertenze sociali utilizzando una condotta comune . 
Tutto ciò premesso si chiede l’immediato pagamento di quanto dovuto ai lavoratori , e per l’effetto si sollecitano 
le Istituzioni in epigrafe ad intervenire all’uopo adottando quanto ritenuto opportuno, con espressa riserva di 
ogni azione a tutela dei lavoratori, che ad oggi, si trovano loro malgrado, ad essere non retribuiti. 
E chiaro ed evidente che tale stato di cose si riverba logicamente sulle condizioni economiche dei lavoratori, 
dall’altro lato l’incertezza finanziaria , misto di consapevolezza con l’ansia per quello che verrà l’indomani sta 
colpendo i lavoratori nella loro salute psico fisica , anche esso da intendersi come diritto costituzionalmente 
garantito (ndr. Il poeta di Recanati, Giacomo Leopardi , lo aveva intuito due secoli fa ). 
Segnalando l’assoluta urgenza di quanto sopra, si porgono distinti saluti. La Segreteria Provinciale Uil Fpl
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Oggetto: Stabilizzazione personale precario/Fascia 
economica -13/09/2021

Al Direttore Generale A.U.O. Salerno
La scrivente ringrazia l’Azienda Ospedaliera per la stabilizzazione di ben 32 lavoratori, 18 Oss e 
14 Infermieri che avevano maturato i requisiti dei 36 mesi, la UIL FPL come altre OO.SS. si sono 
sempre battuti per tale procedura perché si tratta di operatori del posto che danno una boccata di 
ossigeno a tutto il territorio. 
La scrivente chiede alle SS.LL. di portare tutti i contratti precari a 36 mesi, per non far vivere questi 
lavoratori con l’ansia continua di non sapere quale sarà il loro futuro e soprattutto di non costringerli 
a licenziarsi per andare in altre Aziende che danno maggiori garanzie, come già successo in passato, 
e visto l’impegno dimostrato nel periodo Covid di arrivare ad una possibile stabilizzazione che porti 
ad un mantenimento ottimale dei LEA, vista la continua carenza di personale che esce per quiescenza 
quindi far sì che non si ritorni a vivere le esperienze del passato quando vi era il blocco delle assunzio-
ni, costringendo i lavoratori a lavorare oltre il limite per garantire i minimi essenziali, anche perché i 
lavoratori sono stanchi sia della carenza cronica che ha visto colpire l’Azienda in passato e non ultimo 
per la brutta pandemia ancora in corso. 
Altresì si chiede alle SS.LL. di avviare celermente come già concordato il bando per l’attribuzione 
della progressione orizzontale (Fascia economica) ritenendolo un giusto premio nonché un diritto. –
La Segreteria Provinciale Uil Fpl

Al Direttore Generale Asl Sa-
lerno
La scrivente porta a conoscen-
za delle SS.LL. l’enorme carenza 
di personale di supporto (OSS) in 
tutte le strutture dell’Asl Salerno, 
tutto questo porta ad un deman-
sionamento delle figure sanitarie, 
in particolar modo degli infermieri, 
gli ultimi eventi già segnalati dalla 
scrivente, cioè il rifiuto degli ausilia-
ri della cooperativa nel fare il giro 
letti, cambiare i malati e addirittura 
aiutare gli stessi non autosufficienti 
ad assumere i pasti a fatto sì che ol-
tre il demansionamento degli infer-
mieri, che non si sono mai rifiutati 
per etica professionale, a visto un 

aumento del lavoro a loro carico, 
portando gli stessi in una condizio-
ne di stress psicofisico non più ac-
cettabile. 
Sembra che il capitolato di appal-
to della cooperativa che gestisce le 
figure di ausiliariato non preveda 
tutte queste mansioni, allora ci si 
chiede quali siano i loro compiti e 
se siano di aiuto alle figure sanita-
rie, diversamente sono figure inu-
tili, soprattutto perché ogni giorno 
ne arrivano di nuove, sono un nu-
mero eccessivo ma inutilizzabile, 
diventando un danno erariale per 
l’Asl. 
Pertanto si chiede: 
alle SS.LL. di voler intervenire per 

risolvere il problema con l’assun-
zione di OSS, avviando il concorso 
a suo tempo bloccato per il Covid 
e nel contempo discutere assieme 
alle OO.SS. in un incontro urgente 
come reperire in breve tempo per-
sonale OSS e soprattutto sulla con-
venienza dell’appalto con la ditta 
esterna, sulla quale la scrivente e da 
sempre stata contraria. 
In caso di mancati provvedimenti e 
convocazione la scrivente si riserva 
di indire le vie legali e promuovere 
lo stato di agitazione di tutto il per-
sonale. – La Segreteria Provinciale 
Uil Fpl

Oggetto: Carenza personale di 
supporto (OSS)- 06.09.2021
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 In riferimento alla riunione indet-
ta in data odierna i sotto firmatari 
della presente stigmatizzano l’ordi-
ne del giorno della convocazione - 
turnistica personale infermieristico 
tavolo tecnico - atteso che al termi-
ne del confronto tenutosi in data 21 
luglio 2021, le parti avevano con-
diviso un percorso finalizzato alla 
riorganizzazione dei servizi e all’ot-
timizzazione delle risorse umane ed 
economiche. 
Si ribadisce che le organizzazioni 
sindacali nel condividere le risul-
tanze del confronto, avevano posto 
all’attenzione della Direzione del 
Dipartimento Salute Mentale, che 
tra le materie dovevano essere af-
frontate ed analizzate ai fini di ele-
vare e di migliorare le prestazioni 
assistenziali dell’area di dover af-
frontare tutta una serie di punti che 
ad ogni buon conto si elencano: 
1. L’elaborazione di una carta dei 
servizi con la quale il Dipartimento 
si assuma una serie di impegni nei 
confronti della propria utenza ri-
guardo ai propri servizi, alle moda-
lità di erogazione di questi servizi, 
agli standard di qualità e di infor-
mazione per l’utente sulle modalità 
di tutela previste; 
2. Immediata predisposizione del 
pagamento della indennità di pre-
mialità Covid per tutte le unità 
operative di salute mentale, ai sen-
si della Deliberazione Regionale 
427/2020 che espressamente alla 
tabella A) elenca tra gli operatori 
aventi diritto in fascia B gli addetti a 
UOSM, SPDC, SERT e Assistenza 
domiciliare COVID-19; 
3. Rivisitazione degli impianti re-
golamentari del 2019 per verificar-
ne la pedissequa osservanza ovvero 
rimodulazione a seguito di interve-
nute nuove esigenze organizzative;
 4. Regolamentazione interna per 
interventi di trasporto di utenti in-
teraziendale dal CSM al PS di rife-
rimento e collaborazione con CPSI 
dei servizi di emergenza urgenza;
 5. Attivazione di posti letto previ-
sti dal piano di programmazione 

aziendale (es. Ospedale Polla con 
riferimento al CSM di S. Arsenio);
 6. Riorganizzazione e ristruttura-
zione dei servizi psichiatrici territo-
riali sulle 24 ore; 
7. Definizione della dotazione or-
ganica dipartimentale di tutte le 
strutture centrali e periferiche, pre-
via informazione puntuale dell’at-
tuale con indicazione nominativa 
relativa a ruolo, profilo e sedi di ap-
partenenza; 
8. Istituzione di posti letto di centro 
crisi presso tutti i CC.SS.MM. di 
riferimento; 
9. Adeguamento degli organici con 
personale socio assistenziale e tecni-
co amministrativo al fine di sman-
tellare il continuo demansionamen-
to e la oramai non più sostenibile 
dequalificazione professionale; 
10. Definizione del protocollo sulla 
contenzione; 
11. Definizione del protocollo del 
Long Active poiché allo stato non è 
conforme alle linee guida nazionali 
e regionali;
 12. Omogeneizzazione delle at-
tività su tutto il territorio per pre-
stazioni specifiche al fine di evitare 
arbitrarie modalità difformi e siste-
maticamente calate su esigenze che 
non tengono conto dei bisogni ed 
esigenze delle comunità di riferi-
mento; 
13. Rideterminazione della quo-
ta di reperibilità notturna e festiva 
previa autorizzazione della direzio-
ne strategica aziendale fino ad un 
massimo di € 40,00 così come pre-
visto dal CCNL; 
14. Definizione di una progettua-
lità aziendale con relativo utilizzo 
delle risorse aggiuntive regionali 
finalizzate alla riduzione delle liste 
d’attesa; 
15. Regolamentazione interna sulle 
modalità di timbrature in entrata 
ed uscita per le chiamate in repe-
ribilità;
16. Creazione di una commissione 
di verifica e di controllo delle attivi-
tà delle cooperative a cui sono sta-
te esternalizzate ad integrazione di 

particolari attività di servizi, moda-
lità operative e dotazioni organiche;
 17. Rispetto delle norme contrat-
tuali nell’affidamento di funzioni 
atteso che sembrerebbe che nelle 
unità operative e nei servizi diparti-
mentali le stesse vengono assegnate 
ad personam e protratte oltre i ter-
mini previsti dai dettati contrattuali; 
18. Verifica immediata dello sta-
to di tutte le strutture, alcune delle 
quali fatiscenti, e la immediata in-
stallazione di dispositivi aspiratori e 
di areazione per fumo di sigarette, 
atteso che i particolari pazienti sono 
per la maggior parte tutti tabagisti; 
19. Istituzione di posti letto Covid 
presso gli SS.PP.DD.CC. di Scafati, 
allo stato ancora inesistenti; 
20. Istituzione di un servizio delle 
professioni sanitarie a livello dipar-
timentale e articolazioni periferi-
che;
21. Informazione del numero dei 
posti letto attivati per ogni singolo 
SS.PP.DD.CC.
 22. Informazione del budget com-
plessivo assegnato al dipartimento 
relativo agli anni 2019/2020/2021 
con indicazione analitica del ribal-
tamento ad ogni singola struttura 
e servizi dipartimentali delle ri-
sorse assegnate (UU.OO.SS.MM, 
RR.SS.AA. e SS.II.RR.). 
23. Verifica dell’andamento del la-
voro straordinario e sua ripartizione 
ad ogni singola struttura e servizio.
Per quanto sopra esposto, in as-
senza di un autorevole interven-
to, chiedendo contestualmente un 
espresso invito a ripristinare l’orga-
nizzazione e la turnistica lavorativa 
precedente rimuovendo nell’imme-
diato ogni variazione intervenuta 
disposta in maniera unilaterale e 
senza confronto sindacale, al fine di 
avviare i lavori di confronto e con-
cluderli entro e non oltre 60 giorni 
dalla data odierna, i sottofirmatari 
avvieranno ogni azione a tutela e 
salvaguardia dei lavoratori e degli 
utenti interessati. I Segretari Gene-
rali UIL FPL-CGI FP - CISL FP 

DICHIARAZIONE A VERBALE RIU-
NIONE DSM DEL 14 settembre 2021
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COMUNICATO STAMPA ASL SALERNO RIPRESA 
TRATTATIVE O STATO DI AGITAZIONE- 14.09.2021

Prendiamo atto da impegni assunti di far partire le progressioni orizzontali e purtroppo dobbiamo 
rilevare che nonostante la nostra richiesta gli adempimenti vengono assunti informalmente e telefoni-
camente con altre sigle sindacali - affermano i Segretari Generale della CGIL FP CISL FP e UIL FPL 
Antonio Capezzuto, Pietro Antonacchio e Salvato Donato - in spregio alle elementari regole poste a 
base delle sane relazioni sindacali. 
Allora è il momento di avviare le relazioni sindacali su tutte le materie ritenute prioritarie poiché è 
inaccettabile che ancora non sono state erogate le indennità relative alla premialità Covid, aspetto 
intollerabile atteso che trattasi di operatori che hanno rischiato in prima linea la loro vita così come 
non sono ancora erogate le indennità relative a malattie infettive e attività domiciliare, sia ancora alle 
calende greche la regolamentazione dell’orario di lavoro, l’azzeramento ore in eccedenza che non 
vengono pagate ma che anzi vengono detratte ai lavoratori interessati, non viene deliberato il rego-
lamento sui rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza e approfondita la problematica degli addetti 
ai servizi di prevenzione e protezione , non sono ancora regolamentati gli incarichi di funzione ma di 
contro si affidano funzioni in maniera illegittima ad personam in maniera arbitraria e inconsueta, le 
progressioni verticali e passaggi orizzontali interni languono in una strategia incomprensibile. 
Abbiamo chiesto - concludono i tre segretari territoriali - di adeguare gli organici soprattutto nelle 
zone periferiche, anche se la problematica è comune in tutti i servizi e strutture dell’ASL e ritenia-
mo che ulteriori rallentamenti sul percorso di condivisione degli obiettivi dell’ante ci costringerà ad 
indire lo stato di agitazione, anche alla luce del fatto, così come sta avvenendo nel dipartimento di 
salute mentale ognuno governa a proprio piacimento le unità di salute mentale, stabilendo turnistiche 
, servizi da erogare, modalità applicative senza una linea condivisa sulle attività.
 Per tali ragioni saremo costretti in assenza di autorevole intervento da parte della direzione strategica 
ad indire lo stato di agitazione e presumibilmente lo sciopero poiché è grave la disattenzione su tutte 
le materie deputate al confronto negoziale.  I Segretari Generali Uil Fpl- CGIL FP - CISL FP  

Oggetto: inoltro disposizione DSM ASL Salerno -20 09.2021
Ai Delegati RSU/RSA/RLS
Per opportuna conoscenza si inoltra copia della disposizione prot. n° PG/2021191741 emanata dal Direttore 
DSM Asl Salerno indirizzata a tutti i Responsabili di UU.OO.SS.MM. con la quale si ribadisce di:
 1. Ripristinare immediatamente le situazioni relative alla turnistica e ai modelli precedentemente adottati, 
atteso che si ricorda essere rispondenti, a tutela degli utenti interessati, al fine di garantire i livelli essenziali di 
assistenza e la qualità/quantità prestazionale;
 2. Per quanto attiene la compatibilità economica in relazione al fabbisogno assistenziale, di aver inoltrato 
alla direzione strategica aziendale una richiesta di incremento del relativo fondo di cui all’art. 80 CCNL 
2016/2018, ritendo la quota di pertinenza dipartimentale sottostimata, per cui gli attuali sforamenti, determi-
natisi e determinabili, saranno giustificati dallo scrivente e con diretta responsabilità, ritenendo di poter ad-
divenire, al termine del confronto sindacale previsto entro 60 gg. a partire dal 14/07/2021, come evidenziato 
nel verbale redatto quale risultanza del tavolo tecnico tenutosi presso la sede centrale del DSM, ad un accordo 
sulla materia.  Si invitano i delegati a verificare sulla corretta applicazione di quanto disposto. I Segretari Ge-
nerali Uil Fpl- CGIL FP - CISL FP  

Oggetto: Adeguamento dotazioni organiche aree 
periferiche- 13 settembre 2021

Al Direttore Generale Asl Salerno
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle numerose sollecitazioni e richieste di incontro, le scriventi 
segreterie ritengono non più procrastinabile l’avvio di un adeguamento degli organici, soprattutto per quanto 
attiene le aree periferiche dell’ASL Salerno che soffrono di una grave carenza di personale, operatori socio 
sanitari, collaboratori professionali sanitari infermieri e di tutte le altre professioni. 
Appare evidente che per alcune particolari zone disagiate (es. Vallo della Lucania, Polla, Sapri, Oliveto Citra 
etc.) codesta azienda ha esperito ogni utile tentativo trovando enormi difficoltà anche utilizzando le graduato-
rie predisposte dall’ente, senza tuttavia riuscire a risolvere il problema pertanto si invita ad ipotizzare l’utilizzo 
finalizzato anche di graduatorie di altri enti, invitando a tenere in debita considerazione quelle predisposte 
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno, al fine di adeguare gli organici al fabbisogno assistenziale, 
in attesa di definire percorsi finalizzati a garantire le dotazioni organiche di struttura in ogni sede e servizio 
dell’ASL. 
Si resta in attesa di conoscere eventuali autorevoli determinazioni sulla materia, atteso che il grave e struttura-
to demansionamento e dequalificazione professionale sono aspetti non più tollerabili da queste organizzazioni 
sindacali, segnalando che in assenza di positivo riscontro saremo costretti ad attivare ogni forma di lotta utile 
finalizzata alla risoluzione del problema. I Segretari Generali Uil Fpl- CGIL FP - CISL FP  
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AVVISO A TUTTI I LAVORATORI ASL 
SALERNO - 21 settembre 2021

SI COMUNICA CHE E’ STATA FIRMATA LA DELIBERAZIONE 
PER L’AVVIO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (FASCE) 
PER I DIPENDENTI DELL’ASL SALERNO CHE HANNO MATU-
RATO I REQUISITI AL 31 DICEMBRE 2020 PER L’ATTRIBUZIO-
NE DI UNA FASCIA ECONOMICA.
 LA DELIBERAZIONE E’STATA PUBBLICATA  MERCOLEDI’ 22 
SETTEMBRE SUL SITO UFFICIALE DELL’ASL SALERNO. 
VI TERREMO INFORMATI SULL’EVOLVERSI DELLA QUE-
STIONE.  FRATERNI SALUTI I Segretari Generali UIL FPL – CGIL 
FP-CISL FP     

Oggetto: comunicazione Direttore del 
Dipartimento – 09.09.2021

In riferimento all’oggetto si comunica che il Direttore del Dipartimen-
to dell’ASL Salerno ha esplicitamente invitato tutti Responsabili delle 
UU.OO.SS.MM. Di aspettare la conclusione dei lavori del tavolo tecni-
co sulla riorganizzazione dei servizi prima di cambiare la turnistica o 
altre di predisporre altre modifiche che obbligatoriamente necessitano 
di confronto sindacale. 
Per quanto comunicato si invitano delegati e lavoratori a vigilare sulla 
corretta applicazione della disposizione con riserva di attivare immedia-
tamente lo stato di agitazione se e qualora i dirigenti preposti ad ottem-
perare tali dettami continuino a disporre unilateralmente e senza con-
fronto sindacale stravolgimenti della turnistica lavorativa e dei servizi. 
Si resta in attesa di positivo e immediato riscontro, con riserva di far 
pervenire alle scriventi atteggiamenti che possano inficiare gravemente 
le relazioni sindacali in atto.- I Segretari Generali Uil Fpl- CGIL FP - 
CISL FP  

In riferimento all’oggetto corre l’ob-
bligo alle scriventi sottolineare che 
in data 10 maggio u.s. si è tenuto un 
confronto con la Direzione Generale 
dell’ASL Salerno per la ripresa delle 
trattive su alcuni punti essenziali pro-
posti dalle Organizzazioni Sindacali 
CGIL FP –CISL FP – UIL FPL, le 
quali in premessa avevano messo agli 
atti una ipotesi di accordo decentrato 
elencando una serie di aspetti ritenuti 
prioritari. 
Purtroppo con la presente ci si vede 
costretti a chiedere un incontro ur-
gente per verificare la perseguibilità 
degli accordi, sui quali era pervenuta 
una intesa di massima, rilevando che 
allo stato nessuna azione conseguen-
ziale è stata posta in essere da codesta 
azienda, per la qualcosa si ritiene non 
più procrastinabile una ripresa delle 
trattative, poiché le problematiche ri-
vestono una importanza rilevante sia 
per il benessere organizzativo ma so-
prattutto per ripristinare trasparenza 
sui percorsi, aspetto fondamentale in 
quanto trattasi di questioni su cui era 
intervenuta una condivisione. 
E’ innegabile la necessità di riaprire 
sane e costruttive relazioni sindacali, 

nel rispetto dei dettami contrattuali di 
cui agli artt. 4 Informazione, 5 Con-
fronto, 7 Organismo Paritetico e 8 
Contrattazione Collettiva Integrativa: 
soggetti e materie, soprattutto alla luce 
che tali aspetti riconduco ad appro-
fondimenti su materie che attengono 
ad un obbligo di confronto, come ad 
esempio quelle relative alla definizione 
dei criteri per l’attribuzione dei premi 
correlati alla performance in uno al 
trasferimento o il conferimento di atti-
vità ad altri soggetti, pubblici o privati, 
ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 165/2001. 
Nella riunione del 10 maggio u.s., in 
base all’ordine di priorità, accettato da 
tutte le altre organizzazioni sindacali si 
era preso atto e l’azienda si era impe-
gnata ad attivare le procedure conse-
guenti rispetto a: 
1. Progressione economica orizzontale 
(fasce) 
2. Premialità Covid 
3. Indennità Art. 86 (ind. malattie in-
fettive) – Art. 87 (ind. attività domici-
liare) 
4. Regolamentazione dell’orario di la-
voro: 
5. Azzeramento ore in eccedenza 
6. Deliberare il Regolamento sui Rap-

presentati dei Lavoratori sulla Sicu-
rezza e approfondire la problematica 
degli ASPP 
7. Incarichi di funzione 
8. Progressioni verticali e passaggi oriz-
zontali interni 
9. Straordinario Covid 
10. Applicazione art. 29 CCNL 
2016/2018 
Per quanto sopra esposto, nel ribadire 
la necessità di avere un confronto su 
tali materie nel breve periodo, si rap-
presenta la esigenza di interloquire 
con Direzione Strategica di codesta 
azienda, poiché si ritiene che ulterio-
ri rallentamenti, oltre a gravare sul 
mantenimento di costruttive relazio-
ni sindacali, stanno determinando un 
peggioramento del benessere organiz-
zativo che a breve potrebbe determi-
nare un lievitare di una vertenzialità 
incontrollabile e diffusa che, atteso l’at-
tuale momento, dovrebbe costringere 
tutte le parti ad uno sforzo congiunto 
per evitare che confusione e disatten-
zione possano ledere se non addirittura 
determinare una rottura dei rapporti 
sindacali. I Segretari Generali Uil Fpl- 
CGIL FP - CISL FP  

Punti essenziali della Piattaforma unitaria oggetto 
di incontro del 10 maggio nella nota di sollecito

Oggetto: richiesta di incontro urgente -16.06.2021
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