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Il perché dello sciopero
del 16 dicembre
Il 16 u.s. la nostra Organizzazione
unitamente alla Cgil ha deciso di
scendere democraticamente in piazza per evidenziare che vi è una larga
fetta della nostra società che è sempre di più abbandonata e schiacciata verso il basso.
Democraticamente si è voluto evidenziare che queste sofferenze aumentano giorno dopo giorno e in
questo periodo in cui tutto è focalizzato sulla crisi pandemica non ci
si può dimenticare di questa parte
sempre più consistente della nostra
comunità .
Alcuni piccoli passi sono stati fatti
ma si deve e si può fare molto di più.
Lo sciopero generale e la conseguente manifestazione tenutasi a
Roma e come una lunga catena di
solidarietà, in altre 4 piazze d’Italia
Come accertare
un demansionamento
Assunzione per almeno
2mila assistenti sociali
Incentivi accertamento tributi e
approvazione consuntivo

volevano segnalare ciò .
Lo scorso anno nello stesso periodo, quando il pubblico impiego
protestò per la scarsa attenzione
del Governo per un rinnovo dignitoso dei contratti di lavoro sebbene molti esprimevano disappunto
per la inopportunità del momento
noi affermammo : è vero che è un
momento drammatico ma è l’unico
momento in cui si delinea la legge di
bilancio per l’anno successivo ed è
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forse l’unica l’occasione per intervenire su tali drammatiche precarietà.
A riscontro delle tante critiche, il
nostro Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri, nelle giornate
immediatamente antecedenti allo
sciopero generale ha rilasciato una
intervista volta a chiarire i motivi di
tale decisione
L’intervistatore: Gad Lerner
“Il governo ignora chi soffre , lo sciopero
non è lesa maestà . Noi presenteremo le
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segue dalla prima pagina
nostre controdeduzioni e confermiamo la
data: il 16 si sciopera”.
Non si può dire che godiate di buona stampa. “Che errore proclamare questo sciopero generale”, vi ha
rimproverati il Corriere a ruota dagli altri giornali.
Stupore, fastidio, imbarazzo, sono le
parole più gentili con cui venite apostrofati dai partiti filogovernativi.
Che vi è preso, Bombardieri ? La
Uil non era, per l’appunto, un sindacato moderato?
“In effetti è una reazione impressionante.
Vedo una stampa tutta schierata a dispensare giudizi anziché prendersi la briga di
raccontare la sofferenza sociale. Sono colpito da tanta acredine.
Noi esercitiamo un diritto costituzionale.
Diamo voce a una parte del Paese che chiede aiuto.
Ci fan passare per sovversivi.
Par quasi che ci siamo macchiati di lesa
maestà.
Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero,
mica un mese; una protesta che i lavoratori
pagheranno di tasca loro .
Semmai questi cultori del pensiero unico
dovrebbero ringraziarci”.
Ringraziarvi, e perché mai? Dicono
che è inopportuno scioperare nel
mezzo della pandemia, sotto Natale,
alla vigilia del voto per il Quirinale...
“Abbiamo escluso dallo sciopero
sanità e servizi essenziali. Terremo cinque
diverse manifestazioni per fare in modo di
rispettare i protocolli anti-Covid.
Dovrebbero ringraziarci per come esprimiamo dissenso rispetto a una manovra iniqua
che, pur di sedare le ansie elettorali dei partiti, trascura i bisogni delle fasce più deboli
della popolazione.
Dovrebbero ringraziarci perché solo il sindacato è in grado di incanalare democraticamente il disagio di cinque milioni di
poveri, un numero spaventoso e in crescita,
scongiurando reazioni pericolose.
Tutti i giorni incontriamo persone in lacrime, ridotte alla disperazione e abbandonate
a se stesse”.
Come spiega l’ostilità di cui siete oggetto?
“E un segno di debolezza. Ma davanti a
queste reazioni scomposte mi rafforzo nella
necessità di andare controcorrente.
Quasi mi verrebbe da dire che lo sciopero
ha già ottenuto il suo scopo: criticare un

governo incapace di riformare il sistema
fiscale.
Di fatto viene assecondata una deriva prolungata, favorevole ai redditi d’impresa a
scapito dei salari.
Ma lo sa che la tassazione dei redditi
d’impresa si è dimezzata? Nel 1995 l’aliquota era del 53%, dal 2018 è del 27%.
Mentre la pressione sui lavoratori è aumentata”.
Draghi ha cercato di venirvi incontro con un provvedimento redistributivo; il contributo di solidarietà
a carico dei redditi sopra i 75 mila
euro per pagare il caro bollette dei
più bisognosi.
Sono stati i ministri della destra a
porre il veto.
“Certo è un episodio simbolico, anche se si
trattava di soli 250 milioni di gettito: ai
benestanti non si è osato chiedere neanche
un sacrificio temporaneo di poche centinaia
di euro.
Ma la rottura si era già consumata.
Noi chiedevamo interventi sostanziali per
le categorie che hanno sofferto di più, fino a
26-27 mila euro di reddito.
Niente da fare.
Così come si è rinunciato al varo di provvedimenti efficaci contro l’evasione fiscale.
Ha notato che i giornali, tanto impegnati
a criticare il nostro sciopero generale, se ne
disinteressano completamente?
Per non parlare del decreto di contrasto
alle delocalizzazioni, promesso ma sparito
dall’orizzonte.
La bocciatura di quel minimo contributo
di solidarietà sugli alti redditi conferma che
in Italia è da temerari proporre politiche di
redistribuzione della ricchezza.
Già, si leva subito, a sproposito, una canea
contro lo spauracchio della patrimoniale.
La primavera scorsa noi della Uil avanzammo la proposta, tipicamente keynesiana, di un prelievo temporaneo, badi bene,
non su tutti gli utili d’impresa, ma solo sulla quota di vantaggi competitivi goduti da
aziende prosperate grazie alla pandemia:
farmaceutiche, servizi, logistica.
Lo si è fatto negli Usa, mica in Unione
Sovietica.
Ma in Italia questo resta un argomento
tabù”.
L’altro grande tabù che state violando è quello del conflitto sociale.
Ricorda Draghi all’assemblea di
Confindustria? Sostenne che la crescita italiana fu arrestata negli anni

Settanta dalla “totale distruzione
delle relazioni industriali.
“E invece è vero il contrario.
Il conflitto sociale non solo è fisiologico, in
democrazia.
Ma diviene fattore di progresso se gestito
con responsabilità.
Invece demonizzarlo, come se lo sciopero
generale fosse un atto eversivo, ottiene l’effetto opposto.
La stampa ci attacca, ma il conflitto e un
fattore di progresso “
Io personalmente ritengo che il vero
problema non è solo quello di chiedere che si prevedano risorse per le
criticità evidenziate.
Ritengo che la vera problematica è
la mancanza di una condivisione di
un progetto comune ove ogni classe
sociale sia parte del progetto di ricostruzione senza esclusione alcuna,
in cui , con consapevolezza ognuno
possa contribuire a questo progetto
in rapporto alle proprie possibilità.
Credo che manchi un vero sentimento di società solidale che accomuni.
Personalmente non penso che la soluzione sia distribuire risorse a chi
gestisce l’economia in modo che
conseguentemente
mettendo in
modo la produzione automaticamente ciò generi ricchezza per tutti
e crei un sistema solidale.
Personalmente se tutto questo non
poggia su valori di condivisione e
appartenenza potrà generare solo
nuova ricchezza per alcuni, vecchia
o nuova classe economica, ma relegando sempre più nelle difficoltà
una parte consistente del nostro paese, in parole povere ricchi sempre
più ricchi e poveri sempre più poveri.
L’augurio per il 2022 è che questi
valori di solidarietà e di appartenenza prevalgano sull’istinto predatore
che ha sempre contraddistinto l’uomo in determinati momenti storici.
Passiamo senza indugio agli
argomenti di questo mese.
Tutti i Notiziari sino ad ora
pubblicati possono essere visionati
nell’apposito link sul nuovo sito
della nostra Segreteria Territoriale:
www.uilfplsalerno.net
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Chi è sotto infortunio può uscire?
La legge stabilisce che chi è sotto
infortunio può uscire.
A tal fine, dobbiamo quindi distinguere cosa si intende con «malattia»
e cosa con «infortunio».
La malattia, intesa in senso generale, è costituita da qualsiasi patologia
che possa pregiudicare la salute del
lavoratore, sia essa di tipo fisico o
psichico.
Essa non deve trarre origine
dall’ambiente di lavoro (diversamente, si tratterebbe di «malattia sul
lavoro»). Può trattarsi ad esempio di
un’influenza, di un evento traumatico (la caduta in una buca stradale),
un problema osseo etc.
L’infortunio è invece un evento
traumatico che ha origine dall’ambiente di lavoro, sia esso dipendente
o meno dall’adozione delle misure
di sicurezza da parte del datore.
Si parla infatti, più propriamente,
di infortunio sul lavoro.
Esso scaturisce da una causa violenta e immediata.
L’infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale,
anch’essa derivante dall’ambiente lavorativo, ma che, a differenza
dell’infortunio, si sviluppa nel tempo, poco alla volta, a causa dell’esposizione a fattori di rischio (ad
esempio, la cecità per l’utilizzo eccessivo del terminale, una profusione discale causata dal sollevamento
di carichi pesanti, una patologia respiratoria per l’inalazione di agenti
chimici nocivi).
Il lavoratore assente perché malato,
dopo essersi sottoposto alla visita
del proprio medico di base ed aver
verificato che questi abbia inviato il
certificato medico all’Inps, deve rendersi reperibile entro determinate
fasce orarie onde consentire la visita
fiscale.
4

La reperibilità deve avvenire presso l’indirizzo indicato nel certificato
medico (ove cioè il malato intende
trascorrere la convalescenza, non
necessariamente la residenza); tale
luogo può anche essere modificato
in corso di malattia.
Il medico dell’Inps può bussare alla
porta del lavoratore solo entro determinate fasce orarie:
per i lavoratori pubblici: dalle ore
9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di ogni
giorno.
Il lavoratore è tenuto ad aprire la
porta, non potendo aggrapparsi alla
scusa di non aver sentito il campanello perché sotto la doccia o perché
nel pieno del sonno.
Né è una valida motivazione il fatto
che il nome del malato non appaia
sul citofono.
Una volta effettuata la visita fiscale,
il medico può tornare ad eseguire
un’ulteriore visita anche una seconda volta nell’arco della stessa giornata, purché sempre nell’ambito
delle fasce orarie appena indicate.
La visita fiscale può avvenire anche
nei sabati, nelle domeniche e nei
giorni festivi.
Fuori dalle fasce orarie predette
il lavoratore può uscire di casa ma
ad una sola condizione: che non
pregiudichi la guarigione.
Egli infatti ha il dovere di tornare
al lavoro senza rallentare la convalescenza con condotte colpevoli che
potrebbero implicare ad esempio
una ricaduta.
A tal fine, quindi, bisogna valutare il
tipo di malattia che il dipendente lamenta poiché ve ne sono alcune assolutamente incompatibili con l’uscita di casa (si pensi a un’influenza)
ed altri no (si pensi a un infortunio
che possa pregiudicare solo l’utilizzo
degli arti superiori).

Ad esempio, è stata ritenuta compatibile con la malattia la condotta di
una lavoratrice, assente per depressione, trovata a passeggiare lungo
una spiaggia: a detta dei giudici, la
condotta da quest’ultima tenuta non
solo non pregiudicava la guarigione
ma l’agevolava.
In sintesi, chi è sotto infortunio
può uscire di casa a due condizioni:
che ciò avvenga in orari diversi da
quelli in cui può arrivare il medico
dell’Inps;
che ciò non rallenti la guarigione.
Infortunio sul lavoro: non c’è obbligo di reperibilità
La legge esclude l’obbligo di reperibilità per chi ha subìto un infortunio
sul lavoro.
Questo perché deputato a effettuare
i controlli su chi si fa male sul lavoro
non è l’Inps ma l’Inail, e l’Inail non
fa visite domiciliari.
La medesima disciplina viene estesa anche ai casi di malattia professionale.
Insomma, può uscire di casa sia chi
è sotto infortunio che chi ha contratto una malattia professionale, senza
dover attendere la visita fiscale che
mai avverrà.
L’Inail può però chiamare a visita il
lavoratore infortunato presso la propria sede territoriale.
Il dipendente infortunato riceverà
un avviso di convocazione e, in conseguenza di ciò, ha l’obbligo di sottoporsi alla visita di controllo, salvo
abbia un giustificato motivo che
glielo impedisca (tanto è disposto
dall’art. 87 del D.P.R. n. 1124/1965
a norma del quale «l’infortunato
non può, senza giustificato motivo,
rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie»).

Come accertare un
demansionamento
Il demansionamento è un illecito ai
danni del lavoratore che consente di
ottenere il risarcimento del danno
subito alla carriera.
Non si tratta quindi di un reato per il quale si possa denunciare
il datore di lavoro ma è necessario
avviare un giudizio civile.
Chiaramente, le prove devono essere fornite dal lavoratore,
quantomeno attraverso presunzioni
gravi, precise e concordanti: in altre
parole, dei forti indizi.
Per accertare il demansionamento – ossia determinare l’esatto inquadramento di un lavoratore
subordinato – è necessario compiere un ragionamento giuridico che
si sviluppa in tre fasi successive,
per come di recente chiarito dalla Cassazione con sentenza n.
20253/2021.
Per prima cosa cerchiamo di
comprendere cos’è il demansionamento e cosa può fare il dipendente.
L’articolo 2103 del Codice civile stabilisce che il lavoratore
deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a mansioni riconducibili allo stesso livello
di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
Tale principio è ripreso e
confermato dal contratto nazionale
di lavoro.
Non può quindi svolgere né
mansioni inferiori, né superiori.
Al dipendente non possono
essere affidate mansioni inferiori neanche se queste erano quelle
da lui stesso svolte in precedenza ma

dalle quali era stato sollevato per via
di una promozione.
È indispensabile che il livello
professionale acquisito da ciascun
dipendente sia conservato e che le
eventuali nuove mansioni aderiscano alla competenza professionale
specifica di ognuno e garantiscano
lo svolgimento e l’accrescimento
delle diverse capacità.
In caso di demansionamento, il lavoratore può richiedere, anche in via d’urgenza, il risarcimento
dimostrando che il danno è dipeso
dalla condotta del datore di lavoro.
Il demansionamento può
provocare al lavoratore:
un danno patrimoniale, consistente, da un lato, nell’impoverimento della capacità professionale
acquisita, dall’altro, nella mancata
acquisizione di una maggiore professionalità, ed eventualmente la
perdita di altre occasioni lavorative;
un danno di natura non patrimoniale (danno biologico, alla vita
di relazione, all’immagine).
Il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto
solo se il pregiudizio al lavoratore
non è futile.
È quindi necessario che vi
sia una grave violazione dei diritti
del lavoratore, da valutare in base:
alla durata del comportamento illecito;
alla concreta situazione di disagio
professionale e personale;
all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del dipendente.
La relativa prova spetta al

lavoratore, il quale tuttavia non deve
necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare indizi
gravi, precisi e concordanti, quali,
ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la
natura e il tipo della professionalità
coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta
dopo la prospettata dequalificazione.
Se il datore assegna al dipendente nuove mansioni non conformi
al suo inquadramento contrattuale,
questi può rifiutarsi di svolgerle solo
se la reazione del lavoratore risulti
proporzionata all’illegittimo comportamento del datore e conforme
a buona fede, come nel caso in cui
il dipendente continui ad offrire le
prestazioni corrispondenti alla qualifica originaria.
Il giudice che voglia accertare l’esistenza del demansionamento
deve:
accertare le attività che in concreto
il lavoratore abbia svolto prima del
demansionamento;
individuare quali sono le qualifiche
e i gradi che il contratto collettivo di
categoria applicabile prevede;
prendere in esame i risultati delle
due indagini e metterli a confronto tra loro. Ognuno dei predetti
passaggi deve essere ben scandito
nell’eventuale sentenza con la quale
si decida giudizialmente della questione.
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Sconti e bonus,
così cambia l’Irpef
La riforma dell’Irpef varata dal Governo Draghi, che non convince Uil e Cgil , porterà veramente un taglio delle imposte?
Di sicuro, c’è che una delle attuali cinque aliquote Irpef verrà eliminata.
Il resto sono calcoli frenetici che aiutano a capire in quale direzione sta andando il Governo.
La riforma fiscale prevede, come detto, quattro
aliquote anziché cinque e garantisce una detrazione di base da 3.100 euro contro gli attuali
1.880 euro. Si alza sopra gli 8.000 euro la soglia
della no tax area, il che significa che aumenta
il numero dei contribuenti più poveri esenti dal
pagamento dell’Irpef. Tale limite viene portato
a 8.500 euro per i pensionati. Il nuovo sistema
di detrazioni fiscali previsto dal 2022 si «mangerà» il bonus Renzi da 80 euro, portato dal secondo Governo Conte a 100 euro. In pratica,
non si troverà più in busta paga il contributo in
soldi ma i lavoratori ne beneficeranno sotto forma di detrazione fiscale. Non tutti, però: il bonus «in moneta» continuerà ad essere versato a
chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro: un’Irpef troppo bassa non consentirebbe di utilizzare
la detrazione. Come si traduce nella pratica tutto questo impianto teorico di bonus e di sconti?
Il ministero dell’Economia prova a spiegarlo in
una tabella che riporta il reale peso dell’Irpef
sul reddito imponibile e che si può sintetizzare in questo modo: chi guadagna tra 12mila e
15mila euro l’anno avrà un peso Irpef quasi
impercettibile: circa il 2%; da 15mila a 20mila
euro, il 9,6%; da 20mila a 26mila euro, il 13%
da 26mila a 29mila euro, il 17,4%; da 29mila a
35mila euro, il 19,9%; da 35mila a 40mila euro,
il 22,5%; da 40mila a 50mila euro, il 25%; da
50mila a 55mila euro, il 27,1%; da 55mila a
60mila euro, il 28,2%.
E così via, fino ai redditi più alti. Quelli, ad
esempio, tra 90mila e 100mila euro avranno un
peso reale dell’Irpef di quasi il 33%. Superano il 40% i redditi che appartengono ai contribuenti più ricchi, con redditi sopra i 300mila
euro. Questa tabella ci dice che l’aumento del
peso dell’Irpef accelera proprio nella fascia
centrale dei redditi, quella cioè a cui appartiene la maggior parte dei lavoratori dipendenti.
Il risparmio «in soldoni» che si troverà in busta
paga sarà questo: fino a 15mila euro: 61 euro;
da 15mila a 28mila euro: 150 euro; da 28mila a
50mila euro: 417 euro; da 50mila a 55mila euro:
692 euro; da 55mila a 75mila euro: 468 euro;
oltre 75mila euro: 247 euro.
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Concorsi, niente compensi
ai commissari dipendenti
dell’ente locale che bandisce
la prova
I componenti delle commissioni di concorso pubblico
che sono dipendenti, dirigenti o segretari nello stesso
ente locale che bandisce la prova non possono essere
remunerati per questo incarico.
É questa l’indicazione fornita dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti
della Puglia n. 174/2021, che riprende quanto sostenuto dai giudici contabili della Lombardia nella deliberazione n. 253/2021.
Posizioni che contraddicono radicalmente il parere
del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 0077558 dello scorso 4 giugno, che ha invece sostenuto la spettanza di questi compensi in tutte le Pa,
anche ai dirigenti, consentendo ai singoli enti locali,
con una propria deliberazione, di recepire la misura
stabilita per i componenti delle commissioni di concorso statali.
A questo punto si deve sollecitare l’intervento del
legislatore, unico modo per dirimere il contrasto.
Sicuramente, la limitazione del beneficio ai soli dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni statali, al di là della interpretazione formale della norma,
appare quanto mai discutibile e ingiustificato.
Ricostruiamo la vicenda.
La legge 56/2019 ha escluso per tutti i dipendenti
pubblici, anche di altre amministrazioni, la remunerazione per lo svolgimento degli incarichi di presidente o
di componente delle commissioni di concorso.
Tale disposizione è stata abrogata dal Dl 162/2019,
articolo 18, comma 1 ter, lettera b, che ha dato mandato alla Funzione pubblica di disciplinare i compensi
che spettano per lo svolgimento di tali attività.
Successivamente, l’articolo 247, comma 10, del Dl
34/2020 ha stabilito che questi compensi spettano ai
componenti le commissioni di concorso che sono state
nominate dopo l’entrata in vigore della norma.
Per le sezioni di controllo della magistratura contabile
la modifica legislativa, con la connessa deroga al principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, si applica solamente ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni statali.

Festività infrasettimanali
regolate dai contratti collettivi
Anche nelle attività dirette alla erogazione di servizi pubblici essenziali
(come il trasporto aereo) trova applicazione il principio per cui i lavoratori hanno diritto al riposo nelle
giornate festive infrasettimanali civili e religiose.
Resta ferma, anche in questo ambito, la regola, che si desume dall’articolo 2 della legge 260/1949, per
cui al lavoratore è attribuito il diritto
di astenersi dalla prestazione lavorativa «in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili» con
mantenimento della normale retribuzione.
Né il datore di lavoro può imporre unilateralmente al lavoratore di
svolgere l’attività nei giorni festivi
infrasettimanali, essendo richiesto
che tra le parti del rapporto sussista
un accordo in tal senso.
La Cassazione ha calato l’applicazione di questi principi (sentenza 29907/2021 , depositata il 25
ottobre) in un ambito nel quale la
fruizione dei riposi per le festività infrasettimanali deve trovare un
bilanciamento con l’interesse della collettività a utilizzare i servizi
di trasporto aereo quale essenziale
strumento di mobilità.
La conclusione è nel senso che la
rinuncia del lavoratore ai riposi deve
risiedere in un accordo, che può
essere un’intesa individuale con il
datore di lavoro o un accordo sindacale «stipulato da organizzazioni
sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato».
La Cassazione rimarca che, in assenza di una espressa disposizione
di legge, occorre valorizzare il ruolo
che le parti sociali sono in grado di

esprimere per la regolamentazione
delle modalità di esercizio dei diritti
individuali dei lavoratori, soprattutto in contesti che coinvolgono interessi più generali della collettività.
In questo passaggio della pronuncia
si annida un elemento centrale per
la corretta gestione dei rapporti di
lavoro in funzione dei diversi contesti produttivi in cui operano le imprese.
La Cassazione è consapevole che
nel trasporto aereo il servizio non
possa essere paralizzato per le festività infrasettimanali e rimarca che è
il contratto collettivo, in mancanza
di una diversa previsione legale, la
sede istituzionale deputata a regolamentare le modalità di esercizio
del diritto di riposo sulla scorta delle
«peculiarità del settore di competenza».
Il caso esaminato era relativo alla
richiesta di un addetto alla security
dello scalo aeroportuale di Bologna
di vedersi riconosciuto il diritto di
astensione dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali.
In appello la domanda del lavoratore era stata accolta sul rilievo che,
mancando un accordo tra le parti
sulla regolamentazione dei riposi
per le festività infrasettimanali, il
datore di lavoro avrebbe dovuto giustificare le ragioni per le quali la tutela del servizio pubblico prevaleva
sul diritto individuale dei lavoratori.
La Cassazione non è di questo avviso e rimarca che il contratto collettivo di settore, senza negare il
diritto al riposo durante le festività,
ha disciplinato le modalità del suo
esercizio contemperando il diritto
individuale dei lavoratori con l’ope-

ratività del servizio pubblico di trasporto aereo.
È alle parti sociali che, in mancanza
di una previsione legale, compete di
trovare la via per regolamentare le
modalità di esercizio dei diritti dei
lavoratori in base alle specificità di
ciascun segmento produttivo.
Con una recente sentenza, la Cassazione ha puntualizzato un precedente orientamento sent. n.
27948/2017. in cui stabiliva che
l’obbligo a lavorare nei festivi non
può essere incluso nel contratto nazionale di categoria, ma può essere
previsto nel contratto individuale di
lavoro.
La Suprema Corte sosteneva che il
lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche
se questa viene richiesta dal datore
di lavoro senza perdere il diritto alla
retribuzione.
Nell’ultimo pronunciamento sent.
n. 29907/2021, la Cassazione sostiene che, se previsto nel contratto
collettivo nazionale, il lavoratore
deve prestare attività anche nei giorni festivi.
Rinunciare al riposo infrasettimanale, spiegano gli Ermellini, non
compete singolarmente né al datore
né al dipendente ma a un eventuale
loro accordo.
I giudici di legittimità spiegano che
nel momento in cui il lavoratore firma il contratto con un’azienda accetta il contenuto del suo contratto
di categoria e che, pertanto, se in
tale accordo sindacale è prevista la
possibilità del lavoro festivo, il dipendente non può rifiutarsi di farlo.
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Pareri emanati dall’Aran per
le Posizioni Organizzative

1- Lavoro straordinario elettorale e posizione organizzativa
L’Aran nel merito del tema in oggetto, con parere CFL139 ritiene opportuno confermare che, come evidenziato in altri orientamenti applicativi consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia, nel caso di elezioni
comunali, i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo nella specifica ipotesi considerata nell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 norma espressamente
richiamata dall’art. 18, comma 1, lett d) del CCNL del 21.05.2018. ovvero per prestazioni effettuate nel giorno
di riposo settimanale
2-L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con
l’istituto delle mansioni superiori?
Con parere CFL140 l’Aran evidenzia:
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del CCNL 21/05/2018 le posizioni organizzative possono
essere assegnate – di regola - esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria “D”, sulla base e per effetto
di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.
Nel caso in cui un Comune sia privo di posizioni di categoria “D”, l’incarico può essere conferito ai dipendenti
classificati nelle categorie “C” o “B”;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 3, nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici
mensilità;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei
comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria “D”, ove tuttavia
non siano in servizio dipendenti di categoria “D”, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti
inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la
regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione
organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze
professionali.
Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria
“D”.
In quest’ultima ipotesi, è orientamento consolidato di questa Agenzia che la determinazione della retribuzione
di posizione dovrà seguire le regole ordinarie di cui all’art. 15 comma 2, potendo così variare da un minimo di
€ 5000 ad un massimo di € 16.000.
Nello specifico del quesito, ossia se tra i compensi spettanti all’incaricato di posizione organizzativa di categoria
“C”, possano essere riconosciute anche le “mansioni superiori”, si evidenzia che l’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, in ordine al trattamento economico spettante al lavoratore,
in applicazione della speciale disciplina derogatoria prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ha dettato
una disciplina specifica, prevedendo che al dipendente deve essere erogata la sola retribuzione di posizione e
di risultato previste per la posizione organizzativa che viene conferita al dipendente di categoria “C” nonché,
sussistendone i presupposti, anche i compensi aggiuntivi dell’art.18 del medesimo CCNL del 21/05/2018, con
esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori, di cui
all’art. 8 del CCNL del 14/09/2000.
Si ritiene, comunque, che siano sempre fatti salvi i casi in cui sussistano i presupposti di legge di cui all’art 52,
comma 2, del Dlgs 165/01.
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Piao, fabbisogno di risorse umane e coordinamento con gli altri
strumenti di programmazione
Prende forma con il decreto attuativo, approvato in Conferenza Unificata, il Piano integrato di attività e
organizzazione, Piao .
Il Piano dal prossimo anno sostituirà con un unico documento molti
atti di programmazione chiesti agli
enti pubblici e poggerà su tre colonne: «Valore pubblico, performance
e organizzazione», «Organizzazione e capitale umano», «Monitoraggio».
Nella sezione «Organizzazione del
capitale umano» è inserita la sottosezione di programmazione «Piano
triennale dei fabbisogni di personale».
Le Linee Guida per la compilazione del Piao evidenziano che il piano
triennale del fabbisogno si inserisce
a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa e,
coerentemente a essa, è finalizzato
al miglioramento della qualità dei
servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.
E attraverso la giusta allocazione
delle persone e delle relative competenze professionali che servono
all’amministrazione si può ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al
meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di
migliori servizi alla collettività.
La programmazione e la definizione
del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da
raggiungere, in termini di prodotti,
servizi, nonché di cambiamento dei
modelli organizzativi, permette di
distribuire la capacità assunzionale
in base alle priorità strategiche.
In relazione, è dunque opportuno
che le amministrazioni valutino le
proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:
• capacità assunzionale calcolata
sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
• stima del trend delle cessazioni,

sulla base ad esempio dei pensionamenti;
• stima dell’evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad
esempio: o alla digitalizzazione dei
processi (riduzione del numero degli
addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente
qualificate); o alle esternalizzazioni/
internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/
funzioni; o ad altri fattori interni o
esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane
in termini di profili di competenze
e/o quantitativi.
Da ciò si può dedurre che: o il Piao
integra, in questi termini, il piano
triennale dei fabbisogni di personale,
ma non lo sostituisce, il quale dovrà
comunque essere adottato in base
all’articolo 6 del Dlgs 165/2001,
oppure lo assorbe, sostituendolo.
Comunque sia, ci si sta già interrogando sul suo coordinamento con il
Documento Unico di Programmazione dato che lo stesso costituisce,
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il coordinamento dei vari strumenti di programmazione, compreso
quello sul fabbisogno di personale,
non è mai stato agevole ma, l’introduzione del Piao, potrebbe essere
l’occasione per fare chiarezza.
Il Piao si inserisce a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente a
essa, deve essere approvato entro il
31 gennaio di ogni anno.
E, nello specifico degli enti locali, il
Dup, che nella seconda parte della
sezione operativa deve contenere la
programmazione di personale, viene approvato dalla giunta e presentato ai consiglieri entro il 31 luglio
con riferimento al triennio successivo.

Se alla data del 31 luglio non sarà
chiarito come questi strumenti di
programmazione si coordinino fra
di loro, si corre il rischio che l’ente
si veda costretto ad anticipare l’adozione del nuovo piano integrato di
attività e organizzazione.
Ma facciamo un esempio per meglio capire la necessità di coordinamento.
Proviamo a chiederci quale sarà il
momento in cui l’organo di revisione deve asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio
con riferimento alle assunzioni di
personale programmate?
In sede di adozione del Documento
Unico di Programmazione che costituisce il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione o nel momento di adozione del Piao?
La cosa non è di poco conto se si
considera che la sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate è sì condizionata dalla spesa di
personale ma lo è pure da tutte le
altre programmazioni contenute nel
Dup.
Per cui, se l’incremento della spesa
di personale potrebbe, da solo, non
alterare gli equilibri futuri di bilancio, ma, associato, ad esempio a una
programmazione di investimenti con assunzione di debito, le due
condizioni assunte nel loro complesso potrebbero alterare gli equilibri
di bilancio.
E allora non è indifferente che la verifica della sostenibilità finanziaria
dell’incremento della spesa di personale avvenga in fase di programmazione, quando è ancora possibile
rivedere la stessa con serenità, che
all’approvazione del Piao e cioè al
31 gennaio quando il bilancio di
previsione è stato già approvato con,
magari, la necessità di rimediare in
corsa.
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Assunzione per almeno
2mila assistenti sociali
Un emendamento rimuove i vincoli alle assunzioni: dal 2022 e fino al
2026 tutti i Comuni italiani potranno assumere a tempo indeterminato assistenti sociali con il contributo
dello Stato, arrivando così al livello
essenziale di un assistente sociale
ogni 6.500 abitanti, per tendere poi
a 1 ogni 4mila. «Solo per il primo
step sono circa 2mila assistenti sociali in più, da stabilizzare o assumere», dice il presidente dell’Ordine degli assistenti sociali Gianmario
Gazzi
I soldi ci sono e ora pure il quadro
normativo che assicura la deroga
per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali rispetto
agli ordinari meccanismi restrittivi
del patto di stabilità.
Dopo un anno, con un’altra legge di bilancio, si chiude il cerchio:
tutti i Comuni ora hanno la chances di accedere a un contributo per
assumere assistenti sociali a tempo
indeterminato, che siano al Nord
o al Sud, città o paesini sperduti,

che siano attualmente “ben messi”
o “mal messi” rispetto al rapporto
previsto di 1 assistente sociale ogni
6.500 abitanti.
« Tutti gli ambiti territoriali italiani da qui al 2026 dovranno raggiungere prima la soglia di un assistente
sociale ogni 6.500 abitanti e quindi
tendere a uno ogni 4.000 attingendo
al Fondo di Solidarietà Comunale
garantito dallo Stato» dice il presidente dell’Ordine.
Stiamo parlando, solo per arrivare al rapporto 1 a 6.500, di circa
1.600/2.100 assistenti sociali da stabilizzare o assumere.
«L’obiettivo di 1 assistente sociale
assunto a tempo indeterminato ogni
4mila abitanti significano 15mila
assistenti sociali nei Comuni e negli ambiti territoriali: finalmente il
Paese avrà la infrastruttura sociale
necessaria per quel cambiamento
di passo disegnato dal Pnrr e non
solo», commenta Gazzi. E poiché
nei prossimi anni molti assistenti sociali andranno in pensione, i prossi-

mi quattro anni vedranno non solo
un potenziamento ma anche un discreto ricambio generazionale.
La Legge di Bilancio 2022 stabilisce
con un emendamento che si applichino anche alle assunzioni fatte
con le risorse del fondo di solidarietà
comunale e quindi per assumere gli
assistenti sociali necessari a raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 le stesse
deroghe già previste per le assunzioni delle realtà “più virtuose”, che
assumono assistenti sociali per raggiungere il rapporto 1 a 5mila o 1
a 4mila.
Le risorse erano già previste dalla
Legge di Bilancio 2021, ma all’atto
pratico la norma si era arenata davanti al patto di stabilità e agli ostacoli alle assunzioni: di fatto senza un
correttivo l’aumento delle assunzioni non ci sarebbe stato nonostante i
soldi dello Stato e il raggiungimento
del LEP nelle aree lontanissime dalla soglia di 1 a 6.500 non ci sarebbe
mai stato.

Compensi per mansioni aggiuntive

Un dipendente comunale inquadrato come “operatore di servizi socio-educativi” cat. B3 C.C.N.L. comparto
Enti Locali ricorre al giudice di merito per rivendicare il pagamento della retribuzione in via equitativa per aver
svolto mansioni aggiuntive alla qualifica di appartenenza prevista dall’Allegato A C.C.N.L. 1998-2001.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 31738 del 04.11.2021 riforma la sentenza della Corte di appello che
aveva riconosciuto indebitamente un compenso aggiuntivo agli operatori di servizi socio-educativi, per aver
svolto attività di pulizie nelle scuole del comune in modo sistematico e non saltuario.
Per gli enti del comparto regioni ed autonomie locali, infatti, il C.C.N.L. 31/3/1999 di revisione del sistema di
classificazione del personale prevede l’articolazione dello stesso in quattro categorie contrattuali e non è possibile rivendicare compensi aggiuntivi ove tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, sono esigibili in quanto
professionalmente equivalenti.
L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del
contratto di lavoro.
La prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già quando a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro,
nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza
all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione.
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Assunzioni flessibili in
protezione civile, polizia
locale, istruzione e settore
sociale fuori dal tetto di
spesa
Al fine di accelerare la ripresa economica del
Paese, l’articolo 3-ter del Dl 80/2021 inserisce
all’interno del regime ordinamentale una specifica deroga finalizzata a garantire l’attuazione
del Pnrr e delle relative attività di supporto.
La regola generale, disciplinata all’articolo 9, commi 1-quinquies e successivi, del Dl
113/2016, prevede, nell’ ipotesi di mancato rispetto dei termini per l’approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato, il
divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale.
Sono inoltre vietati, sempre fino all’assolvimento degli obblighi contabili, anche i contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi, i comandi e i distacchi di personale.
La medesima sanzione è inoltre prevista in caso
di mancato invio dei documenti alla banca dati
delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dal termine di legge per l’approvazione degli
stessi.
Con l’articolo 3-ter viene invece disciplinata,
anche in caso di inadempimento da parte degli enti, la possibilità di ricorso alle assunzioni
di personale a tempo determinato da impiegare
nelle attività legate al Pnrr.
Sono altresì consentite le assunzioni flessibili
nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale.
Le assunzioni in questione non sono inoltre
computate ai fini del tetto di spesa sul lavoro
flessibile, disciplinato dall’articolo 9, comma 28,
del Dl 78/2010, secondo cui il limite annuo è
fissato in misura non superiore al cinquanta per
cento della spesa sostenuta nel 2009 o al cento
per cento per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale.

Competenza per le
ordinanze comunali
La competenza all’adozione delle ordinanze, comprese quelle a contenuto sanzionatorio, spetta al dirigente
o, nei Comuni che ne sono sprovvisti, al responsabile.
L’eventuale adozione da parte del sindaco è causa di
annullabilità.
È il principio fissato dalla sentenza 2134/2021 del Tar
Sicilia, sede di Palermo.
La competenza appartiene al sindaco solo per le ordinanze contingibili e urgenti.
Il caso riguarda l’ordine impartito dal primo cittadino
di un Comune siciliano di sgombero, bonifica e ripristino di un’area occupata e recintata abusivamente.
Viene ricordato che, a partire dal Dlgs 29/1993, con
successivi chiarimenti e ampliamenti operati dalle
leggi 59/1997 e 127/1997, è stato stabilito il principio della distinzione delle competenze tra gli organi
di governo e i dirigenti. Ai primi spettano i compiti
di indirizzo e programmazione e di controllo politico;
ai secondi i poteri gestionali, ivi compresi gli atti che
hanno un elevato grado di discrezionalità e quelli che
impegnano l’ente all’esterno.
Questi principi sono oggi fissati dall’articolo 4 del
Dlgs 165/2001 e, per gli enti locali, dall’articolo 107
del Dlgs 267/2000.
Per esplicita previsione legislativa, le deroghe devono
essere dettate dal legislatore in modo espresso.
Nel caso non c’è dubbio che si tratti di una competenza gestionale e, quindi, l’adozione dell’ordinanza
spetta al dirigente o responsabile che si occupa della
materia.
La principale deroga per ciò che riguarda le attribuzioni dei sindaci, deroga che a parere dei giudici
amministrativi siciliani non può essere estesa al caso
specifico, è dettata dall’articolo 54, comma 4, del Tuel:
le ordinanze contingibili ed urgenti.
Che riguardano essenzialmente le attribuzioni dei primi cittadini come autorità di pubblica sicurezza o sanitaria.
Quindi, provvedimenti quali le chiusure per ragioni
di tutela della salute o la salvaguardia dell’incolumità
e della sicurezza pubblica.
Nel caso, invece, il provvedimento disponeva l’irrogazione di una sanzione per la violazione di disposizioni
di legge.
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Superamento del periodo di comporto, conservazione del posto di lavoro anche senza richiesta
Le regole contrattuali stabiliscono espressamente che la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi,
a seguito del superamento del
periodo di comporto per malattia, è discrezionalmente disposta
dal datore di lavoro ma solo se
avviene a seguito di richiesta del
dipendente.
Tuttavia è possibile, anche in
assenza di una specifica richiesta del lavoratore, ipotizzare che
l’ente, nell’ambito delle proprie
prerogative datoriali, possa in
autonomia concedere al dipendente la fruizione di un ulteriore
periodo di assenza non retribuito
quando il limite massimo di conservazione del posto è stato ormai superato.
È questa l’indicazione offerta
dall’Aran con il parere CFL144 .
L’articolo 36, comma 2, del contratto del 21 maggio 2018, che
sostanzialmente ricalca il sistema
precedente, prevede che, superato il periodo di comporto dei 18
mesi che dà diritto alla conservazione del posto, al lavoratore
che ne faccia richiesta può essere
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, non
retribuito, in casi particolarmente gravi.
L’Agenzia evidenzia, con particolare riferimento alle modalità
applicative, che la disciplina contrattuale prevede espressamente
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che la concessione dell’ulteriore
periodo di assenza non retribuita
è disposta dal datore di lavoro su
richiesta del dipendente.
Il difetto, all’interno di contratto,
di una regola che consente la concessione dell’ulteriore periodo di
18 mesi in assenza della richiesta
del lavoratore, induce l’Agenzia a
non ritenere di poter esprimere
alcuna valutazione in merito alle
scelte che l’ente intenda adottare, quanto alla conservazione del
posto attraverso la concessione
dell’ulteriore periodo di assenza
non retribuito o al contrario alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, si legge nel
parere, la valutazione del bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti (del lavoratore
alla conservazione del posto e del
datore di lavoro a ricevere una
prestazione utile) lo può fare solo
l’ente nell’ambito delle proprie
prerogative datoriali.
In relazione all’aspetto temporale
e, in particolare, se a una decisione non tempestivamente adottata
dal datore di lavoro possa essere
attribuita una valenza di «rinunzia alla facoltà di recedere dal
rapporto di lavoro», l’Aran rinvia
alle indicazioni giurisprudenziali
espresse dalla Cassazione (in tal
senso ad esempio l’ordinanza n.
18960 del 11 settembre 2020).

Mansioni superiori di fatto
«È principio assolutamente
consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello alla cui stregua in
materia di pubblico impiego
contrattualizzato, il diritto al
compenso per lo svolgimento
di fatto di mansioni superiori,
da riconoscersi nella misura
indicata nell’articolo 52, quinto comma del Dlgs 165/2001.
Esso non è condizionato alla
sussistenza dei presupposti di
legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni
dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di
classificazione del personale
introdotto dalla contrattazione
collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe
contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque
al lavoratore una retribuzione
proporzionata alla qualità del
lavoro prestato, in ossequio al
principio previsto dall’articolo
36 della Costituzione (Cassazione n. 14775/2010, Cassazione n. 18808/2013, Cassazione n. 2102/2019).
Al principio enunciato consegue che il diritto a essere compensato per lo svolgimento di
mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge – Dlgs 165/2001 articolo 52, comma 5, – e pari alla
differenza di retribuzione con
la qualifica cui corrispondono
le mansioni svolte di fatto) non
è condizionato alla sussistenza
dei presupposti di legittimità
dell’assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi».
Tale principio è stato confermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 30320/2021.

Green pass, confermata la
possibilità di consegnare
copia al datore
E’ diventato legge il provvedimento
che ha introdotto il certificato verde
nei luoghi di lavoro
E’ stato convertito in legge il decreto
127/2021.
Il provvedimento ha introdotto,
dallo scorso 15 ottobre, l’obbligo di
possesso del green pass per accedere
ai luoghi di lavoro, sia in ambito privato che pubblico.
La conversione in legge porta alcune novità.
La più rilevante è la possibilità che
i lavoratori consegnino copia della
certificazione al datore di lavoro, sia
privato che pubblico, con la conseguente esenzione dai controlli per il
periodo di validità della stessa.
Una disposizione che è già stata
oggetto di valutazione da parte del
Garante della privacy in una segnalazione, rivolta a Parlamento e
Governo dopo il via libera del Senato, in cui sono stati rilevati diversi
aspetti critici.
Tuttavia il testo non è stato modificato in quanto andava convertito
entro il 20 novembre.
Nel dossier di documentazione re-

datto dai servizi studi di Camera e
Senato viene sollecitato un chiarimento in merito al fatto che sia possibile la consegna della copia anche
per l’accesso alle strutture educative,
dell’istruzione e della formazione.
Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di quindici
addetti, il contratto di sostituzione
del dipendente senza green pass potrà essere rinnovato più volte, invece
di una sola come disposto ora.
Il contratto, e i rinnovi, hanno sempre durata massima di dieci giorni,
ma ora è stato precisato che si tratta
di giorni lavorativi.
Durante il contratto di sostituzione,
il dipendente senza green pass è sospeso e non rientra in servizio nemmeno se ottiene un certificato verde.
Resta in servizio, invece, il lavoratore a cui il green pass scade durante
l’orario di lavoro solo per concludere il turno, secondo una modifica
al testo del Dl approvata in fase di
conversione.
Confermati gli obblighi di verifica a
carico dei datori di lavoro, ma per
quanto riguarda i somministrati,

è stato precisato che questi incombono solo sull’utilizzatore, mentre
il somministratore deve informare
i lavoratori degli obblighi relativi al
green pass.
Secondo quanto esplicitato nel dossier, la mancata informazione comporta la sanzione da 400 a 1.000
euro, come nel caso di non effettuazione dei controlli.
Varia da 600 a 1.500 euro, invece,
la sanzione a carico del lavoratore
che accede al luogo di lavoro senza
green pass.
Tutte le sanzioni, irrogate dal Prefetto, possono essere pagate in forma
ridotta e quindi si corrisponde l’importo minimo entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, valore ridotto del 30% se si
paga entro cinque giorni.
È stata introdotta una deroga, fino
alla durata dello Stato di emergenza, allo svolgimento di altre attività
lavorative da parte di alcune categorie del personale di enti e aziende
del servizio sanitario nazionale.

Riserve nei concorsi

Non è consentito sanare il possesso dei titoli di riserva oltre il termine stabilito per la presentazione
delle candidature, a prescindere anche dal fatto che l’amministrazione sia, già e comunque, a conoscenza della circostanza. Il Tar Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza n. 6900/2021 ha, infatti, rammentato che il candidato in concorso pubblico in possesso di titoli di riserva è tenuto a dichiararlo nella domanda di partecipazione, stante il chiaro disposto dell’articolo 16 del Dpr 487/1994 che
recita «i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’amministrazione
interessata, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Questa documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni».
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Illegittimo adibire il dipendente a compiti inferiori anche con il suo consenso
La normativa del pubblico impiego privatizzato stabilisce che il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni o
compiti equivalenti agli ultimi effettivamente svolti a
seguito di progressione in carriera.
Si tratta di una disciplina di protezione del lavoratore che è inderogabile e che sancisce la nullità di ogni
patto contrario; persino quindi se il dipendente stesso
abbia espressamente accettato un eventuale “demansionamento”.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.
31558/2021) la violazione del diritto in parola ha attitudine generatrice di danni anche a contenuto non
strettamente patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore non
solo con il contesto in cui lavora, ma anche del cittadino con la società in cui vive, e dell’uomo con se stesso.
L’assegnazione del dipendente a mansioni inferiori
rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose.
Innanzitutto l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della abilità che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un
maggior know how, sia nel pregiudizio subito per la
perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.
Attribuire il dipendente a mansioni inferiori al suo inquadramento professionale o alle esperienze maturate
può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibili con il termine “professionalità”; che
è di certo bene economicamente valutabile posto che
esso rappresenta uno dei principali parametri per la
determinazione del “valore” di un “uomo” sul mercato del lavoro.
La modifica in peggio delle mansioni è potenzialmente
idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura
immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso
che nella disciplina del rapporto di lavoro numerose
disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore; con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela persino costituzionale; e con la configurabilità di
un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta
venga superato il confine dei “sacrifici tollerabili”.
Dal riconoscimento costituzionale della personalità
morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto
fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che per legge gli competono.
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Raddoppio dei dirigenti a
contratto
Prova a farsi largo un correttivo che estende alle
amministrazioni locali il raddoppio dei dirigenti
a contratto introdotto dal primo articolo del Dl
Reclutamento (Dl 80/2021) per lo Stato.
La formulazione dell’articolo 1, comma 15 del
decreto 80 si è rivelata ritagliata per ministeri
e pubblica amministrazione centrale in genere.
Il nuovo correttivo in discussione prova ad agganciare a quella regola anche Comuni, Città
metropolitane e Province direttamente impegnati nei progetti del Pnrr.
L’ampliamento permetterebbe di assumere dirigenti a termine fino al 60 per cento della dotazione organica.
Anche nel caso dei dirigenti, il costo resterebbe
a carico delle amministrazioni locali, ma eviterebbe il vecchio limite (articolo 9, comma 28 del
Dl 78/2010) che impedisce di superare la spesa
per i contratti a termine registrata nel 2009.
Nei livelli non dirigenziali, gli enti impegnati negli interventi compresi nel Pnrr potranno
invece reclutare personale a tempo determinato con spazi aggiuntivi alle regole ordinarie, in
base a parametri decrescenti all’aumentare della dimensione demografica del Comune.
L’altro filone di interesse per gli enti locali alle
prese con il Pnrr è quello dei mille esperti multidisciplinari finanziati dal decreto Reclutamento
(articolo 9, comma 1) per rafforzare la capacità
amministrativa nella progettazione e nella rendicontazione.
Il portale InPa costruirà gli elenchi regionali
selezionando le domande che rispondono ai requisiti dei bandi, e indicando per ogni candidato gli anni di esperienza documentata e gli
eventuali titoli di specializzazione aggiuntivi.
A stretto giro le amministrazioni dovranno poi
individuare una rosa di candidati, quattro per
ogni posto disponibile, da selezionare in base a
un colloquio.
L’obiettivo è di chiudere il tutto in tempi rapidi
per mettere gli esperti al lavoro a inizio 2022.

Il dipendente che va in
pensione può monetizzare le ferie
non godute se non ha potuto fruirle
per esigenze di servizio
Con la sentenza n. 7640/2021, la
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le conseguenze del rigetto, così
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l’interpretazione
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data dalla Corte costituziona-
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un’apertura delle disposizioni ap-
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tempi congrui e idonei per fruire
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diversa.

motivati da esigenze di servizio.

L’interessato, come è emerso dal
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Incarichi dirigenziali «esterni» negli enti locali, la durata
minima è di tre anni
In tema di affidamento, negli enti
locali, di incarichi dirigenziali a
soggetti esterni si applica l’articolo 19 del Dlgs 165/2001 e non già
l’articolo 110, comma 3, del Tuel,
per cui la durata di tali incarichi
non può essere inferiore a tre anni
né eccedere il termine di cinque.
Lo afferma la sezione regionale
di controllo per l’Emilia Romagna
della Corte dei conti con la delibera
n. 220/2021.
È stato chiesto un parere in merito alla durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato e,
in particolare, se debba applicarsi
l’articolo 19, comma 2, del Dlgs
165/2001, che prevede la durata
minima triennale e massima quinquennale dell’incarico dirigenziale,
ovvero l’articolo 110, comma 3, del
Tuel, per cui l’incarico dirigenziale cessa alla scadenza del mandato
del sindaco o del presidente della
provincia, senza specificare se la
durata dell’incarico sia legato alla
naturale scadenza del mandato o
all’eventuale cessazione anticipata
dello stesso per una delle cause previste dalla legge.
La sezione emiliana della Corte
dei conti conclude con l’enucleare
i principi che sul punto sono stati
affermati dalla Corte di cassazione
e dalla Corte costituzionale e di ricordare che la stessa magistratura
contabile ha riconosciuto e valo16

rizzato gli spazi di autonomia degli
enti locali, ritenendo che la disciplina statale trovasse il proprio limite
nell’autonomia statutaria e regolamentare costituzionalmente loro
garantita.
La Corte di cassazione, ricordano
i giudici contabili, ha valorizzato
l’applicabilità delle disposizioni del
Dlgs 165/2001 a tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Quanto alla durata minima degli
incarichi a contratto, la Suprema
Corte ha stabilito che la disciplina
statale integra quella degli enti locali, per cui la prima, con la predeterminazione della durata minima dell’incarico, è volta ad evitare
il conferimento di incarichi troppo
brevi e a consentire al dirigente di
esercitare il mandato per un tempo
sufficiente a esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i
quali l’incarico gli è stato affidato.
La seconda ha la funzione di fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base
dell’intuitus personae, anche al di
fuori di un rapporto di dipendenza
stabile e oltre le dotazioni organiche e di garantire la collaborazione
del funzionario incaricato per tutto
il periodo del mandato, fermo restando il rispetto del termine mini-

mo nell’ipotesi di cessazione di tale
mandato.
La Corte costituzionale si è espressa più volte sullo spoils system, dichiarandolo illegittimo in quanto
ritenuto lesivo dei principi costituzionali di imparzialità, di continuità dell’azione amministrativa e del
giusto procedimento.
Non rientrano però in questo
schema di illegittimità gli incarichi
di vertice, quelli cioè la cui scelta
è correlata in via esclusiva o prevalente al criterio della personale
adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che lo nomina.
A quelli, in altri termini, in cui si
riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico e della “fiduciarietà” della scelta del soggetto
da nominare, con la ulteriore specificazione che la componente fiduciaria deve essere intesa come
preventiva valutazione soggettiva
di consonanza politica e personale
con il titolare dell’organo politico
dominante.
Un “granitico quadro giurisprudenziale” questo che, a detta della
sezione Emilia Romagna, rende lo
spoils system legittimo solo in relazione alle figure apicali dell’ente,
non per quelle impegnate a gestire
competenze e obiettivi operativi.

Pnrr, accordo Governo-Anci: più spazi per
assunzioni e fondi per i Comuni
Esso si traduce in un pacchetto di interventi normativi tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la
domanda di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e all’esigenza di assumere personale
e professionalità tecniche qualificate, necessità emersa ancora più chiaramente in correlazione all’aumento
agli impegni che il Paese ha assunto con il Pnrr. Una risposta composita, da attuare in via normativa e in parte
amministrativa, che consentirà a Comuni, cosi come alle Città Metropolitane e Province nei prossimi cinque
anni, durante l’arco del PNRR, di disporre di ulteriori canali di acquisizione delle professionalità necessarie.
Il Governo, a partire dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, presente all’Assemblea annuale Anci di Parma l’11 novembre scorso, dà così seguito alle istanze degli enti locali e alla richiesta di un rafforzamento della
capacità amministrativa e progettuale per permettere loro di affrontare la sfida del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Il pacchetto deciso prevede, tra le altre, le seguenti misure:
-Nuovi spazi assunzionali per i Comuni che realizzano interventi del PNRR Si creano nuovi spazi assunzionali
per contratti a tempo determinato e si scavalca il vincolo della non superabilità della spesa sostenuta nel 2009
A ciò si aggiunge che a partire dal 2022 sono previste importanti e crescenti risorse finanziarie in favore dei Comuni. -Fondo per piccoli Comuni Si istituisce un Fondo di 30 milioni per piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti,
che, nonostante i nuovi spazi assunzionali resi disponibili, non abbiano risorse finanziarie utilizzabili.
-Fondo per Comuni del Sud Si stanziano 67 milioni per assunzioni di professionisti e esperti da destinare a Comuni nel Mezzogiorno. L’accordo politico, raggiunto tra l’Anci e il governo, che libererà risorse per 600 milioni
di euro da destinare all’assunzione di circa 15 mila unità di personale a tempo determinato (per un periodo anche superiore a 36 mesi ma senza andare oltre il 31 dicembre 2026) e con qualifica non dirigenziale, ha trovato
in un emendamento al decreto legge Pnrr (dl 152/2021).
Un tesoretto che non andrà a gravare sulle capacità assunzionali di cui all’art. 33 del dl 34/2019 che valgono
per le assunzioni a tempo indeterminato e quindi non saranno erose dai contratti a tempo determinato finalizzati al Pnrr. In assenza di tale meccanismo, invece, le capacità assunzionali sarebbero state ridotte dalle assunzioni a termine legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Pensioni, Conteggi sulla rivalutazione da rifare
I conteggi sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2022 saranno da rifare.
L’INPS, infatti, ha applicato una rivalutazione ISTAT dell’1,6% in luogo del tasso dell’1,7% ufficializzato nel decreto del Ministero dell’Economia del 17 novembre 2021.
Per arrivare in tempo ad erogare l’aumento l’Inps spiega di aver ricalcolato gli assegni sulla base
della perequazione che si è registrata nell’ottobre scorso e pari all’1,6% e procederà poi con la rata
di marzo ad un conguaglio fascia per fascia. Come noto dal prossimo anno si torna a fasce di rivalutazione più vantaggiose, calcolate in forma progressiva scaglione per scaglione.
Una formulazione questa che porta incrementi più generosi agli assegni della classe media ed alta
(che da 10 anni hanno subito una lenta erosione del potere d’acquisto).
Il nuovo calcolo infatti porterà le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, cioè sino a
2.062,32 euro, ad ottenere l’incremento dell’1,7%; quelle superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento
minimo Inps, tra i 2.062,33 euro e i 2.577,90 euro, ad avere una rivalutazione dell’1,53%, e la rivalutazione all’1,7% dello scaglione sino a 2.062,32 euro.
Le pensioni di importo superiore a 5 volte il minimo Inps, cioè oltre i 2.577,90 euro, otterranno
invece un incremento dell’1,275%, ferma restando la rivalutazione dell’1,7% dello scaglione sino a
2.062,32 euro e dell’1,53% della fascia compresa tra 2.062,33 e 2.577,90 euro.
Complessivamente dunque una pensione di 2.000 lordi euro al mese godrà di un incremento sempre
al lordo di 34 euro mensili, una pensione di 2.500 euro lordi al mese, localizzata cioè tra 4 e 5 volte
il minimo Inps, otterrà quasi 42 euro al mese in più.
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Protocollo per la definizione del
calendario delle votazioni per il
rinnovo delle R.S.U.
In data 7 dicembre 2021 ha avuto luogo l’incontro tra l’A.RAN e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Protocollo per la definizione delle votazioni per il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali:
L’art. 3 riporta il calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
31 gennaio 2022 lunedì annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale
				
inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 martedì - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale
				
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le
				
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
				
- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta
				
delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento
				potranno essere presentate
10 febbraio 2022 giovedì primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledìtermine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 giovedì
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio votazioni
8 aprile 2022 venerdì
Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio
affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’A.
				
Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia
L’art. 4 conferma gli accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano,
adattandola, la disciplina generale delle elezioni.
2. In particolare, gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all’ex comparto Regioni e Autonomie locali: comparto
Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all’ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto
Sanità.

Smart working e lavoratori fragili
La proroga dello stato di emergenza e i numeri in corsa della quarta ondata pandemica non riporteranno lo
smart working al rango di «modalità ordinaria» di lavoro nel pubblico impiego. Ma apriranno forme di tutela
aggiuntiva per i lavoratori fragili. Lo ha spiegato il ministro per la Pa Renato Brunetta al question time alla
Camera, partendo proprio dal decreto di martedì che ha esteso al 31 marzo lo stato di emergenza. Nel provvedimento, ha ricordato il ministro, si prevede un decreto interministeriale che sarà adottato a stretto giro per
«individuare le patologie croniche in presenza delle quali fino al 31 marzo 2022 la prestazione lavorativa va
normalmente svolta in modalità agile, nel rispetto dei contratti nazionali».In questo modo per Brunetta «si
uscirà da un cono d’ombra e saranno definite chiaramente le condizioni al ricorrere delle quali il lavoratore
sarà preferibilmente impiegato in modalità agile sulla base dei contratti di lavoro» Proprio i contratti, insieme
alle Linee guida attese al parere della conferenza Unificata, saranno anche nella Pa il pilastro per lo smart
working a regime.
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Comuni, il nuovo contratto
e le assunzioni 2022
I rinnovi contrattuali rischiano di portare con sé per tanti Comuni una spiacevole sorpresa: l’incremento
straordinario della spesa di personale derivante dagli arretrati che saranno corrisposti nel 2022 potrà avere
conseguenze nefaste sul rispetto dei parametri imposti dal Dm 17 marzo 2020, attuativo delle regole assunzionali scritte all’articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019.
Per molti enti l’evento produrrà una contrazione dei maggiori spazi assunzionali altrimenti disponibili.
I Comuni “virtuosi” potrebbero dover rinviare assunzioni già programmate.
Quelli nella fascia intermedia invece avranno difficoltà, anche in invarianza delle altre componenti, a garantire il rispetto del rapporto spesa di personale/entrate correnti registrato nell’ultimo rendiconto.
Quelli collocati nella fascia alta potrebbero subire un’almeno parziale vanificazione del loro processo di
rientro al di sotto della soglia superiore, obiettivo da realizzarsi entro il 2024.
L’ampia nozione di spesa di personale disegnata dall’articolo 2 del Dm non consente esclusioni di sorta.
Sole eccezioni l’Irap, fin dal principio chiamata fuori dal legislatore, e la deroga introdotta per la spesa etero-finanziata e correlata ad assunzioni previste da norme come previsto all’articolo 57, comma 3-septies, del
Dl 104/2020.
Le pronunce della Corte dei conti hanno posto in evidenza la sostanziale differenza della spesa di personale
del Dm rispetto a quella disegnata dal comma 557 della legge 296/2006.
Si rammenti, ad esempio, la delibera n. 134/2020 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
che ha ritenuto che non possano derogare alla spesa di personale in base al Dm 17 marzo 2020 le somme
correlate alle assunzioni obbligatorie ex legge 68/99, seppure in quota d’obbligo, che invece, com’è noto,
sfuggono al vincolo posto dalla finanziaria 2007.
Il vecchio comma 557 esclude espressamente dal suo raggio d’azione gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, costo periodico e doveroso che appesantisce, di norma ogni tre anni, la spesa di personale degli enti: così
come accade per altre ipotesi, però, l’esclusione non opera, ad oggi, nel caso del nuovo decreto assunzionale
dei comuni.
Sul tema, anzi, si è nel frattempo registrata la posizione della magistratura contabile dell’Abruzzo, che a
quesito posto da un comune e riferito al costo del recente rinnovo contrattuale dei dirigenti, con delibera n.
63/2021 ha risposto negativamente.
Secondo la Corte conti abruzzese, infatti, l’omesso riferimento nelle disposizioni del Decreto Crescita agli
oneri dei rinnovi contrattuali, in evidente discontinuità rispetto all’altra norma di riferimento, appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore, basata sulla sostenibilità
nel tempo della spesa rispetto alle entrate correnti.
Tutto questo in un momento in cui ai comuni sono richiesti sforzi straordinari con l’acquisizione di funzioni
nuove e fondamentali per il rilancio dell’economia del Paese, che non possono essere affrontati senza poter
reclutare il personale necessario.
Il tempo stringe, ma forse si può ancora sperare in un intervento risolutore del legislatore.
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Nuove regole per il
fondo decentrato
Il contratto 2019/2021 delle Funzioni centrali, apripista per gli altri
comparti prevede anche la riscrittura parziale delle regole per la costituzione del fondo.
Si conferma quale primo tassello
della costituzione del fondo, e in
particolare delle risorse di parte
stabile, l’importo unico consolidato, che oggi è regolato per gli enti
locali dall’articolo 67 comma 1 del
contratto del
21 maggio
2018.
A questo si
aggiunge
un importo
integ rativo
per garantire che il
meccanismo
della riclassificazione
del personale entro le
nuove aree
funzionali non comporti penalizzazioni economiche per i dipendenti
che nel precedente inquadramento
risulteranno avere una retribuzione
più elevata, correlata alla posizione
economica attuale.
Superato l’allineamento tecnico, la
bozza introduce un beneficio contrattuale, dove prevede che la parte
stabile sia incrementata di una percentuale, da definirsi, per le amministrazioni centrali, in correlazione
con le disponibilità che saranno
stanziate nella legge di bilancio, ap20

plicata al monte salari del 2018.
Il meccanismo potrebbe replicarsi
negli enti locali, che devono trovare però i finanziamenti nel proprio
bilancio.
Il beneficio decorre, seguendo la
bozza, dal 1° gennaio 2021, ragion
per cui si stabilisce che l’incremento di quest’anno confluisca una
tantum, aggiungendosi a quello a
regime, nel fondo del 2022.

Il contratto conferma poi la possibile individuazione, da parte delle
amministrazioni, delle risorse variabili.
Per le Funzioni Locali il rimando
dovrebbe essere a quanto oggi elencato all’articolo 67, comma 3 del
contratto di riferimento.
Il penultimo comma riserva il contenuto certamente più atteso: si prevede che, in attuazione di quanto
sarà previsto nella prossima legge di
bilancio, ciascuna amministrazione

per proprie esigenze organizzative
o gestionali potrà incrementare, di
un importo non superiore a una
percentuale del monte salari 2018,
anche la parte variabile, superando
il limite dell’articolo 23, comma 2
del Dlgs 75/2017.
Tale possibile superamento del
tetto 2016, preannunciato dal Dl
80/2021 e oggi sincronicamente
sul tavolo della contrattazione collettiva e della legge di
bilancio,
viene correlato, per le
amministrazioni statali,
all’utilizzo di
somme che
saranno previste nella
stessa legge.
Al contrario,
per le amministrazioni
non statali, la bozza prevede che
esso poggi su risorse proprie.
Meccanismo, quest’ultimo, che
varrebbe di norma anche per gli
enti locali.
Non si tratta di grosse somme, perché i 200 milioni valgono circa lo
0,2% della massa salariale dei settori statali.
Analogo sarà l’impatto negli enti
locali.

non ad altre partite, che va data la
priorità assoluta già nella legge di
Bilancio in via d’approvazione.
Non ci sono bonus edilizi, pensionamenti anticipati o ulteriori sconti
in busta paga che valgano quel non
più rinviabile investimento nel futuro rappresentato dal sostegno alla
natalità e al fare famiglia.
Anche per il contrasto a una crisi
La copertura assicurativa e la tutela legale
demografica
che molti faticano anoperano anche per il 2021 con decorrenza 1
cora a comprendere nella sua reale
sono gratuite e comprese nel costo
e gennaio,
drammatica
portata, non fosse altessera.
tro che in termini di prossima manPer la validità
della polizza
previsto solo
canza
di lavoratori
e diè sostegni
al
che
l'iscritto
debba
essere
in
regola con il
welfare pubblico.
pagamento
quota
Siamo
giàdella
molto
inassociativa.
ritardo, ma siamo ancora in tempo per fare le cose
Per verificare
la posizione
giuste
in maniera
efficace. individuale,
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- Estensione Tutela Legale del
Massimale e Garanzie
- Estensione RC Patrimoniale
Dipendenti Pubblici
- Estensione RC Patrimoniale
Dipendenti Società a Partecipazione
Pubblica

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.

Tel:

06 865081

Email:

assicurazioni@uilfpl.it

Web

www.uilfpl.it

GRATUITA ASSOCIATO UIL FPL

Comparto Autonomie Locali

Assicurazione UNIPOL
RC Colpa Grave per tutti i Dipendenti
NESSUNA FRANCHIGIA

- Massimale 1 milione di euro per singolo
tesserato per Colpa Grave
- Copertura Materiale e Patrimoniale
- Retroattività 01/01/2007
- Ultrattività 10 anni
- Tutela Legale UCA
- Sanità Integrativa ENALS (Mutuo Soccorso)

PER TUTTO IL PERSONALE
DELLE CATEGORIE A-B-C-D
(ANCHE CON PO)

TRAVEL IS A REASON

COMPARTO REGIONI
ED AUTONOMIE LOCALI

ANCHE PER:
POLIZIA LOCALE
SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO
SERVIZI TECNICI
PERSONALE AMMINISTRATIVO
CONTABILE
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI DEMOGRAFICI

ASSICURAZIONE GRATUITA
COMPRESA NEL

COSTO TESSERA
2021
Vai su: www.uilfpl.it e
Scarica il TUO certificato!
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Incentivi accertamento tributi e approvazione consuntivo
Sugli incentivi tributari dovuti ai
dipendenti, in presenza di progetti che abbiano certificato un maggior gettito Imu e Tari accertato
e riscosso, alla posizione granitica
della giurisprudenza contabile si
contrappongono alcune positive
aperture sui termini di approvazione dei documenti contabili.
Infatti, l’intervento del legislatore
(dl n. 18/2020) che ha differito al
30 giugno, il termine previsto dal
Tuel al 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto di gestione,
ha permesso alla stessa giurisprudenza contabile di predicare
la immutata validità di incentivi
erogati ai dipendenti sul rendiconto di gestione approvato entro
i nuovi termini.
Alla Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 113/2020) si
è aggiunta ora anche la Corte dei
conti del Veneto (deliberazione n.
186/2021).
Resta ancora aperta, in ogni
caso, la questione più importante sul differimento dei termini del
bilancio di previsione, qualora disposto con decreto del Ministero
dell’Interno, grazie all’intervento
della Corte dei conti della Liguria
(deliberazione n. 78/2021) che ha
recentemente rimesso la questione di massima alla sezione delle
autonomie.
La legge di bilancio 2019 dopo
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aver riconosciuto ai comuni la
possibilità di prevedere, con proprio regolamento, che «il maggiore gettito accertato e riscosso,
relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della
Tari, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento
risultante dal conto consuntivo
approvato, nella misura massima
del 5 per cento sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio
del personale dipendente», ha
tuttavia condizionato la deroga
sui limiti di non superamento del
salario accessorio (art. 23, comma 2, dlgs 75/2017) all’avvenuta
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto «entro i
termini stabiliti dal testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
Il differimento, in piena crisi di
emergenza sanitaria, dell’approvazione del bilancio e del conto
consuntivo 2019, ha posto un
problema di validità del rispetto
delle date previste dal Tuel.
Per i giudici contabili veneti,
l’approvazione da parte degli
enti del conto consuntivo entro il
nuovo termine del 30 giugno (dl
18/2020), non risulterebbe osta-

tivo all’erogazione degli incentivi
ai dipendenti.
La proroga è, infatti, avvenuta
quale misura straordinaria in un
contesto emergenziale, operando
in tal modo una deroga alle previsioni del Testo unico degli enti
locali.
Pertanto, concludono i magistrati contabili, gli enti che abbiano
approvato il documento contabile all’interno dei nuovi termini
previsti dal legislatore, potranno
erogare i citati incentivi economici al proprio personale, fermo
restando il conseguimento degli
obiettivi assegnati nelle attività di
accertamento dei tributi erariali.
Se da un lato la questione sembra
risolta sul versante della proroga
legislativa sul conto consuntivo, la
maggiore criticità è rappresentata
dall’approvazione del bilancio di
previsione e, in modo particolare,
nel caso in cui il differimento dei
termini dovesse essere disposto
dal Viminale e non dal legislatore.
Di recente la questione è stata
riaperta, rispetto ad un indirizzo consolidato, dalla Sezione regionale della Liguria, secondo la
quale le precedenti pronunce dei
magistrati contabili non hanno
pienamente valorizzato le disposizioni di cui all’art. 151 del Tuel.

Alla Consulta l’obbligo di restituzione degli stipendi illegittimi
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi nei prossimi mesi sulla legittimità delle disposizioni
dettate dall’articolo 2033 del codice civile con riferimento al diritto alla ripetizione da parte degli enti
pubblici dei pagamenti non dovuti corrisposti ai propri dipendenti.
La pronuncia dovrebbe quindi mettere chiarezza nella controversa disciplina della sanatoria della
contrattazione decentrata illegittima nel pubblico impiego.
Si deve intendere fissata in un decennio la prescrizione del diritto delle Pa a ripetere i compensi
erroneamente corrisposti, stabilito che la sanatoria della contrattazione decentrata illegittima è applicabile solamente ai fondi costituti dopo il 2009 e chiarito che non è necessaria, in tali casi, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Sono questi i punti centrali della assai importante e molto ben motivata e articolata sentenza della
Sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 40004/2021.
L’articolo 2033 del codice civile disciplina il cosiddetto indebito oggettivo, cioè il recupero delle somme che sono state erroneamente corrisposte, stabilendo che spettano gli interessi dal giorno del pagamento se colui che ha ricevuto il compenso era in mala fede e dal giorno in cui la domanda è stata
presentata se era in buonafede, con ciò statuendo che anche per i rapporti di lavoro la percezione in
buona fede dei compensi non impedisce il recupero.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, tale disposizione consente il recupero, con limitazioni solo per
gli interessi, anche se il dipendente pubblico ha percepito in buona fede il compenso.
La giurisprudenza comunitaria invece, sulla scorta dei principi dettati dalla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo, che però ci viene ricordato dalla Cassazione non determina la disapplicazione
automatica delle norme legislative nazionali in contrasto a differenza di quanto previsto per la legislazione comunitaria, si muove in modo consolidato in una direzione diversa, se non opposta: è impedito
il recupero nel caso di dipendente in buona fede.
Da qui il possibile contrasto dell’articolo 2033 codice civile con i principi comunitari, nonché con gli
articoli 11 e 117 della Costituzione per i compensi erroneamente riconosciuti ai dipendenti pubblici.
La Cassazione evidenzia che le Pa hanno nell’attuale quadro normativo il diritto a ripetere le somme
illegittimamente erogate ai propri dipendenti negli ultimi 10 anni, decorrenza da calcolare a partire
dalla data di effettuazione del pagamento illegittimo, mentre si applica la prescrizione ordinaria al
«credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo.
Inoltre, leggiamo che la sanatoria dei fondi per la contrattazione decentrata illegittima dettata dal
Dl 16/2014 opera solamente per quelli che sono stati costituiti dopo il 2009, cioè dopo l’entrata in
vigore del Dlgs 150/2009.
Di conseguenza, questa disposizione non può essere intesa come una sanatoria generalizzata e indiscriminata, ma come una norma che nasce a seguito delle incertezze determinate dall’entrata in
vigore della citata riforma Brunetta del 2009, del successivo blocco della contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e della presenza di un vincolo a che i contratti decentrati dovevano adeguarsi alle
novità contenute in questo provvedimento.
Inoltre ci viene detto che la sanatoria dei contratti decentrati illegittimi non si estende alla violazione
dei vincoli finanziari.
Viene altresì stabilito che l’avvio dell’azione di recupero non richiede la comunicazione di avvio del
procedimento: siamo nell’ambito della disciplina privatizzata del lavoro nelle Pa e non di un atto
amministrativo.
Viene infine confermato che le Pa non hanno la possibilità di applicare le norme contrattuali nazionali sul trattamento economico in modo migliorativo per il proprio personale.
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Proroga dello stato di emergenza
da Covid-19: le conseguenze in
tema di gestione del personale
Nella riunione del Consiglio dei
Ministri del 14/12/2021 è stato approvato un decreto legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per
il contenimento dell’epidemia da
Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Si ritiene opportuno riassumere
le conseguenti disposizioni che riguardano la gestione del personale
contenute.
1- L’ Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 2)
Sono prorogate al 31/03/2022 le
disposizioni che sanciscono l’obbligo di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei vari settori/
attività, tra cui quelle in ambito lavorativo pubblico previste dall’art.
9-quinques del D.L. n. 52/2021 .
Di conseguenza, fino al
31/03/2022 ai fini dell’accesso ai
luoghi di lavoro, è previsto l’obbligo
per il personale interessato di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde Covid-19 attestante una delle condizioni previste
dall’art. 9, comma 2, del predetto
decreto (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, effettuazione di
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), ovvero il cd.
“Green pass base”.
E’ opportuno sottolineare che per
l’accesso ai luoghi di lavoro non
può essere invece richiesto il “Green Pass Rafforzato” (che attesta
solo l’avvenuta vaccinazione o guarigione).
Restano comunque ferme le disposizioni relative agli obblighi
vaccinali per alcune categorie di
lavoratori, tra cui il personale delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis
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del D.L. n. 44/2021), del personale
scolastico e della polizia locale (art.
4-ter del D.L. n. 44/2021).
2-Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
da Covid-19 (art. 8)
Conseguentemente vengono posticipati al 31/03/2022 anche i termini previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’allegato A allo
stesso decreto .
Tra queste segnaliamo: l’art. 83 del
D.L. n. 34/2020, in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti dei
lavoratori maggiormente esposti a
rischio contagio.
Ricordiamo che, per garantire lo
svolgimento in sicurezza delle attività, i datori di lavoro assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione,
anche da patologia Covid-19, o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o
comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità.
3-L’art. 10, commi 2 e 3, del
D.L. n. 44/2021, riguardanti le modalità di svolgimento
dei concorsi pubblici.
Fino al 31/03/2022, quindi, si applica la disciplina transitoria “emergenziale”, ovvero, con particolare
riguardo alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data del 1° aprile
2021 (data di entrata in vigore del
D.L. n. 44/2021).
Le amministrazioni interessate
prevedono (obbligatoriamente) le
seguenti modalità di svolgimento

delle prove:
➢ per il reclutamento di personale non dirigenziale, una sola prova scritta, mentre la prova orale è
“eventuale”, in deroga a quanto
previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. n. 44/2021;
➢ l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche
che assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione
dei dati personali e nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
➢ per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad
elevata specializzazione tecnica,
una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite,
ai fini dell’ammissione a successive
fasi concorsuali.
Facoltativamente, possono altresì
prevedere:
➢ lo svolgimento in videoconferenza dell’eventuale prova orale;
➢ la concorrenza alla formazione del punteggio finale, in misura
non superiore a un terzo, dei titoli e
dell’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio;
➢ l’utilizzo di sedi decentrate, in
relazione al numero dei candidati,
con le modalità previste dall’art.
247, comma 2, del D.L. n. 34/2020;
➢ la non contestualità dello svolgimento delle prove, assicurando
comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate
in modo da garantire il medesimo

grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Osserviamo che, mentre per il settore privato sono prorogate le disposizioni relative al lavoro agile
“semplificato” (art. 90, commi 3
e 4, D.L. n. 34/2020), tra le varie
norme contenute nella tabella A
non è invece presente l’art. 263 del
D.L. n. 34/2020 in materia di flessibilità e lavoro agile nel pubblico
impiego, che, quindi, può ritenersi
definitivamente superato dalle sopravvenute disposizioni riguardanti
il rientro in presenza dei dipendenti
pubblici e la cessazione del lavoro
agile “emergenziale” (D.P.C.M. del
23/09/2021 e Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8/10/2021.
Anche se non richiamate, restano ferme, in quanto non correlate
al termine dello stato di emergenza sanitaria, le disposizioni di cui
all’art. 87, comma 1, primo periodo, del D.L. 18/2020, le quali prevedono che il periodo trascorso in
malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, dovuta
al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è
computabile ai fini del periodo di
comporto.
4-Prestazione lavorativa dei
soggetti fragili (art. 9, commi
1 e 2)
E’ espressamente prorogato l’art.
26, comma 2-bis, del D.L. 18/2020,
secondo cui i lavoratori “fragili”
possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione
a diversa mansione, chiaramente
compresa nella stessa categoria o
area di inquadramento, o con lo
svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.
Tale proroga, tuttavia, è valevole
solo fino all’adozione di un apposito decreto ministeriale, comunque non oltre il 31/03/2022, con il
quale saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle

quali, sempre fino al 31/03/2022,
la prestazione lavorativa sarà normalmente svolta in modalità agile,
anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale
sono svolte da remoto.
5- Congedi parentali Covid-19 (art. 9, comma 3)
Le misure introdotte dall’art. 9 del
D.L. n. 146/2021 (cd. “Decreto
Fiscale”), riguardanti la fruizione di specifici Congedi parentali
Covid-19 per i genitori/lavoratori
dipendenti, in caso di sospensione
dell’attività didattica o educativa
in presenza del figlio, infezione da
SARS-CoV-2 del figlio, nonché
per la quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque
avvenuto, sono anch’esse prorogate fino al 31/03/2022.

venerdì 14 e 28 gennaio
ore 10.00
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Amministrazione trasparente, progressioni verticali soggette agli obblighi
di pubblicazione
Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cosiddette progressioni
verticali, sono soggette agli obblighi di pubblicazione
in Amministrazione Trasparente, mentre sono escluse
le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, progressioni orizzontali.
Questa, in sintesi, la massima della delibera di Anac
n. 775/2021.
Come noto, l’area dei concorsi e prove selettive per
l’assunzione del personale e progressioni di carriera è inserita nel comma 16 dell’articolo 1 della legge
190/2012 fra quelle a rischio corruzione maggiormente elevato e, dunque, da presidiare con misure di
prevenzione, prima fra tutte la trasparenza.
É infatti in questa prospettiva, osserva Anac, che deve
essere letta la disposizione dell’articolo 19 del decreto trasparenza rubricata «Bandi di concorso», dove si
richiede alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
«i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché’ i
criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori».
Nella delibera si evidenzia come l’obiettivo perseguito
dal legislatore con gli obblighi di pubblicazione stabiliti dal predetto articolo 19 sia quello di rendere conoscibili le attività di selezione del personale e le modalità di impiego delle risorse umane e finanziarie, questo
nell’interesse sia dei dipendenti dell’amministrazione,
sia degli stakeholders, in coerenza con il principio di
«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ... e favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
Le progressioni verticali vengono a configurare una
vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione
da cui consegue una novazione oggettiva del rapporto
di lavoro, dunque, per Anac tali procedure sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 19 del decreto 33/2013.
A diverse conclusioni approda invece l’Autorità per le
progressioni orizzontali.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, le procedure che determinano il mero passaggio di livello
nell’ambito della stessa area o categoria si fondano sul
sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore.
Queste procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non
risultano soggette al principio del pubblico concorso,
per tale ragione sono da ritenersi escluse dagli obblighi
di pubblicazione.
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Province e Città, spesa di
personale su del 22%
Dal 1° gennaio 2022 anche le Province e le Città metropolitane potranno assumere in base alla sostenibilità finanziaria data dal rapporto tra spese di personale
ed entrate correnti.
Sono stati definiti in conferenza Stato-Città gli ultimi
ritocchi alle fasce demografiche e alle percentuali che
permetteranno di quantificare in ciascun anno gli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a tempo
indeterminato .
Dopo il Dm del 3 settembre 2019, con le regole per le
Regioni, e quello del 17 marzo 2020 per i Comuni, si
chiude il ciclo dei decreti attuativi dell’articolo 33 del
Dl 34/2019.
Il meccanismo definito per le Province e le Città metropolitane è molto simile a quello delle regioni essendo prevista, a seconda del numero degli abitanti, una
sola percentuale di riferimento (sono invece due per i
Comuni) che determinerà la soglia di “virtuosità”.
Le amministrazioni che si collocano al di sopra di
questa percentuale non potranno avere ulteriori spazi
assunzionali a tempo indeterminato e dovranno impostare i propri piani triennali di fabbisogno di personale
e i preventivi dimostrando di puntare a ridurre la percentuale nel tempo; se l’obiettivo non verrà rispettato,
dal 2025 scatterà un turn-over del 30%.
Gli enti che si trovano sotto la soglia potranno assumere a tempo indeterminato purché la spesa di personale
rapportata alle entrate correnti non superi il valore individuato dal decreto.
Il limite, però, non potrà essere raggiunto in un solo
colpo: lo spazio potrà essere saturato progredendo fino
al 2024 lungo gradini di spesa determinati dalla spesa del personale registrata nel 2019 moltiplicata per il
22% nel 2022, 24% nel 2023 e 25% nel 2024.
Anche per gli enti di area vasta vale la regola per la
quale se vengono utilizzati i maggiori spazi concessi
dal decreto la spesa non verrà conteggiata ai fini del rispetto dei commi 557 e seguenti della legge 296/2006,
che impongono di non superare la media delle spese di
personale del 2011/2013.
Le novità però non si fermano qui, in quanto, analogamente ai Comuni, dal momento dell’entrata in vigore del decreto le Province e le Città metropolitane
non potranno più essere annoverate tra gli enti con
limitazioni alle assunzioni.
Pertanto, le amministrazioni ancora soggette al
turn-over, quali ad esempio le Unioni, se riceveranno
dipendenti da questi enti non potranno più considerare “neutra” la mobilità.
L’ingresso per mobilità presso un’amministrazione
provinciale, invece, verrà considerata come una qualsiasi altra fonte di spesa di personale, di cui tenere
conto per il rispetto delle percentuali di sostenibilità
finanziaria.
Da ultimo: dal 2022 anche per le Province e le Città
metropolitane si potrà adeguare il limite del trattamento accessorio del 2016 in caso di incremento del
numero dei dipendenti rispetto a quelli presenti al 31
dicembre 2018.

Rinnovo ccnl comparto Funzioni Locali,
report sul prosieguo della trattativa
Roma, 21 Dicembre 2021 Oggetto: Nota di aggiornamento al rinnovo del CCNL 2019-2021 per le
FUNZIONI LOCALI
In data 20 dicembre u.s. è ripreso
il confronto fra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali sul rinnovo del
contratto nazionale delle Funzioni
Locali per il triennio 2019-2021.
La riunione è iniziata sulla base di
un nuovo e parziale documento che
l’Aran ha inviato nei giorni scorsi e
che avrebbe dovuto tener conto anche delle prime controproposte da
noi inviate sui TITOLI IV (Rapporto di Lavoro) e V (Tipologie
Flessibili del Rapporto di Lavoro)
del CCNL vigente.
Sulle relazioni sindacali e sul lavoro agile e remoto, presenti nel testo
inviato, CGIL FP- CISL FP-UIL
FPL, hanno formulato proposte
emendative, in parte già inviate
all’ARAN e che saranno oggetto di
trattativa nella prossima riunione.
La discussione si è incentrata quindi sulle tematiche affrontate nella
riunione precedente parzialmente
recepite nel testo inviato e sui mancati riscontri delle proposte di parte
sindacale.
Un primo positivo riscontro si è
avuto sui seguenti aspetti:
- Il dipendente avrà diritto di ricevere qualunque notizia inerente atti
o documenti inseriti nel fascicolo
personale previsto dall’art. 21 del
CCNL del 21.5.2018, ivi compresi
i percorsi formativi. Potrà prenderne visione ed estrarne copia;
- L’inclusione nel tempo di lavoro
del dipendente per i tempi di percorrenza di andata e ritorno per

una sede di lavoro diversa da quella
abituale;
- Il riconoscimento del buono pasto
per il turno pomeridiano-serale;
- Il recupero entro i due mesi successivi all’eventuale debito orario
maturato con riferimento alla flessibilità oraria;
- La motivazione per iscritto in
caso di diniego delle ferie da parte
dell’amministrazione;
- Una maggiore flessibilità del periodo di fruizione dei permessi retribuiti in caso di lutto e del congedo matrimoniale;
- Il pieno riconoscimento del diritto
alla fruizione dei permessi orari retribuiti ex art. 32 del vigente CCNL
e dei permessi per l’espletamento di
visite mediche specialistiche (ex art.
35 del CCNL del 21.5.2018) successivamente al passaggio di categoria o in caso di nuova assunzione
presso altra pubblica amministrazione, anche qualora il dipendente ne abbia già fruito in tutto o in
parte;
- La possibilità di disporre anche
il comando, oltre al trasferimento,
per la dipendente vittima di violenza di genere;
- Il riconoscimento dei permessi
studio anche per i corsi ed esami
svolti in modalità telematica;
- L’obbligo di comunicare al dipendente il periodo di comporto maturato entro 60 giorni dalla scadenza
del medesimo;
- L’estensione anche ai part-time
misti con orario superiore al 50%
del riconoscimento per intero dei
permessi ex legge 104/1992;

Oltre a queste parziali novità che
accogliamo positivamente, rimangono ancora oggetto di discussione
alcune proposte da noi avanzate,
tra le quali:
- La possibilità di sottoscrivere più
contratti di lavoro per il personale assunto in part-time, al fine di
raggiungere la pienezza dell’orario
contrattuale;
- Alcune ipotesi di esonero relative
al periodo di prova;
- Una nuova formulazione della disciplina sul fascicolo personale che
va reso strutturale e uniformato per
l’intero comparto;
- Una piena applicazione della legislazione sull’orario di lavoro che
contempla sia il riposo giornaliero
di 11 ore che le 24 ore per il riposo
settimanale;
- Un mancato recepimento sulla
riformulazione dell’articolo sui turni per alcune fattispecie legate alla
programmazione mensile e ai servizi educativi e dell’infanzia, sulla
reperibilità con le adeguate rivalutazioni.
- La disciplina del festivo infrasettimanale del personale turnista sulla
quale abbiamo ribadito in modo
inderogabile la nostra posizione;
- L’introduzione del riconoscimento dei tempi di vestizione/svestizione nonché della manutenzione dei
capi vestiari;
- Una riforma organica della disciplina del lavoro straordinario,
inclusiva del riconoscimento dello
stesso anche nelle ipotesi di eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo ovve27

ro incidenti sulla salute pubblica;
Sulla formazione, nonostante gli
intendimenti della scorsa riunione,
il testo presentato è stato valutato
ancora non del tutto sufficiente.
A fronte di metodi e contenuti che i
piani formativi degli enti dovrebbero indicare, puntualmente rappresentati da CGIL FP-CISL FP-UIL
FPL l’Aran ha infatti proposto un
articolo teso a rafforzare in modo
generico e indistinto le competenze
informatiche e digitali;
La discussione, quindi, ha cercato
di analizzare le ragioni della controparte che in molti casi non abbiamo condiviso poiché per noi il
CCNL ha il potere e dovere di con-

trattualizzare ciò che è attualmente lasciato all’interpretazione dei
giudici o pareri di vario genere, a
partire dalla vicenda delle festività
infrasettimanali questione dirimente per il rinnovo del contratto.
L’Aran ha comunque anticipato
alcune parziali risposte, in merito
alla possibilità di poter stipulare più
contratti di lavoro per il personale
assunto in part-time al fine di raggiungere la pienezza dell’orario di
lavoro contrattuale;
all’uso della P.E.C. per le comunicazioni aventi valore legale;
all’inclusione esplicita delle 24 ore
di riposo settimanale unitamente alle 11 giornaliere sulla media

non superiore a 14 gg nell’articolo
sull’orario di lavoro e per i servizi
educativi e scolastici in turno, alla
compresenza come fattore non discriminante per la corresponsione
economica del turno.
Sul tema del festivo infrasettimanale vista la nostra determinazione
il Presidente dell’Aran ha preso atto
dell’importanza riservandosi di discutere ulteriormente l’argomento.
Noi abbiamo ribadito che sulla sua
risoluzione non siamo disponibili a
fare passi indietro.
Al termine della riunione CGIL
FP-CISL FP-UIL FPL hanno rappresentato comunque la necessità
che alcuni argomenti per noi par-

La nuova tassazione sui buoni pasto elettronici non consente di superare l’importo previsto
dalla Spending review
Il regime della tassazione riservato ai buoni pasto destinati al personale dipendente previsto dalla legge di bilancio 2020 si applica anche al datore pubblico, ma ciò non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la
possibilità di concedere ai dipendenti un buono pasto del valore nominale pari a 8 euro.
È questa l’importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con la deliberazione n. 88/2021.
L’articolo 1, comma 677, della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), nel modificare l’articolo 51, comma
2, del Tuir, ha innovato la disciplina relativa alla tassazione dei buoni pasto.
La disposizione ha, infatti, previsto l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non
eccede i 4 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (soglia fissata in precedenza a 5,29 euro) e per la somma
che non eccede gli 8 euro relativamente ai buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era fissata a 7 euro).
Può tale disposizione essere applicata anche al datore di lavoro pubblico? E se sì, pur rispettando i limiti di
bilancio ed il rispetto del contenimento della spesa di personale, è possibile riconoscere un buono pasto elettronico con valore nominale di 8 euro, innovando il limite di 7 euro fissato dal decreto legge n. 95/2012?
I giudici contabili toscani ricordano in primo luogo come non nutrano nessun dubbio sull’applicazione dell’articolo 1, comma 677, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) anche al datore di lavoro pubblico in quanto detta norma disciplina il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al personale dipendente.
L’estensione della disciplina citata anche al datore di lavoro pubblico non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti un buono pasto di valore nominale pari a 8 euro ovvero
superare l’importo di 7 euro così come stabilito dall’articolo 5 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge
135/2012 (nell’ambito della «Spending Review»).
E in realtà nessuna novità si produce anche sotto il profilo del trattamento fiscale, considerato che l’articolo
51, comma 2, del Tuir, anche prima della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di
esenzione la somma di 7 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica amministrazione.
Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come allora, non subirà trattenute in
busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.
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Resta da colmare il vuoto
normativo per i permessi
«da vaccino»
L’obbligo vaccinale introdotto dal
Dl 172/2021 per la polizia locale
ha rimesso sul tavolo degli uffici
personale il tema della giustificazione del tempo speso per le inoculazioni quando questo attraversa
l’orario di lavoro di chi, in questi
giorni, ha scelto di aderire al piano
vaccinale.
Il legislatore nella primavera di
quest’anno si era occupato della
questione ma solo con riferimento
al personale del Comparto Scuola.
L’articolo 31, comma 5 del Dl
41/2021 ha infatti introdotto un
giustificativo a copertura delle assenze dovute alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.
In sede di conversione del decreto,
avvenuta con legge n. 69 del 2021,
è stata poi ampliata la platea dei
destinatari allargando al personale
delle istituzioni scolastiche comunali e degli enti universitari tale
previsione.
La Funzione Pubblica con parere n. 54805/2021, ha confermato

l’applicabilità del nuovo permesso
vaccino a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della
legge di conversione, vale a dire dal
22 maggio scorso, questo non basta
però ad estendere la previsione anche al personale della polizia locale.
Gli uffici personale si chiedono
ora con quale istituto giustificare
l’assenza dal servizio di chi, spinto
dall’obbligo vaccinale, riceve il vaccino.
Se possa ritenersi assenza retribuita o se si debba invece ricorrere ad
altri istituti contrattuali o di legge.
L’Aran con parere reso il 16 giugno
scorso (CFL127b) aveva osservato
che la disposizione specifica a copertura dell’assenza temporanea
dal servizio per l’espletamento del
vaccino, è stata introdotta solo con
riferimento al comparto scuola aggiungendo che non rientra nelle sue
competenze operare un’interpretazione analogica di una disposizione
di legge, rinviando alla Funzione
pubblica il compito di interpretare

per via analogica.
La stessa agenzia aveva poi suggerito nel parere, di giustificare l’assenza «da vaccino» per certe categorie di lavoratori, polizia locale
compresa, alla stessa stregua delle
assenze derivanti dalle attività di
sorveglianza sanitaria, potendosi
la vaccinazione essere intesa come
una delle misure di prevenzione del
rischio Covid.
Ricostruzione interpretativa
analogica che richiede però
l’asseverazione della Funzione Pubblica, diversamente
dovendo ricorrere ai permessi per visite (articolo 35, Ccnl
21 maggio 2018), ai permessi
per motivi personali (articolo 32, Ccnl 21 maggio 2018)
o ai permessi brevi a recupero (articolo 33-bis, contratto
20 maggio 2021) a copertura
dell’assenza dal servizio per
il tempo necessario alla vaccinazione.
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Controllo su strada: poteri
e limiti della polizia
Nell’ambito di un controllo su

all’esercizio delle funzioni pubbli-

utenti della strada o per gli stessi

strada, quali sono i poteri e li-

che il comportamento dei pub-

agenti).

miti della polizia.?

blici ufficiali teso a far uscire co-

Si può però essere multato per

1- L’automobilista non è te-

attivamente un privato dall’auto

violazione dell’art. 192 del Codi-

nuto a comunicare il nome e

sulla quale è trasportato.

ce della strada che impone di fer-

cognome se già hai consegnato

Tale comportamento, inoltre, è

marsi all’alt dei poliziotti: multa

la patente al poliziotto mentre

da ritenersi sproporzionato qua-

da 80 a 318 euro.

eri alla guida dell’auto.

lora sia motivato dal fine di iden-

5- Occorre esibire le ricevu-

tificare un uomo le cui generalità

te del bollo auto alla polizia?

c’è reato nel non dare le proprie

sono già note.

Né la polizia, né la Guardia di Fi-

generalità se il cittadino è già

3 l’ordine di fermarsi è dato

nanza possono chiedere, durante

identificabile in modo certo con

da un poliziotto in borghese

un controllo su strada, prova del

un documento o con la targa del-

vi è l’obbligo di fermarsi ?

pagamento del bollo auto.

la propria macchina.

Se il poliziotto che intima lo stop

Questa verifica spetta solo alle

È chiaro che ciò non vale se sei

mentre si guida è in borghese si è

autorità fiscali (Regione o Agen-

il semplice passeggero: in questo

tenuti a fermarti e fornire le ge-

zia delle Entrate) che, peraltro, la

caso, pur non essendo tenuto a

neralità solo se questi mostra il

effettuano tramite accesso ai ter-

fornire la patente o altro docu-

tesserino con il distintivo.

minali e non certo con i controlli

Secondo la Cassazione, non

Non vi sarebbe responsabilità

ti l’obbligo di uscire di casa con

nel tirare dritto nonostante l’alt

In auto, quindi, non occorre con-

tali documenti) sei comunque te-

imposto da una persona vestita

servare le ricevute del bollo auto.

nuto a comunicare le tue genera-

con abiti civili.

A differenza di quanto avviene

lità (nome, cognome, residenza,

4- Si può cambiare direzione

con l’assicurazione obbligatoria,

stato, ecc.).

avvistando la polizia?

l’omesso versamento del bollo

Se si vede una volante della po-

auto non implica il divieto di cir-

dall’auto

lizia ai margini della strada si

colare con l’auto.

La polizia non può obbligare

può sempre fare marcia indietro

Il divieto potrebbe derivare solo

a scendere dall’auto con la

o inversione, senza perciò essere

in caso dovesse essere effettuato

forza se non c’è una ragione

incriminabile.

un fermo auto.

derivante da una situazione di

Se però il Codice della strada

Peraltro, 30 giorni prima del

pericolo o dalla necessità di una

vieta manovre ad “U” si incorre

fermo, ha diritto a ricevere un

perquisizione personale.

nella violazione ed essere sanzio-

preavviso con raccomandata a.r.,

Si può fornire patente e libretto

nato.

impedendo così la misura tramite

anche restando seduto sul posto

Non fermarsi dinanzi alla paletta

il pagamento o una richiesta di

guida o su quello del passeggero.

rossa di un poliziotto non integra

rateazione.

La Cassazione, a riguardo, ha

il reato di resistenza a pubblico

6- Bisogna esibire il certifi-

detto che, in assenza di reali mo-

ufficiale (a meno che non scap-

cato di assicurazione?

tivi di pericolo, non corrisponde

pi creando pericolo per gli altri

Il conducente deve portare con

2-Obbligo

30

per strada.

mento d’identità (non esiste infat-

di

scendere

sé il certificato di assicurazione

Può anche perquisirti senza man-

in contemporanea su una piatta-

Rc-auto che viene consegnato

dato del giudice, tuttavia dandone

forma.

dalla compagnia assicuratrice nel

notizia, entro 48 ore, al procura-

E ciò perché il volto degli agenti,

momento in cui si paga il premio

tore della Repubblica il quale, se

per ragioni di privacy, va sempre

annuale.

ne ricorrono i presupposti, conva-

oscurato.

Si ricorda che è ammesso un ri-

lida le operazioni entro le succes-

La polizia potrebbe vietare di ese-

tardo di 15 giorni dalla scaden-

sive 48 ore.

guire delle registrazioni o filma-

za dell’assicurazione (cosiddetto

9- Si può chiedere agli agenti

ti solo se le operazioni dovessero

«periodo di tolleranza») durante

di identificarsi?

essere coperte da segreto istrutto-

i quali si può comunque circo-

Non si può chiedere agli agenti

rio.

lare con l’auto ad assicurazione

di polizia di identificarsi (a meno

12-Etilometro: controlli

scaduta senza il rischio di essere

che non siano in borghese): non si

La polizia può chiedere di sotto-

sanzionato.

può cioè conoscere il loro nome e

porsi al test dell’alcol anche se si è

7- Ci si può rifiutare di for-

cognome o matricola.

fermi dentro l’auto.

nire la carta d’identità?

I loro dati comunque dovranno

Ai fini del reato di guida in stato

Chi guida deve portare con sé la

risultare dal verbale che eventual-

di ebbrezza, rientra infatti nella

patente, non anche la carta d’i-

mente ti verrà consegnato.

«nozione di guida» la condotta di

dentità.

10- Che succede se non viene

chi si trovi all’interno del veicolo

consegnato alcun verbale?

quando sia accertato che egli ab-

riconoscimento avente valore le-

Se la polizia, nel fare il controllo,

bia, in precedenza, movimentato

gale.

ti lascia andare, i dati verranno

il mezzo in area pubblica o quan-

Quindi, ai fini dell’identificazio-

conservati in un archivio interno.

tomeno destinata al pubblico.

ne, la polizia non può chiedere di

Questo archivio indica tra l’altro

Quindi, è lecito restare dentro la

esibire anche la carta d’identità o

le generalità dei soggetti nei cui

propria macchina ubriachi ma si

il passaporto; diversamente, com-

confronti sono eseguiti controlli

rischia la sanzione se prima si gui-

metterebbe un abuso di potere, i

durante la circolazione, anche se

dava e poi ci si è fermati (magari

dati sono già certificati dalla pa-

non hanno commesso alcun ille-

proprio alla vista della polizia).

tente.

cito.

È diritto del conducente non sot-

8- La polizia può aprire il

Del resto, se la polizia dovesse ri-

toporsi al test dell’alcol ma in tal

portabagagli?

levare delle infrazioni al Codice

caso gli verrà elevata la multa per

La polizia può frugare all’interno

della strada avrebbe l’obbligo di

guida in stato di ebbrezza nella

della tua auto, nello zaino che hai

consegnare il verbale immedia-

misura massima (ossia la stessa

sul sedile posteriore o chiederti di

tamente e di contestare subito

per chi viene trovato con oltre 1,5

aprire il portabagagli se ha il so-

l’infrazione in modo da dare la

grammi di alcol per litro di san-

spetto che vi possa essere droga o

possibilità di difesa in quello stes-

gue).

il corpo di altro reato (si pensi ad

so contesto.

Se non sono stati però realizzati

armi).

11-Si possono filmare le ope-

incidenti o non c’è stato perico-

razioni di controllo della po-

lo, la sanzione penale può essere

sul veicolo per verificare che sia

lizia?

“archiviata” con il ricorso al be-

in regola (ad esempio, control-

Si possono filmare le operazioni

neficio della particolare tenuità

lo pressione pneumatici e stato

di polizia senza però diffonderle

del fatto (art. 131-bis del codice

di usura, presenza del triangolo,

successivamente sui social o fa-

penale).

ecc.).

cendo una diretta trasmettendola

La patente è un documento di

Può anche eseguire dei controlli
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- articolo 61 Codice della Strada
Viene incrementata la lunghezza totale
Area Funzioni
Locali
degli autoarticolati
e degli
autosnodati
Assicurazione UNIPOL
che nella nuova
previsione
non
devono
RC Colpa Grave
eccedere
la
lunghezza
totale,
compresi
- Massimale 1 milione di euro per singolo
glitesserato
organiper
diColpa
traino,
di 18 metri.
Grave
Nella
precedente
versione
la lunghez- Copertura Materiale e Patrimoniale
za- Retroattività
massima era
di
16,50
metri.
01/01/2007
Un
elemento
di novità, invece, è la
- Ultrattività
10 anni
- Tutela Legale
UCA
possibilità
per
autosnodati e filo sno- Sanità
Integrativa
(Mutuo
Soccorso) di
dati
destinati
a ENALS
sistemi
di trasporto
PTA Sanità
massa diDirigenti
raggiungere
la lunghezza
massima di 24 metri su itinerari in corsia 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 effettuare per tali categorie di veicoli le
revisioni periodiche nei centri in concessione.
- articolo 116 Codice della Strada

Modifiche anche per il conseguimento
del certificato di abilitazione professionale di tipo KA ove si prevede per il
suo conseguimento la necessità, con la
formulazione,
che del
il conducente
-nuova
Estensione
Tutela Legale
sia in possesso
della patente di guida di
Massimale
e Garanzie
o A nonché l’attesta-categoria
EstensioneA1,
RCA2
Patrimoniale
zione di aver
frequentato con profitto
Dipendenti
Pubblici
corso diRC
formazione
di primo soc-un
Estensione
Patrimoniale
corso.
Dipendenti Società a Partecipazione
Modifiche anche per il conseguimento
Pubblica
del certificato di abilitazione professionale di tipo KB il candidato, infatti,
deve essere in possesso della patente di
guida di categoria B1 e dell’attestazione di aver frequentato con profitto un
corso di formazione di primo soccorso
- articolo 158 Codice della Strada
Vengono introdotti all’interno del
comma 2 due nuove lettere che vietano la sosta:
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti
al trasporto scolastico;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei
veicoli a servizio delle donne in stato di
gravidanza
di genitori con un bam06o865081
Tel:
bino
di
età
non
superiore a due anni, GRATUITA ASSOCIATO UIL FPL
assicurazioni@uilfpl.it
Email:
per i non titolari di permesso rosa.
www.uilfpl.it
Web
Per
le nuove
fattispecie il legislatore ha
previsto una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 25,00 (€ 17,50 se pagata nei 5 giorni) per i ciclomotori ed i
Area
Locali
motoveicoli
a Funzioni
due ruote,
mentre per gli
Assicurazione UNIPOL
altri veicoli
la
sanzione
ammonta ad €
RC Colpa Grave
42,00 (€ 29,40 se il pagamento è effet- Massimale 1 milione di euro per singolo
tuato nei 5 giorni).
tesserato per Colpa Grave
Una novità molto importante è la
- Copertura Materiale e Patrimoniale
variazione, in sostanziale aumento,
- Retroattività 01/01/2007
-dell’importo
Ultrattività 10 annidella sanzione amminipecuniaria
nei casi di sosta ne-strativa
Tutela Legale
UCA
spazi
destinati
alla
fermata
o alla so-gli
Sanità
Integrativa
ENALS
(Mutuo
Soccorso)
sta dei veicoli
a servizio
delle Locali
persone
Dirigenti
Regionali
e Autonomie
invalide di cui all’articolo 188 C.d.S.
Area Funzioni Locali
Con la nuova formulazione è amAssicurazione UNIPOL
messo il pagamento in misura ridotta
RC Colpa Grave
A REASON
diTRAVEL
€ 87,00IS(56,00€
scontato 30%) per- Massimale 1 milione di euro per singolo
i ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote,tesserato per Colpa Grave
mentre per gli altri veicoli il pagamen-- Copertura Materiale e Patrimoniale
to in misura ridotta è di € 165,00 (€- Retroattività 01/01/2007
115,50 scontato 30%), in entrambi -iUltrattività 10 anni
casi resta la rimozione del veicolo con- Tutela Legale UCA
la decurtazione di 2 punti dalla paten-- Sanità Integrativa ENALS (Mutuo Soccorso)
Segretari Comunali
te di guida del conducente.
Altresì è stata incrementata la sanzione relativa alle soste in area pedonale
ASSICURAZIONE
urbane ad € 41,00 (€GRATUITA
28,70 se si usufruisce COMPRESA
della riduzioneNEL
del 30%) per i
ciclomotori e motoveicoli a due ruote
TESSERA
ed €COSTO
87,00 (€ 60,90
se il pagamento è
effettuato nei2021
5 giorni) per gli altri veicoli.
su: www.uilfpl.it
- Vai
articolo
188-bis Codicee della
Strada
Scarica il TUO certificato!
Viene introdotto questo nuovo articolo
che disciplina la sosta dei veicoli al serNESSUNA FRANCHIGIA

Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato
nella G. U. il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni 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 sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici
e dell’Agenzia nazionale per
La copertura assicurativa e la tutela legale
la sicurezza delle infrastrutture stradali
operano anche per il 2021 con decorrenza 1
e autostradali”
gennaio, sono gratuite e comprese nel costo
Entrando nel merito del provveditessera.
mento, che tratta varie tematiche, si
Per la validità della polizza è previsto solo
affronterà
in particolare le modifiche
che l'iscritto debba essere in regola con il
apportate
al Codice della Strada, in
pagamento della quota associativa.
particolare:
- articolo 7 Codice della Strada
Per verificare
la posizione
individuale,
Viene
riformulato
nella parte
attinenl'iscritto
UIL
FPL
può
scaricare
il proprio
te al comma 1 lettera d), in particolare
certificato
assicurativo,
valido di
perriserval'anno
viene
prevista
la possibilità
procedura
sul
eseguendo
re2021,
limitati
spazi laalla
sosta, aprevista
carattere
sito
www.uilfpl.it
(nella solo
sezione
temporaneo,
ovvero anche
per
assicurazione)periodi,
compilando
il formeonline.
determinati
giorni
orari alle
seguenti categorie:
1.Completata
veicoli organi
polizia
stradale, vigili
la procedura
di inserimento
dati,
del
dei servizi
di soccorso;
si fuoco
potrà estampare
il proprio
certificato
2.assicurativo.
veicoli adibiti al servizio di persone
con disabilità, munite del contrassegno;
3. veicoli al servizio delle donne in stato 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.

Cambio gomme invernali,
tutto quello che c’è da sapere

Il 15 novembre è scattato l’obbligo di avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce ormai una norma
“antica” (la n.120 del 29 luglio 2010) . E’ l’ente proprietario della strada a prescrivere l’obbligo. Quando la
temperatura scende sotto i 7 gradi, infatti, i pneumatici tradizionali non “funzionano” più bene e solo quelli
invernali garantiscono la dovuta aderenza.
LE SIGLE PER CAPIRE I PNEUMATICI
Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S (oppure “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”,
è lo stesso, significa mud & snow ovvero fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l’anno, con la
consapevolezza però di avere pneumatici “da compromesso”, che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o
d’estate. Oltre alla sigla M+S si può avere anche il simbolo del fiocco di neve: non è richiesto dalla legge, ma significa che la gomma va bene, anzi benissimo anche con la neve. E c’è un’enorme differenza: la sigla MS è frutto di un’auto certificazione del costruttore (sul fatto che il pneumatico va bene in condizioni di freddo o neve),
l’altra è invece una certificazione di un ente terzo che fa test e conferma la bontà delle prestazioni in inverno.
Quindi se possibile scegliere sempre gomme con il simbolo della neve aggiunto a quello MS e non solo quelle
con la sigla MS.
LE CATENE
Devono essere a bordo e basta. Ma se nel tratto percorso
esiste l’obbligo del montaggio vanno messe per forza.
Per poter essere utilizzati in alternativa agli pneumatici invernali, le catene o gli altri dispositivi antisdrucciolo devono essere omologati secondo la norma nazionale UNI
11313 oppure quella austriaca Önorm V5117.
Inoltre, devono essere della misura corretta per le gomme
della vettura e, in caso di nevicate, vanno obbligatoriamente montati almeno sulle ruote motrici. “Ricordiamo che le
catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire
i pneumatici da neve e comunque possono essere anche
montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie
su strade di alta montagna.
UN MESE DI MARGINE
Di norma l’obbligo dell’impiego dei pneumatici M+S (o
delle catene) va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese
di tolleranza prima e dopo tali date per consentire il cambio stagionale delle gomme. In sostanza, è possibile
montare le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio.
LE SANZIONI
Fuori dai centri abitati la multa è di 87 euro, mentre nei centri abitati è di 42 euro. In entrambi i casi è prevista
anche l’intimazione a non proseguire il viaggio. Ma attenzione: se si usano gomme con il codice di velocità
sbagliato (può succedere andando in giro d’estate con le gomme invernali) le sanzioni sono pesanti: da 430 euro
entro 60 giorni, (301 pagamento entro 5 giorni) a 1.731 euro,  a meno che i pneumatici invernali (o i quattro
stagioni) abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione
CODICE DI VELOCITA’
Per il solo impiego stagionale dei pneumatici invernali è concessa una deroga al codice di velocità, che può
essere inferiore a quello prescritto, purché almeno pari a Q (160 km/h). Per esempio, si possono montare gomme con codice T (190 km/h) in luogo di H (210 km/h). In tal caso, va applicata un’etichetta o un avviso nella
strumentazione, ben visibile da chi guida, che ricordi tale limitazione. Quando scade l’obbligo delle gomme
invernali, se il codice non corrisponde, le gomme invernali vanno cambiate subito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale
possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi
prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro
87 a Euro 344, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero
dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi
i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti
dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e
altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia
fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di
abbandonare l’autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).
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Riconoscimento della
specificità dell’attività svolta
dalla Polizia Locale

Roma, 13 dicembre 2021
Al Ministro dell’Interno Luciana
Lamorgese Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del
Senato Al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome Massimiliano Fedriga Al
Presidente dell’ANCI Antonio Decaro Al Presidente dell’UPI Michele De Pascale
I lavoratori della Polizia Locale
operano quotidianamente in prima
linea, sempre più a stretto contatto con fenomeni di criminalità organizzata, attività di prevenzione
e ordine pubblico, in condizioni
climatiche ed ambientali spesso
avverse, sottoposti ad elevato stress
psicofisico.
Non stupisce, quindi, che la relativa
aspettativa di vita sia significativamente inferiore a quella della popolazione generale.
Riteniamo doveroso e fondamentale il riconoscimento della specificità
dell’attività svolta dalle Forze di Polizia statali tramite adeguate e importanti agevolazioni previdenziali
e una specifica disciplina ad hoc,
ma continuare ad ignorare e non
riconoscere il lavoro della Polizia
Locale non solo come usurante ma
neppure come gravoso, è inaccettabile.
Anche in ambito fiscale non sono
garantiti lo stesso trattamento e le
stesse agevolazioni.
Vengono chiesti sempre più servizi ma si continua a sottoporre la
Polizia Locale agli ordinari vincoli
assunzionali, portando l’età media
degli operatori a livelli per i quali
è impensabile ipotizzare, credibilmente, che possa esser svolta veramente a pieno regime l’attività di
polizia assegnata.
Il Governo ed il Parlamento introducono norme che consentono,
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sulla carta, di finanziare alcune attività di potenziamento dei servizi
di sicurezza ma, contestualmente,
si continua a sottoporre pressoché
ogni investimento ai tetti di spesa
complessivi del salario accessorio,
sterilizzando di fatto ogni reale iniziativa.
E quando ciò non è previsto direttamente dalle norme, spuntano
pareri dell’ARAN, del MEF o della
Corte dei Conti a sottolinearlo.
Sono poi ormai trent’anni che la
riforma della Polizia Locale, del
relativo ordinamento non vede la
luce e senza una specifica disciplina ad hoc diventa quasi impossibile
trovare soluzioni mirate, tutele e diritti per la categoria.
A tal fine, è opportuno ricordare
che un Disegno di legge unificato, è
attualmente in Commissione Affari
Costituzionali della Camera ma di
fatto non ha ancora trovato l’approdo in aula.
Negli ultimi tempi, come se non
bastasse, sembra quasi che ci sia
chi voglia addirittura accanirsi su
questi lavoratori: interpretazioni
restrittive di contratti e norme, per
le quali ad esempio il diritto all’in-

dennità di ordine pubblico farebbe
venir meno il diritto alle indennità
stabilite contrattualmente.
A chi giova tutto ciò? Queste prese di posizione (che consentono di
recuperare solo qualche migliaio di
euro) danneggiano pesantemente
la pubblica amministrazione, creando un clima di sfiducia e demotivazione in donne ed uomini già
sottoposti quotidianamente, per la
peculiarità delle attività svolte, ad
un elevato stress lavorativo.
Riteniamo, quindi, che servano
urgentemente segnali chiari ed
inequivocabili volti a valorizzare,
concretamente ed in modo equo,
il ruolo e le funzioni della Polizia
Locale all’interno del nostro ordinamento.
Come UILFPL abbiamo sempre
fatto e continueremo a fare la nostra parte.
Chiediamo che lo Stato, le regioni
e gli enti locali facciano urgentemente tutto ciò che serve, affinché i
lavoratori della Polizia Locale siano
messi in condizione di prestare al
meglio il proprio servizio a favore
delle comunità. La Segreteria Nazionale Uil Fpl

Quale sanzione applicare
a veicolo su cui grava una
notifica di confisca?

Un parere giuridico.
Trattasi di veicolo prima sequestrato per mancanza di assicurazione e
affidato al proprietario.
Questi non ha seguito l’iter per la
restituzione per cui la prefettura ha
emesso atto di confisca del veicolo.
L’ingiunzione del prefetto e’ stata notificata formalmente alla persona
che puo’ fare opposizione
entro 30 gg al G.di Pace
ed entro 60 giorni dalla
notifica deve portare (in
mancanza di sospensiva
del Giudice) il veicolo
presso una depositeria
indicata dal Prefetto.
Quale sanzione applicare in caso si fermi il veicolo DOPO la notifica della confisca.
Il Ministro in una circolare del
21/1/2019 indica che la fattispecie e’ penale con denunzia ex art.

334cp,335cp,388cp, art. 646cp e
verbale di affidamento tramite numero verde sives.
Taluni ritengono comunque applicabile anche l’art. 213 comma 8
C.d.S. con sanzione amministrativa
e revoca patente se il conducente e’

anche il custode del mezzo.
Risposta: In effetti il punto 11.2
della circolare richiamata ( ed a
quella che dobbiamo rifarci stante

il coordinamento in capo al Ministero Interno in materia di circolazione stradale ) prevede che: La
detenzione, ovvero la circolazione
del veicolo confiscato, ma non riconsegnato secondo le modalità
e nei tempi indicati nei paragrafi
precedenti, non comportano l’applicazione delle
sanzioni previste per la
circolazione di veicolo
sottoposto a sequestro o a
fermo, bensì configurano
il reato di appropriazione
indebita, ai sensi dell’art.
646 CP.
L’illecito deve essere oggetto di denuncia a carico
del custode e di altra persona con questo eventualmente concorrente che sia trovato
alla guida, ovvero detenga il veicolo.

Come sanzionare in caso di tamponamento
a catena tra più veicoli?

In un tamponamento a catena tra 3 o più veicoli, è più corretto verbalizzare per mancata distanza di sicurezza
tutti i veicoli che hanno tamponato o sanzionare l’ultimo veicolo o meglio il primo che ha tamponato per circolazione a velocità non adeguata(art.141)?
E’ necessario ricostruire la dinamica ed il singolo comportamento dei soggetti/veicoli coinvolti.
E’ evidente che, se tutto è stato provocato (a catena) dall’ultimo che ha tamponato il penultimo, il quale, causa
l’urto subito ha tamponato quello davanti e via discorrendo, è evidente che in questo caso “i tamponamenti
intermedi” non possono essere sanzionati.
Unica violazione, pertanto, a carico di chi ha innescato il cosiddetto tamponamento a catena.
Quanto alla violazione:
- se chi ha provocato tutto ha urtato il veicolo che lo procedeva già fermo, parliamo di un articolo 141
- se invece, per la frenata di quello che lo procedeva, non ha frenato in tempo, allora parliamo di un articolo 149
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Compiti e funzionamento della commissione comunale
di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo
Negli ultimi anni l’attività di valutazione dei rischi e rispetto degli standard di sicurezza ha assunto un ruolo estremamente importante, focalizzando l’attenzione delle Amministrazioni Locali sempre più sulla presenza dei requisiti richiesti
dalle norme per poter dare luogo ad un evento pubblico, più che sull’interesse e sull’opportunità di realizzarlo sotto il
profilo “politico”.
Analizzando l’ultimo quinquennio, le statistiche dimostrano come si sia registrato un fortissimo incremento dell’attività
delle Commissioni Comunali di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (in seguito CCVLPS), soprattutto per il rilascio dei pareri ex art. 80 TULPS in occasione degli eventi (impropriamente definiti come “manifestazioni pubbliche”) di
natura temporanea ed occasionale.
Non di rado le istanze di autorizzazione di eventi vengono gestite dagli uffici di Polizia locale, cui spesso compete anche
la gestione della CCVLPS e che sono poi anche gli stessi a rilasciare il titolo autorizzatorio.
Partendo dalla constatazione che un evento pubblico di intrattenimento è sempre da considerarsi analogicamente affine ad una attività economico-produttiva e sarebbe bene che fosse in capo al SUAP quale Ufficio cui è opportuno sia
demandata la competenza autorizzatoria, occorre fare chiarezza su cosa sia la CCVLPS, quale sia il suo funzionamento
e quale finalità assolve.
La disciplina di riferimento L’art. 80 TULPS testualmente recita: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la
licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione
tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso
di incendio”.
Cosa si intenda per “Commissione tecnica”, richiamata nel predetto articolo, e la relativa disciplina generale si rinvengono negli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento del TULPS, che in particolare definiscono la composizione ed
il funzionamento della Commissione Provinciale e della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico
Spettacolo.
La Commissione Comunale di Vigilanza (CCVLPS) è definita all’articolo 141-bis e risulta articolarsi, nel minimo, dai
seguenti componenti: dal sindaco o suo delegato che la presiede; dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo
delegato; dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato; dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
suo delegato; da un esperto in elettrotecnica.
Rispetto alla composizione minima, la norma stessa prevede la possibilità di integrare all’occorrenza il consesso con altre
figure “eventuali”.
È altresì previsto che i commissari possano essere sostituiti da supplenti e che la nomina della commissione, ad opera del
Sindaco, è rinnovata ogni 3 anni.
È quindi previsto come la commissione esprime il proprio parere, in particolare mediante atto scritto che deve riferire una
opinione assunta ad unanimità dei componenti dell’intera commissione, e può eventualmente demandare al sindaco la
verifica di taluni aspetti rilevati dalla commissione stessa durante le proprie sedute e che risultano meritevoli di ulteriore
accertamento ma che, per la loro natura e specificità, non richiedono una ulteriore valutazione plenaria della commissione.
Rilasciato il parere favorevole, la commissione cessa il proprio incarico, rimettendo all’Autorità Amministrativa il rilascio
del titolo autorizzatorio previsto.
La commissione abbiamo detto essere un organo collegiale, al quale concorrono figure che dipendono da Amministrazioni differenti, organizzazioni differenti ed anche liberi professionisti (generalmente l’elettrotecnico e il tecnico del suono
non sono professionalità disponibili nel novero dei dipendenti comunali).
Queste figure professionali che devono riunirsi dovranno essere coordinate da un soggetto che si curi di inviare la documentazione da valutare, di fissare il luogo e l’orario della riunione, che si preoccupi di verbalizzare quanto emerge dai
lavori della commissione e predisponga gli atti propri della CCVLPS.
Occorre quindi una “segreteria” della commissione.
L’operato della commissione, che mutua dall’attività istruttoria della segreteria della CCVLPS e degli uffici comunali che
ricevono l’istanza (generalmente il SUAP), ha dei tempi burocratici da tenere in considerazione, ma questi potrebbero
entrare in conflitto con i tempi e gli interessi dell’istante.
In altri termini, il funzionamento della CCVLPS incide su interessi privati, ragione per la quale risulta necessario dotarsi
di un regolamento comunale che si ponga a disciplina del funzionamento della CCVLSP, non tanto circa le proprie competenze e come debbano essere esercitate (giacché questo è già disciplinato dal regolamento di attuazione del TULPS),
quanto piuttosto dei termini e modalità che l’utente istante dovrà rispettare affinché la segreteria della commissione possa
istruire il procedimento correttamente.
L’obiettivo di un regolamento comunale, quindi, è quello di disciplinare il funzionamento della commissione e le modalità attraverso le quali l’utenza può accedere correttamente al servizio.
Il regolamento si potrà comporre di tre parti principali: le premesse, la conformazione ed il contesto operativo; le regole
di funzionamento; le modalità operative.
PREMESSA
Nella prima parte, oltre all’inquadramento normativo di riferimento, il regolamento stabilirà i seguenti elementi: conformazione della commissione permanente, definendo eventuali ulteriori figure professionali integranti la composizione
minima definita per legge e i componenti “eventuali”; eventuali modalità di individuazione dei membri aggiuntivi e
modalità per la loro nomina; individuazione dell’Ufficio cui è affidata la segreteria della CCVLPS; rapporti tra l’Ufficio
deputato all’istruttoria del procedimento amministrativo (SUAP per le iniziative promosse da privati ed Uffici comunali
per le iniziative promosse dall’Amministrazione pubblica) e la Segreteria della Commissione.
A tale proposito è bene puntualizzare che l’attività della CCVLPS è integrativa all’istruttoria amministrativa: la Commissione di vigilanza esercita una funzione di verifica, accertamento, controllo ed esprime dei pareri all’Ufficio istruttore, che
è invece demandato ad esercitare il potere d’autorità rilasciando il titolo autorizzatorio (licenza d’esercizio).
Ciò che invece, spesso, si verifica è che l’Ufficio istruttore sia anche lo stesso che gestisce i lavori della CCVLPS; è pras36

si diffusa, infatti, che la segreteria della Commissione sia
gestita dalla Polizia Locale, in ragione della funzione tipicamente di pubblica sicurezza riconosciuta alla PL, ma
questo confligge con il fatto che, ancor più spesso, è la
stessa PL che gestisce l’intera istruttoria per il rilascio della
licenza d’esercizio, soprattutto in merito agli eventi e alle
manifestazioni temporanee.
Orbene, se è vero che nei Comuni più piccoli e meno
strutturati, quindi in una organizzazione che può contare
su un organico limitato, questo può derivare dall’esigenza
di una distribuzione dei carichi di lavoro, nelle realtà più
strutturate e con organici più generosi è estremamente
importante distinguere le funzioni, così da poter fornire
un corretto iter istruttorio ma nello stesso tempo garantire
l’imparzialità della commissione.
LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO
In questa parte troveremo gli articoli che stabiliscono le
regole di comportamento alle quali si deve attenere l’utente che presenta una istanza che necessita del coinvolgimento della Commissione di Vigilanza.
In particolare dovranno stabilirsi: il termine da rispettare
per la presentazione delle istanze rispetto alla data di inizio dell’attività; l’Ufficio responsabile del procedimento e
dell’istruttoria; la modalità di presentazione delle istanze e
della documentazione a corredo della stessa; l’elencazione
dei procedimenti che richiedono il coinvolgimento della
CCVLPS e l’elencazione, eventualmente anche sotto forma di allegato al regolamento, della documentazione prevista per istruire il procedimento amministrativo; i costi
a carico dell’utente richiedente per la convocazione della
CCVLPS e le modalità di effettuazione del pagamento.
Giova ricordare che la documentazione che l’utente dovrà
produrre a corredo dell’istanza varierà non solo in relazione alla tipologia di autorizzazione che dovesse richiedersi (apertura di un locale di intrattenimento e spettacolo, manifestazione temporanea, agibilità di un impianto
sportivo, ecc.), ma anche in relazione alle specificità della
fattispecie.
. È bene, al fine di agevolare l’utenza nella predisposizione di una istanza completa, predisporre una puntuale
elencazione per le diverse tipologie di attività.
LE MODALITA’ OPERATIVE
Si tratta del complesso finale di articoli che definiscono
la prassi, non tanto quindi l’attività tecnica, curata dalla
segreteria della Commissione.
In questa parte del regolamento, che maggiormente risente dell’organizzazione interna dell’Ente, troveremo una
traccia procedurale che costituirà il modello a disposizione dell’Ufficio di Segreteria della Commissione per poter
attivare i lavori della CCVLPS, seguirne le susseguenti fasi
e giungere alla redazione del provvedimento finale.
Sarà fondamentale stabilire il periodo di preavviso minimo per la convocazione, che dovrà essere compatibile con
i tempi del procedimento definiti nella seconda parte del
regolamento, l’eventuale luogo in cui siano tenute le sedute plenarie e conservata la documentazione della commissione, le modalità di tenuta contabile dei costi di funzionamento e le procedure di recupero dei costi così come
stabilito dal comma secondo dell’art. 80 del TULPS.
Questa parte del regolamento, che sembrerebbe meno
rilevante, assume invero un’importanza strategica soprattutto nei piccoli enti.
Ciò dipende dal fatto che le funzioni di Segreteria della
Commissione di Vigilanza potrebbero essere svolte con
minore frequenza rispetto ad Enti maggiormente interessati da attività ed eventi sottoposti alle valutazioni della
CCVLPS, ed il personale incaricato a detto Ufficio è ragionevole che non sia deputato a queste funzioni in via
esclusiva, trovandosi a gestire un lavoro ulteriore rispetto
alle funzioni normalmente svolte e con il rischio di non
averne piena padronanza.
numero dei dipendenti rispetto a quelli presenti al 31 dicembre 2018.

Riconoscimento facciale nei Comuni
Quasi tutti i comuni hanno impianti di videosorveglianza urbana sempre più potenti ed in grado di riconoscere persone e comportamenti.
Ma la raccolta e la conservazione dei dati biometrici ed in particolare il riconoscimento facciale restano
ancora un tabù salvo che il comune ottenga un parere
favorevole del Garante privacy.
Lo ha ribadito l’art. 9, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge «Capienze» (dl 139/2021 convertito nella
legge 205/2021 in vigore dall’8 dicembre 2021).
Pur applicandosi anche agli impianti di videosorveglianza cittadina, specificava l’Autorità garante con un
parere n. 54 del 26 febbraio 2020, «la disciplina di cui
al dlgs n. 51/2018 in ragione dei fini perseguiti dal
comune, relativamente alle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia locale o comunque a esigenze di
tutela della sicurezza urbana nella componente di prevenzione dei reati, le disposizioni richiamate dall’ente non prevedono specificamente una raccolta di dati
biometrici e loro conservazione, nei termini indicati
nella richiesta».
Tali norme si limitano infatti, in particolare, a consentire l’identificazione dell’indagato e delle persone
in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, a indicare le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione
dei dati personali relativamente al trattamento dei dati
effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e
comandi di polizia, ovvero a legittimare l’installazione
di videocamere per fini di tutela della sicurezza urbana e comunque in assenza della specifica previsione
normativa della raccolta di dati biometrici, necessaria
ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 51/2018.
Con le modifiche introdotte dall’art. 9, commi 9, 10,
11 del dl 139/2021 convertito nella legge 205/202,
fino al 31 dicembre 2023 è stata di fatto vietata in Italia l’installazione e l’utilizzazione dei sistemi di riconoscimento facciale.
Ma questo divieto ai sensi del successivo comma 12
non si applica ai trattamenti effettuati dalle autorità
competenti ai fini di prevenzione e repressione dei reati ai sensi del dlgs 51/2018, previo parere positivo
del Garante alla necessaria valutazione obbligatoria di
impatto (Dpia).
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GUIDA SENZA PATENTE Art. 116 C.d.S.
La guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente
è punita con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00
(p.m.r. entro 60 gg € 5.000,00 - pagamento entro 5 gg € 3.500,00 - pagamento oltre 60 gg. € 15.000,00)
così come modificato dall’art. 1, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 che
ha depenalizzato la sanzione prevista dall’art. 116, comma 15, C.d.S.
(ex ammenda).
Il sistema sanzionatorio riconducibile all’art. 116, commi 15 e 17,
C.d.S. trova applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli a) senza avere conseguito la patente b)
con patente revocata; c) quando il
titolare di patente sia stato giudicato permanentemente
inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale.
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente,
o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena é
dell’arresto da sei mesi a tre anni,
qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale (in questo caso non
si applica il sistema sanzionatorio
depenalizzato previsto dall’art. 116
C.d.S., bensì per specialità la sanzione prevista dall’art. 73 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
FERMO AMMINISTRATIVO
Con la contestazione della violazione si procede al Fermo Amministrativo del veicolo per 3 mesi,
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ma il conducente non può essere
autorizzato a condurre il veicolo a
lui affidato fino al luogo di custodia
(il divieto va indicato sul verbale
di affidamento per la custodia - si
applicando le disposizioni previste
dall’art. 214 C.d.S. e dalla circolare del Ministero Interno prot. n.
300/A/5721/14/101/20/21/4
del 1° agosto 2014).
Quando non è possibile disporre
il fermo amministrativo (es. circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione
accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da 3 a 12
mesi (in questo caso il pagamento
ridotto del 30% se effettuato entro
5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione non è
ammesso).
RECIDIVA/REITERAZIONE
NEL BIENNIO Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì
la pena dell’arresto fino a un anno
e la confisca amministrativa del veicolo, configurando un’autonoma
fattispecie di reato.
Essendo l’art. 116, comma 15,
C.d.S. un reato trasformato in illecito amministrativo dal D. Lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, allo stesso
si applicano le prescrizioni relative
alla reiterazione prevista dall’art.
8-bis della Legge n. 689/81, il cui
termine utile per essere valutata è
di 2 anni.
Si precisa che la reiterazione non
opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in
cui è commesso il secondo illecito

della stessa specie, ovvero quando
per il primo illecito si sia provveduto al pagamento in misura ridotta.
Il giudice penale è anche competente a decidere sulla violazione
e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione stessa (sanzione amministrativa da € 5.000,00
a € 30.000,00).
Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo ai fini
della confisca (vedasi art. 224ter C.d.S.) e si applicano le disposizioni indicate nella circolare del Ministero Interno prot. n.
300/A/5721/14/101/20/21/4
del 1° agosto 2014.
La ripetizione dell’illecito determina in ogni caso l’applicazione della
confisca del veicolo anche se non
rientra nell’ipotesi di reiterazione
prevista dall’art. 8-bis della Legge
n. 689/81.
INCAUTO AFFIDAMENTO Nei
confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale
disponibilità dello stesso, salvo che
la circolazione sia avvenuta contro
la sua volontà, deve essere contestata la sanzione relativa all’incauto
affidamento prevista dall’art. 116,
comma 14, C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona
che non abbia conseguito la corrispondente patente (il proprietario
del veicolo non può ritenersi persona estranea alla violazione ai fini
dell’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo).

Le Pagine
DEGLI OPERATORI
DELLA SANITÀ
Rinnovo ccnl comparto sanità pubblica,
report sul prosieguo della trattativa
Roma, 9 Dicembre 2021 Oggetto: proseguo confronto rinnovo
CCNL comparto sanità pubblica.
E’ proseguita oggi la trattativa per il
rinnovo del CCNL sanità pubblica
in relazione al quale, nella giornata
di martedì scorso, l’Aran ha inviato alle OO.SS. un nuovo articolato
contenente parte degli istituti del
rapporto di lavoro.
In premessa, abbiamo chiesto ed
ottenuto di discutere il testo articolo per articolo così da poter sviluppare un vero confronto di merito.
Nell’articolato presentato dall’Aran, nonostante abbiamo rilevato
l’accoglimento di alcune nostre
precedenti proposte, rimangono
tuttavia ancora in sospeso gli aspetti più rilevanti.
In particolare:
✓ Periodo di prova, pur avendo
ottenuto un aumento dei casi di
esonerabilità abbiamo ribadito la
necessità, alla luce della nostra proposta di revisione dell’ordinamento
professionale contenuta nella nostra Piattaforma Sindacale, di una
diversa durata del periodo di prova in relazione alla istituzione delle
nuove Aree.
✓ Orario di lavoro, abbiamo ribadito la necessità di superare le criticità̀ legate all’orario convenzionale
anche per la errata applicazione
che ne fanno le Aziende.

Abbiamo riproposto il tema della pausa e della sua collocazione
chiedendo che la stessa possa essere
disciplinata nell’ambito della contrattazione decentrata. Abbiamo
inoltre chiesto l’aumento dei minuti da ricomprendere nell’orario
giornaliero per la vestizione e la
svestizione e l’istituzione di minuti
aggiuntivi da destinare al personale costretto ad indossare DPI complessi di classe 2 o 3;
✓ Pronta disponibilità. Abbiamo
rilevato come, ancora una volta,
l’ARAN non abbia voluto trattare
questo articolo; conseguentemente
abbiamo confermato tutte le nostre
richieste, a partire dal limite dei servizi di pronta disponibilità, sino alla
richiesta di porre i relativi costi a
carico del Bilancio.
✓ Riposo settimanale, abbiamo ribadito con forza la nostra totale indisponibilità a modificare in senso
peggiorativo l’attuale disciplina per
l’attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale.
✓ Lavoro straordinario, abbiamo
ulteriormente sottolineato il principio che lo stesso non possa essere
utilizzato dalle aziende quale elemento di programmazione all’interno del normale orario di lavoro,
ponendo anche il tema dell’aggravio che l’utilizzo dello stesso determina sui fondi della contrattazione

integrativa, chiedendo che lo stesso
venga posto a carico delle aziende.
✓ Ferie e permessi vari. Abbiamo
ribadito la necessità che il lavoratore ottenga certezze, attraverso l’articolato contrattuale, sulle modalità di richiesta, di concessione e di
utilizzo delle ferie e, per quanto riguarda i permessi, sulla estensione
delle tutele, delle condizioni e dei
beneficiari degli stessi, a cominciare da alcune cumulabilità fra varie
tipologie di permessi e sulla possibilità di un loro utilizzo anche per frazioni di ora successive alla prima.
✓ Malattia. Abbiamo chiesto di
disciplinare le situazioni di malattia
insorta durante l’orario di lavoro.
✓ Mobilità. Abbiamo preso atto
delle prime proposte di modifica
presentate dall’ARAN e ci siamo
riservati di presentare una proposta
compiuta.
Il confronto proseguirà il prossimo 21 dicembre, riprendendo la
discussione sul nuovo ordinamento
professionale.
Ci attendiamo in tal senso, da parte dell’ARAN, una nuova proposta
avendo giudicato la prima presentata assolutamente insoddisfacente.
Al termine dell’incontro abbiamo
ribadito comunque la necessità di
riprendere le trattative in presenza
La Segreteria Nazionale Uil Fpl
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Rinnovo ccnl comparto sanità pubblica,
report sul prosieguo della trattativa
Roma, 21 dicembre
Si è svolto oggi il previsto incontro
di trattativa relativo al contratto
della sanità pubblica.
Contrariamente a quanto annunciato, nella giornata di ieri l’Aran
ha inviato un nuovo testo sulle materie relative al rapporto di lavoro e
non, come annunciato in chiusura
dell’incontro dello scorso 9 dicembre, una nuova versione di un testo
sulla classificazione.
Aran ha spiegato questa decisione
con la necessità di continuare ad
approfondire la propria proposta
nella relazione con il Comitato di
Settore.
Il testo proposto, comunque, produce avanzamenti soddisfacenti su
alcuni argomenti e lascia inalterate
alcune criticità su questioni per noi
significative.
Nel primo caso, possiamo segnalare:
• Una migliore formulazione
dell’articolo relativo al lavoro straordinario, anche se non si affronta
ancora i tema del finanziamento
• Un miglioramento dell’’articolato sulle ferie dove si stabilisce che
le quattro giornate di festività soppresse devono essere fruite prioritariamente nell’anno di maturazione
e che le ferie devono essere autorizzate in forma espressa, in modo
tale da dare maggiori garanzie alle
lavoratrici e ai lavoratori
• Positiva la nuova formulazione
dell’articolo sui permessi per motivi personali laddove si scrive che le
18 ore di permessi personali sono
(e non più possono essere) concesse,
e senza necessità di motivazione e
giustificazione
• Resta positiva la nuova formulazione dell’articolo relativo ai congedi per le donne vittime di violenza,
in particolare per la parte che introduce il diritto per la lavoratrice di
poter rientrare nella città o nell’azienda di provenienza al termine
del periodo di protezione
• Migliora l’articolo sulla malattia
dove, fra l’altro, si interviene ridu40

cendo a dieci giorni (da quindici) il
termine oltre quale viene corrisposta anche la retribuzione accessoria
• Sempre in materia di malattia
migliora consistentemente l’articolo relativo alle assenze per malattia
in caso di terapie salvavita, che vedono estese le tipologie che danno
luogo alla tutela e l’esclusione totale
delle stesse da computo del periodo
di comporto
• Migliora l’articolato sui congedi
dei genitori
• Viene potenziato il sistema di tutele nell’articolo relativo al periodo
di prova, ampliando le casistiche
che danno diritto alla sospensione
e all’esonero dallo stesso Restano
ancora alcune significative lacune,
in particolare:
• Sull’orario di lavoro resta la previsione dell’orario convenzionale
senza alcun tentativo di affrontare
le problematiche ad esso collegato,
non ci sono risposte alla richiesta di
innalzare i tempi di vestizione, non

si affronta ancora la necessità dì riformulare il testo relativo al diritto
alla pausa
• Sulle modalità di fruizione dei
permessi collegati alla legge 104/92
restano inalterate le criticità che abbiamo chiesto all’Aran di affrontare
• Sui riposi per prestazioni effettuate in festivo infrasettimanale abbiamo ribadito ad Aran la nostra indisponibilità a modificare il testo.
In conclusione Aran ha evidenziato la necessità di attendere il testo
definitivo della Legge di Bilancio al
fine di verificare il perimetro delle
risorse disponibili, anticipando che
con la ripresa del confronto si procederà a definire un calendario settimanale di incontri.
Per parte nostra, in attesa di conoscere la nuova proposta sul sistema
di revisione dell’ordinamento e degli incarichi, ci siamo riservati di
inviare un testo coordinato con le
nostre posizioni. La Segreteria Nazionale Uil Fpl

Brunetta: “Indennità Covid per gli infermieri sarà erogata dal 1 gennaio 2022. Ormai vicina chiusura contratti della sanità”
Il Ministro della Pa lo ha annunciato al question time del 15 dicembre alla Camera:
La “prossima settimana, dal 20 a 25 dicembre molto probabilmente, si chiuderanno i contratti dell’area nazionale e dei settori centrali”. Mentre “subito dopo ci sarà la chiusura dei contratti sanità e degli enti locali”.
Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rispondendo in aula alla Camera durante il
question time a un’interrogazione sulle iniziative per la rapida erogazione dell’indennità di specificità infermieristica prevista dalla legge di Bilancio 2021.
“Entro pochissime settimane e, comunque, a decorrere dal 1° gennaio” sarà “erogata l’indennità”, ha poi aggiunto il ministro.
“Con l’obiettivo di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale, come ben sa l’interrogante, l’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, la legge di bilancio per il 2021, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del 27
per cento degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività di cui
all’articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti in favore dei dirigenti
medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo.
Contestualmente con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più di evidente durante la pandemia da COVID-19, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività dagli stessi
svolte, l’articolo 1, comma 409, della medesima legge di bilancio ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
il riconoscimento agli stessi di un’indennità di specificità infermieristica quale parte del trattamento economico
fondamentale nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021, relativa al comparto “sanità” e nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro.
La definizione della predetta indennità di specificità infermieristica è stata rinviata alla contrattazione collettiva
nazionale 2019-2021.
Si stanno concludendo i contratti, lo dico in maniera molto semplice, la prossima settimana, molto probabilmente, si chiuderanno i contratti dell’area nazionale dei settori centrali e subito dopo ci sarà la chiusura dei
contratti “sanità” e degli enti locali.
Quindi, posso rassicurare l’interrogante che entro pochissime settimane e, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dalla legge, sarà erogata l’indennità di cui all’interrogazione.
Quindi, tutto si sta concludendo; purtroppo, presso l’ARAN la contrattazione dei vari comparti ha preso
praticamente un anno di tempo, ma siamo alle fasi conclusive, per cui dalla prossima settimana cominceranno,
mi auguro e spero, a perfezionarsi tutti i comparti e, quindi, a ruota anche il comparto della sanità, con le decorrenze previste dalla legge”.
Quanto affermato non sembra in realtà vero da come stanno procedendo gli incontri e dallo sciopero del 16 u.s.
ma sembra più uno spot pubblicitario.
Staremo a vedere.

41

Cosa prevede la riforma della
sanità lombarda
La riforma della sanità lombarda è realtà. Le statistiche dicono che questa
è la riforma dei record per il numero
di ore di lavoro fatte dalla commissione
sanità, per la partecipazione degli stakeholder con 300 audizioni, 4 convegni
e migliaia di incontri e l’approvazione
di oltre 200 tra emendamenti e ordini
del giorno proposti dal territorio (sindaci, ordini dei medici e professioni sanitarie).
Sulla carta insomma questa riforma
sembra soddisfare le necessità dei cittadini perché, come hanno dichiarato
il presidente Attilio Fontana e la vice
Letizia Moratti durante la conferenza
stampa: «Parte dal principio di curare
la persona e non la malattia, rafforza
l’assistenza domiciliare e riconosce la
casa come primo luogo di cura a cui
si aggiunge una organizzazione territoriale capillare che prevede distretti,
centrali operative, case di comunità e
ambulatori per rispondere ai bisogni
della gente nella fase della malattia,
ma anche di decongestionare il Pronto
Soccorso e di limitare le liste d’attesa».
Eppure, sull’altro versante c’è chi sostiene che sia poco rispondente a quelle
che sono le necessità dei cittadini.
E l’opposizione sta già lavorando ad
una controriforma pronta da sfoderare
nel 2022.
La riforma in pillole
One health Alla base della riforma c’è
l’approccio one health finalizzato alla
promozione della salute non solo degli uomini, ma anche degli animali e
dell’ambiente attraverso la prevenzione, l’attività sportiva, l’innovazione tecnologica e la medicina territoriale.
Strutture pubbliche e private Libera
scelta del cittadino con equivalenza e
integrazione dell’offerta sanitaria tra
strutture pubbliche e private iscritte nel
registro regionale delle strutture accreditate. Ricerca scientifica si prevede la
creazione di una rete regionale con lo
sviluppo di network scientifici.
Piano pandemico di durata quinquennale con l’istituzione del Centro per la
prevenzione e il controllo delle malattie
infettive che si occuperà anche di ricerca e sviluppo di nuovi vaccini.
Assessorato al Welfare avrà un ruolo di
governo forte con funzione di indirizzo nei confronti delle agenzie di tutela
della salute e degli erogatori pubblici e
privati. Si occuperà tra l’altro di programmazione strategica, piano sociosanitario, osservatorio epidemiologico,
accreditamento delle strutture pubbliche e private e dello sviluppo tecnolo42

gico.
ATS avranno funzione di programmazione, acquisto e controllo oltre che di
coordinamento e sottoscrizione dell’accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
ASST saranno articolate in due poli:
ospedaliero organizzato in dipartimenti, compreso quello di emergenza
e urgenza; e territoriale suddiviso in
distretti e dipartimenti territoriali (cure
primarie, salute mentale e dipendenze,
prevenzione) mentre saranno anche la
sede di rilevazione dei bisogni del territorio in raccordo con la Conferenza
dei Sindaci.
Terzo settore sarà valorizzato il ruolo
del volontariato con l’istituzione del
Forum di confronto permanente con
le associazioni dei pazienti e il tavolo
regionale di confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni
di rappresentanza di enti locali e professionali.
Distretti comprendono una popolazione non inferiore a 100mila abitanti
ad eccezione delle zone montane e a
scarsa densità abitativa dove saranno
di 20mila abitanti, ed avranno una
sede accessibile ai cittadini e al vertice
avranno un direttore. Il loro compito
sarà di valutare i bisogni, programmare
e creare integrazione tra i professionisti
sanitari (medici di medicina generale,
pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri e assistenti sociali). Nel distretto
si troveranno le altre strutture previste
dal PNRR: ospedali di comunità, case
di comunità e centrali operative territoriali.
Case di comunità al loro interno opereranno team multidisciplinari e saranno
il punto di riferimento per i cittadini
per prestazioni sanitarie e per i malati
cronici.
Ospedali di comunità saranno le strutture sanitarie della rete territoriale che
si occuperà di ricoveri brevi e di pazienti con necessità di interventi sanitari a
media e bassa intensità clinica. Avranno una capienza dai 20 ai 40 posti letto
e una gestione prevalentemente infermieristica.
Centrali Operative Territoriali saranno
una per distretto ed avranno il compito
di coordinare i servizi domiciliari con
gli altri servizi sanitari. Non solo avranno la gestione delle attività di telemedicina e medicina digitale, teleconsulto e
telemonitoraggio.
Integrazione tra medici di medicina
generale, specialisti ambulatoriali ed
ospedalieri preferibilmente attraver-

so l’erogazione delle prestazioni negli
ospedali di comunità e nelle case della
comunità. Presa in carico dei pazienti
cronici e sinergia con le farmacie.
Comitato di indirizzo delle cure primarie sarà composto da dirigenti della sanità, medici ed infermieri.
Comitato di rappresentanza delle professioni sanitarie sarà composto dai
rappresentanti della Regione, degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie.
Ambulatori territoriali saranno strutture nuove destinate ai medici di medicina generale che sceglieranno di associarsi. Sarà prevista la tariffazione delle
attività svolte e saranno a disposizione
dei fondi per l’acquisto di apparecchiature per la diagnostica. Saranno previsti inoltre fondi anche per gli enti locali
che metteranno a disposizione locali
per questi ambulatori.
Agenzia regionale per l’urgenza e l’emergenza (AREU) potranno dotarsi
di sistemi informativi per consentire di
pianificare le attività, il controllo di gestione e la verifica delle attività.
Farmacie saranno punti di una rete capillare al servizio del cittadino in accordo con medici, ATS e ASST (es nella
campagna vaccinale).
Nomine dei direttori generali e sanitari saranno introdotte nuove disposizioni
per ampliare la selezione.
Programma. Il potenziamento della
rete territoriale dovrà essere realizzato entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della legge. Entro 90 giorni
è prevista l’istituzione dei distretti con
la nomina dei direttori e l’istituzione
dei dipartimenti di cure primarie e di
prevenzione. Entro sei mesi dall’istituzione dei distretti saranno realizzate le
Centrali Operative Territoriali. Entro il
2022 saranno poi realizzati il 40% degli Ospedali e delle Case di Comunità,
il 30% nel 2023 e il restante 30% nel
2024. Entro 6 mesi dall’approvazione
della legge nascerà anche il Centro per
la prevenzione e il controllo delle malattie infettive.
Fondi Grazie al PNRR Regione Lombardia avrà un miliardo e 350 milioni di
fondi da investire, verranno realizzare
203 Case di Comunità, 60 Ospedali di
Comunità, 101 Centrali operative territoriali. Per il personale i costi saranno
così suddivisi: 17 milioni e 800 mila nel
2022, 28 milioni e 700 mila nel 2023 e
29 milioni e 700 mila nel 2024. Infine,
verrà istituito il Fondo regionale per la
telemedicina a cui saranno destinati 5
milioni di euro.

Covid-19, allarme Oms: «Oltre
2,2 milioni di morti in Europa
entro primavera»
L’Europa resta nella «stretta morsa» della pandemia di Covid-19 e
le previsioni non fanno ben sperare.
Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che possiamo verosimilmente aspettarci
«che gli ospedali saranno sotto
stress per i ricoveri in 25 Paesi e per
le terapie intensive in 49 dei 53 Paesi europei».
Il lasso di tempo considerato è
quello che va da oggi al primo mar-

zo del 2022.
Ma non basta, perché secondo
l’Oms «si prevede che i decessi cumulativi segnalati raggiungeranno
oltre 2,2 milioni entro la primavera
del prossimo anno».
Questi calcoli, ovviamente, sono
stati fatti «sulla base delle tendenze
attuali».
«La scorsa settimana – spiega ancora l’Oms, riferendosi al vecchio
continente –, i decessi segnalati a

causa di Covid-19 sono aumentati
a quasi 4.200 al giorno, raddoppiando dai 2.100 decessi al giorno
alla fine di settembre.
Nel frattempo, i decessi segnalati
cumulativi per il virus hanno superato la soglia di 1,5 milioni per i 53
Paesi di questa regione.
Oggi, Covid-19 è la prima causa di
morte in Europa e in Asia centrale, come riportato dall’Institute for
Health Metrics and Evaluation».

Covid/ Oms: tempesta in arrivo in
Europa con la prevalenza di Omicron

“ Omicron sta diventando, o è già diventato, dominante in diversi Paesi tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo o tre, generando tassi di
trasmissione mai visti prima.
Entro poche settimane, Omicron dominerà in più Paesi dell’Europa, spingendo ulteriormente al limite i sistemi sanitari già stressati.
Omicron rischia di diventare la variante dominante in circolazione in Europa”.
Lo afferma il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Henri P. Kluge secondo cui “questa variante può eludere l’immunità precedente nelle persone, quindi può ancora infettare coloro che hanno
avuto Covid-19 in passato, coloro che non sono vaccinati e coloro che sono stati vaccinati molti mesi
fa”.
Gli individui che si sono ripresi da Covid-19 “hanno da tre a cinque volte più probabilità di essere
reinfettati da Omicron rispetto a Delta mentre non sappiamo ancora se Omicron causi una malattia
più grave della variante Delta”.
L’unica nota positiva, secondo l’Oms, sono i primi studi che supportano l’azione positiva dei vaccini
su contagi e decessi. “Sulla base dei primi casi di Omicron segnalati all’OMS/Europa - sottolinea
Kluge - l’89% dei vaccinati ha riportato sintomi comuni come tosse, mal di gola, febbre”.
Fino ad ora, la variante Omicron è stata trasmessa principalmente tra gli adulti tra i 20 ei 30 anni,
diffondendosi inizialmente nelle grandi città e nei cluster associati a riunioni sociali e lavorative.
“Quindi ci sono tre cose che dobbiamo fare con urgenza - conclude Kluge -: proteggerci attraverso la
vaccinazione, prevenire ulteriori infezioni e preparare i sistemi sanitari per un’ondata di casi”.
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Disorganizzata e disumana
campagna vaccinale Distretto
sanitario 66 - Salerno
Comunicazione – Denuncia del 09 sone consegnando un “numero di attesa e perché mette a repentaglio
dicembre 2021 da parte della Uil arrivo” non ufficiale che comunque non solo la salute, ma lede anche la
Confederale Territoriale della Uil dovrebbe rispettare l’arrivo, in atte- dignità degli stessi.
Pensionati e Uil Fpl e al P refetto sa poi del momento seguente della La UIL, la UILP e la UIL FPL di
, al Direttore dell’Asl e alGoverna- consegna “ufficiale” del numero di Salerno chiedono l’urgente interingresso dato da un vigilante che lo vento delle SS. LL. in indirizzo af-

tore

Da diversi giorni pervengo- registra per l’entrata nell’hub di cui finché si metta fine ad un servizio
no alle sottoscritte OO. SS. lamen- trattasi.

che a tutt’oggi si dimostra essere

tele di cittadini e di lavoratori in Considerato che l’orario di inizio disorganizzato e disumano perché
merito alla gestione della vaccina- della inoculazione è generalmente non rispettoso delle persone.
zione anticovid.

alle ore 15, le persone devono met- Per quanto sopra le sottoscritte OO.

Puntualmente i cittadini tersi in fila almeno due ore prima SS. chiedono al Sig. Prefetto di inche si recano presso gli hub vac- per non rischiare di ritornare a casa tervenire affinché si riconsegni alla
cinali vivono indignati la gestione senza aver avuto la vaccinazione.

comunità salernitana un servizio ef-

disorganizzata e disumana della Quindi occorrono almeno quattro ficiente, efficace ed organizzato nel
inoculazione della terza dose nel ore per fruire di un diritto persona- rispetto della salute e della vita dei
Distretto Sanitario 66 di Salerno.

le e “sociale”.

Anziani, ammalati, donne e gio- È superfluo dire che il tutto avviene

cittadini.
A quanto sopra evidenziato si ag-

vani tutti davanti ai centri adibiti senza distinzione di età, di salute, di giunge che il numero di cellulare
all’uopo, restano per ore in attesa al necessità e soprattutto all’esterno per la prenotazione presso la strutfreddo ed alle intemperie di questi senza nessuna tutela considerato tura del Centro vaccinale della pargiorni prima di essere chiamati per anche l’assembramento che si crea rocchia di Sant’Eustachio non è
potersi vaccinare.

durante l’attesa.

mai raggiungibile e disponibile per

L’attesa è lunghissima e snervante Per quanto sopra le scriventi segre- la prenotazione del vaccino Modere si svolge in due tempi distinti: al- terie denunciano il fallimento della na in dispregio a quanto deciso dal
meno due ore prima dell’apertura gestione vaccinale nel distretto di Dipartimento di Prevenzione.
dell’hub vaccinale un “volontario” cui trattasi perché produce moprende l’orario di arrivo delle per- menti di tensione fra le persone in
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In piazza i lavoratori di Villa dei Fiori
Fiaccolata ogni martedì dei lavoratori di Villa dei Fiori per le strade di Nocera Inferiore “chiediamo al Comune di decidere sul nuovo reparto”
Alle 17 di ogni martedì un silenzioso corteo con oltre 300 persone si snoda per le strade di Nocera Inferiore per
raggiungere il municipio.
A sfilare con candele in mano e mascherina sul volto sono i dipendenti del presidio di riabilitazione Villa dei
Fiori di Nocera Inferiore.
Con loro i dirigenti dell’azienda, esponenti di alcune associazioni, la Uil Fpl e anche diversi cittadini.
La fiaccolata è organizzata per protestare contro il rinvio della richiesta di costruzione di un nuovo reparto a
Poggio San Pantaleone
“Sette anni di attesa, decine di posti di lavoro, un ingente investimento privato, migliori servizi sanitari, neanche un euro di denaro pubblico – sottolinea l’amministratore Domenico Vuolo – tutto bloccato perché il
Comune non fa una delibera per l’ampliamento di Villa dei Fiori chiesta due volte dalla Regione, quattro volte
dall’Asl, sollecitata dal Tar e dai cittadini con una petizione di 1.600 firme”.
Raggiunto il municipio è stato fatto ascoltare l’audio di una parte del consiglio comunale del 28 ottobre 2021
durante il quale l’assemblea decise di rinviare all’unanimità l’approvazione del provvedimento per la mancanza di alcuni
documenti
chiedendo
all’ufficio
munale di
tecnico cointegrare il
fascicolo.
“Un attimo
solo stiamo
completando” dice il
presidente
dell’assemblea
Fausto De
Nicola, poi
una voce
sconosciuta
dice
“signori consiglieri c’è
una piccola festa del
mio compleanno,
vi aspetto”.
“ Fa c c i
completare prima,
è di nuovo
De Nicola
a parlare,
un attimo
veniamo con piacere”. E continua “vabbè non bisogna dirlo in seduta. Chiedo scusa di nuovo per queste interruzioni anomale, ma anche piacevoli, trattandosi del compleanno di una nostra dipendente”. Poco dopo la
seduta viene sciolta.
“Quando verremo licenziati –replicano in piazza i lavoratori – diremo ai nostri figli che era più importante il
buffet.
Ma noi non lo accettiamo”.
Ma dal Comune gli uffici ribadiscono che la documentazione è incompleta, “nelle more – ha scritto nella lettera che ha inviato all’azienda il dirigente del Settore Ambiente e Territorio Gerardo Califano .
Secondo Califano nella documentazione presentata “ci sono incongruità a livello tra opera progettata, il suolo
edificatorio e l’ambiente circostante”.
A tutt’oggi la protesta continua e continuerà fino ad avere risposte da parte dell’amministrazione per la salvaguardia di un servizio essenziale per la comunità e per la salvaguardia dei posti di lavoro.
Dubbi anche sull’incremento di volume con nuove camere e nuovi posti letto. Così come il tetto dell’edificio
che “deve essere colorato di verde per meglio mitigarsi nella vegetazione presente”. All’Asl Salerno viene chiesto se l’incremento di posti letto e camere “sia imputabile ad una finalità pubblica o privata”.
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Parto indolore, l’appello ad Asl e
Ruggi: “Attivare il servizio di parto-analgesia in tutti gli ospedali del territorio per aiutare le mamme”
Parto analgesico, l’appello di Mario
Polichetti ad Asl e Ruggi.
Il responsabile dell’area materno-infantile per la Uil Fpl ritiene sia giunto il momento di compiere un deciso passo in avanti sullo strumento di
contenimento del dolore da parto.
«L’analgesia epidurale in travaglio di
parto è una forma di anestesia che
consente un parto indolore – ricorda

il ginecologo – E’ fondamentale, dal
mio punto di vista, che la Sanità tenda una mano alle donne migliorando
in generale le condizioni della gravidanza e quelle in cui danno alla luce
i neonati.
Per questo motivo è prioritario attivare quanto prima, nei punti nascita
della nostra provincia, il servizio di
parto-analgesia».

Polichetti lancia quindi un messaggio
alle due Aziende: «Più volte ho sottolineato il concetto dell’umanizzazione
del parto, anche disincentivando il
ricorso al cesareo, e la mia proposta
va proprio nella direzione di aiutare
le donne in gravidanza a vivere con
la giusta serenità un momento felice
come la nascita di un figlio».

Oggetto: Decreto legge 172/2021 –
obbligo vaccinale e terza dose.
Nota inviata al Direttore Generale A.O.U. di Salerno il 10 12.2021
Il Decreto Legge n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per
lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 26 novembre u.s., introduce alcune novità sostanziali, tese a garantire il contenimento della
“quarta ondata” della pandemia.A far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale, esteso anche
al personale scolastico, al personale della difesa e al personale
amministrativo delle strutture
sanitarie/sociosanitarie, si intende adempiuto con la somministrazione anche della dose di
richiamo (c.d. Terza Dose) successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto
delle indicazioni e dei termini
previsti con circolare del Ministero della Salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative
dei soggetti obbligati. Il rispetto dell’obbligo vaccinale e il
relativo controllo è assicurato
dal datore di lavoro per il tramite dei responsabili delle strutture, in cui i lavoratori soggetti
all’obbligo prestano servizio.
I responsabili/verificatori sono
tenuti a verificare, dall’entrata
in vigore del predetto D.L., l’adempimento dell’obbligo vaccinale, acquisendo le necessarie
informazioni.
La norma, tuttavia, entra in
vigore dal 15 dicembre p.v.,
mantenendo, nella sua ratio, oltre che l’imprescindibile tutela
sanitaria, l’altrettanto imprescindibile dilazione temporale,
tale da consentire, ai soggetti interessati dall’ obbligo vaccinale, l’adeguata organizzazione, nei tempi e nei modi opportuni, o della vaccinazione o dell’eventuale
acquisizione della documentazione di esenzione dalla stessa. Si invitano, pertanto, le S.V. ad una
attenta attività programmatica dei controlli, in linea con le disposizioni normative, tale da contemperare l’esigenza dei controlli con la necessità/opportunità di adeguamento immediato alla norma
per i soggetti interessati.
Con l’auspicio di aver condiviso i recenti adempimenti normativi, si porgono, La Segretario Generale
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Dopo lo sciopero del 14 DSM
Salerno riprende il dialogo
Con una nota da parte della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno a firma del
dott. Giulio Corrivetti, viene ripreso il confronto al fine di dare continuità ai lavori del tavolo tecnico con le
organizzazioni sindacali ed al fine di analizzare le criticità sollevate da alcune sigle nel corso della riunione
tenutasi in data 13 dicembre presso
la Prefettura di Salerno.
Pertanto su delega piena del direttore Generale di questa ASL Salerno, sono state convocate tutte
le sigle sindacali per il giorno 21
dicembre alle ore 10.30 presso la
sede del DSM in via Martin Luther
King a Salerno.
Piena soddisfazione da parte dei
Segretari Generali di FP CGIL,
CISL FP e UIL FPL - Antonio Capezzuto, Miro Amatruda e Donato
Salvato - poiché solo attraverso un confronto costruttivo è possibile concorrere al miglioramento dei servizi, mettendo al centro i reali e concreti
bisogni degli utenti e pazienti fragili.
Sulla questione interviene il Capo Dipartimento Sanità Pubblica della CISL FP di Salerno - Pietro Antonacchio: “Prendiamo atto che con
l’autorevole intervento da parte del direttore generale Mario Iervolino si
riprenderà il negoziato poiché abbiamo la necessità di confrontarci sulla
newsletter della UilFpl di Salerno
riorganizzazione del dipartimento di Salute Mentale, per ottimizzare l’uResponsabile
tilizzo delle risorse umane e per migliorare i servizi e, su questo aspetto,
DONATO SALVATO
non faremo un passo indietro.”
Segretario provinciale
Antonio Capezzuto Segretario Generale della FP CGIL di Salerno sulla
UilFpl
questione dichiara “Uno sciopero ben riuscito quello di stamattina al DiLa nostra sede è in
partimento di Salute Mentale.
via L. Petrone, 33
84127 Salerno
I lavoratori da tutto il territorio ovviamente chiedevano la ripresa di un
tel: 089/405058
dialogo e la riapertura di una discussione a partire da una Carta dei Serfax: 089/405157
vizi che vada a rimodellare tutta l’organizzazione della Salute Mentale
web: www.uilfplsalerno.it
sul territorio salernitano.”
mail: salerno@uilfpl.it
Lello Albano per la Segreteria Provinciale della UIL FPL rappresenta
pec: salerno@pec.uilfpl.it
con forza che: “Questa manifestazione è la volontà del sindacato di ritorC.F. 95076050657
nare ad essere un elemento fondamentale nella ricostruzione del Servizio
numero 54
Sanitario Nazionale a partire dai territori: non si può programmare sendel 30 dicembre 2021
za i lavoratori.” Le Segreterie di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL
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