
pubblico. 
Riuscire a realizzarlo era 
una sfida condivisa che 
ci attendeva.
Domenica scorsa, 28 no-
vembre il Ministro Bru-
netta ha rilasciato una 
intervista riportata sul 
quotidiano il Mattino.
 L’intervista sul Pubblico 
Impiego è stata a tutto 
campo.
In particolare ha conti-
nuato ad asserire eviden-
ziando gli obiettivi rag-
giunti o messi in atto “La 
strategia che abbiamo messo 
in campo è molto articola-
ta: reclutamenti più veloci, 
progressioni di carriera più 
fluide, nuovi contratti, retri-
buzioni più alte. 
Ha evidenziato inoltre che dopo 
cinque anni di precariato ( assunzio-
ni 3+ 2 ):” dopo il Pnrr tutti quelli che 
avranno fatto esperienza di lavoro a termi-
ne nell’ambito del Pnrr avranno  una ri-
serva del 40% dei posti nei concorsi 
pubblici”. 
Ha proseguito “ Sulla P.A. e sul suo ca-
pitale umano finalmente si inverte. 
La P.A. viene vista per quello che è un for-
midabile fattore di competitività del Paese 
perché se la competitività aumenta i sevizi 
migliorano e le retribuzioni possono salire.
 Per questo abbiamo sbloccato, dopo anni, i 
fondi per il salario accessorio, per compen-

Manca oramai un mese al termine 
dell’anno.
Il Ministro Brunetta in sede di sotto-
scrizione del PATTO di marzo 2021 
con le OO.SS.  aveva assunto precisi 
impegni evidenziando che il nostro 
Paese riparte dalle donne e dagli uo-
mini della Pubblica Amministrazio-
ne,
Per questo si impegnava ad avviare 
una nuova stagione di relazioni sin-
dacali che puntasse sul confronto 
con le Organizzazioni delle lavora-
trici e dei lavoratori
In questa ottica asseriva “i rinnovi 
contrattuali sono un investimento politico e 
sociale che favorisce il rilancio dei consumi 
e un clima di fiducia e di stabilità, precon-
dizioni essenziali per qualsiasi percorso di 
innovazione e riforma
Il rilancio della Pubblica Amministrazione 
si costruisce pertanto investendo sulle risorse 
umane”.
  Sembrava davvero l’alba di un 
mondo nuovo, di un diverso modo 
di considerare il mondo del lavoro 

Servono risposte vere e non proclami 
pubblicitari per il futuro del lavoro 
e dei servizi pubblici
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NORMATIVA ASSEGNO UNICO:

sare proprio la produttività.
Questo cambia la percezione del passato 
della P.A. come settore rifugio, bassi salari 
e bassa produttività.
Ho sempre detto che entro l’anno si sarebbe 
chiuso il contratto e così sarà. 
Entro la prima decade di dicembre all’A-
ran si concluderà la trattativa per il rin-
novo del contratto delle Funzioni Centrali, 
tradizionalmente apripista per tutti gli altri 
comparti.
Il confronto è in pieno svolgimento per la 
Sanità e per gli Enti Locali”
Devo dire che la lettura dell’articolo 
mi ha lasciato basito.
Sembra che si parli di un’altra realtà 

a Pag. 16 a Pag. 30 a Pag. 39
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che non conosco. 
Nella realtà ad esempio la proposta 
retributiva presentata dall’Aran per 
il comparto Funzioni Centrali  va da 
circa  60 euro ad un massimo di po-
chi euro sopra 100 in base alla qua-
lifica.
Ha asserito che assumeremo sicura-
mente personale per la realizzazione 
del Pnrr ma solo personale precario, 
spostando la precarietà fino a 5 anni 
e poi si dovrà risolverla con una ri-
serva del 40% nei concorsi. 
Quindi ancora altro precariato di-
menticando, che abbiamo ancora un 
bacino di precariato che da anni at-
tende risposte a cui se ne è aggiunto 
uno recente  assunto per l’emergenza 
Covid, che non sa ancora il proprio 
futuro, forse deve solo sperare che 
l’emergenza continui o arrivi un’al-
tra pandemia.
Asserisce ancora il Ministro che que-
sto nuovo sistema incrementerà la 
produttività per cui sono stati sbloc-
cati i fondi per la produttività per 
poter compensare questo nuovo si-
stema altamente produttivo.
 Ma non dice con quali risorse, come 
non dice con quali risorse saranno fi-
nanziate le nuove professionalità.
Non dice che tutti i costi contrattuali 
per gli Enti Locali e per La Sanità 
saranno completamente a carico dei 
Comuni e delle Regioni di cui il Mi-
nistro sembra non conoscere le diffi-
coltà economiche.
Mi da l’impressione che come al soli-
to è propaganda , come è propagan-
da asserire nel Patto che  si definiva 
una nuova stagione di relazioni sin-
dacali che punti sul confronto, men-
tre mi sembra che sia stata consoli-
data quella della  informazione. 
Dice bene il nostro Segretario Gene-
rale “i conti non ci tornano . Tolti nella 
legge di bilancio gli stanziamenti per la for-
mazione, resta davvero poco per i lavoratori 
della sanità e delle autonomie locali, poco 
più di 5 euro/mese per sbloccare il salario 
accessorio e intorno agli 8 euro/mese per 
carriere e ordinamento.
 A questi lavoratori, ormai da 20 mesi im-
pegnati a garantire i servizi in situazione di 
emergenza, in prima linea nel contrasto alla 
pandemia sono dovute risposte.
 Ed è dovuto rispetto. E noi continueremo a 
batterci per poterli ottenere”.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti da trattare in questo numero, 
sempre numerosi e spero interessan-
ti. 
Tutti i Notiziari  sino ad ora pub-
blicati  possono essere visionati  
nell’apposito link sul sito della nostra  
Segreteria Territoriale: www.uilfpl-
salerno.net

segue dalla prima pagina

Assegno per i figli: 
governo alla prova

Lo slittamento dell’avvio del beneficio definitivo – e il conseguente pro-
lungamento fino a marzo della misura-ponte è dovuta principalmente a 
una motivazione tecnica: evitare ai cittadini, a ridosso dell’approvazione 
del decreto, una corsa a perdifiato verso i Caf  per ottenere le certificazio-
ni Isee utili a ottenere la misura di sostegno per i figli.
Lo spostamento della validità del nuovo Assegno, che sarà sempre da un 
marzo a quello successivo, permetterà infatti di avere a disposizione due 
mesi in cui farsi certificare redditi e patrimoni. 
Tuttavia, dietro la scelta tecnica   si scorgono ancora dei nodi non sciolti.
Infatti, i quasi 21 miliardi di euro impegnati finora per la misura rischia-
no di non essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi posti nella legge 
delega. 
Sia in termini di importi ipotizzati: da 50 euro al mese a figlio per tut-
ti indistintamente a 180 euro per i meno abbienti, con maggiorazione 
dal terzo figlio fino ad arrivare a 240-250 euro al mese a bambino. Sia, 
soprattutto, per dare finalmente il senso di una svolta chiara, definitiva e 
incisiva sul riconoscimento del valore dei figli nel nostro Paese.
 Quello che in realtà era l’obiettivo principale della legge delega, meri-
toriamente promossa dal governo e approvata all’unanimità dalle forze 
politiche.
 Ma se questo scopo fondamentale è ancora condiviso da tutti non si 
può sprecare l’occasione per molti versi storica del varo dell’Assegno per 
i figli né rischiare di sminuirne la portata per una relativa mancanza di 
fondi o per un ennesimo rinvio. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che dal prossimo anno saranno anche 
abolite le detrazioni per i figli a carico, con ciò sacrificando l’equità del 
trattamento fiscale delle famiglie rispetto ai singoli.
Questione che può essere compensata solo da una riforma del Fisco ca-
ratterizzata dal quoziente/fattore famiglia oppure, appunto, da un Asse-
gno per i figli realmente universale (una quota fissa per tutti non simbo-
lica) e di portata consistente nella componente variabile.
E allora, per essere molto chiari: se le simulazioni svolte dal governo 
evidenziano la necessità di finanziamenti aggiuntivi è a questa, e 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 demografica che molti faticano ancora 
a comprendere nella sua reale e drammatica portata, non fosse altro che 
in termini di prossima mancanza di lavoratori e di sostegni al welfare 
pubblico.
Siamo già molto in ritardo, ma siamo ancora in tempo per fare le cose 
giuste in maniera efficace.  
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La pensione con Opzione donna previ-
sta dall’Art. 16 DL 4/2019.  costituisce 
un’opportunità  per le lavoratrici che 
intendono uscire anticipatamente dal 
mondo dell’impiego. 
Per chi si avvale di questa possibilità è 
possibile pensionarsi con un minimo di 
58 anni di età, 59 anni se si tratta di 
lavoratrici autonome.
 Per la pensione Opzione donna, i 
requisiti non si limitano comunque 
all’età, o al minimo di 35 anni di con-
tribuzione: le condizioni per accedere 
al trattamento sono numerose, alcune 
esplicitate dalla legge che disciplina 
questa tipologia di pensione, altre pre-
viste in quanto applicate alla generalità 
delle pensioni di anzianità ed anticipa-
te.
Ci sono poi delle situazioni che impedi-
scono, di fatto, l’accesso alla pensione 
Opzione donna, come la mancanza 
di contributi per il triennio 1993- 1995 
per le dipendenti pubbliche. 
In cambio del beneficio, è richiesto il 
ricalcolo del trattamento con sistema 
interamente contributivo, anche relati-
vamente alle quote che sarebbero state 
determinate con sistema retributivo.
A differenza del calcolo retributivo, ba-
sato sugli ultimi redditi e sull’anzianità 
contributiva collocata entro determina-
ti periodi, il calcolo contributivo si basa 
sui versamenti accreditati, rivalutati in 
base alla variazione quinquennale del 
Pil nominale, nonché sull’età dell’inte-
ressato al momento del pensionamento.
 I rendimenti risultano piuttosto bassi 
ed il fatto di non considerare solo gli 
ultimi anni di lavoro, che di solito sono 
quelli con reddito più elevato, rende 
nella maggior parte dei casi il sistema 
contributivo piuttosto penalizzante.
Il disegno di legge di bilancio 2022 pre-
vede, per le lavoratrici che desiderano 
accedere all’Opzione donna :
almeno 58 anni di età compiuti entro 
il 31 dicembre 2021, per le lavoratrici 
dipendenti;
almeno 59 anni di età compiuti entro 
il 31 dicembre 2021, per le lavoratrici 
autonome;
almeno 35 anni di contributi, accre-

ditati entro il 31 dicembre 2021.
I periodi contributivi possono essere 
anche accreditati successivamente, ad 
esempio attraverso un’operazione di 
riscatto o ricongiunzione: l’importante 
è che la loro collocazione, nell’estratto 
conto previdenziale, risulti entro il 31 
dicembre 2021).
i 35 anni di contributi non possono 
essere conseguiti in regime di cumulo, 
cioè sommando gratuitamente i versa-
menti accreditati presso casse diverse: 
è consentito il solo cumulo “interno” 
all’Assicurazione generale obbligatoria 
(ad esempio tra la contribuzione accre-
ditata presso il Fondo pensione dei la-
voratori dipendenti e presso la gestione 
dei commercianti).
Resta confermato che, a partire dalla 
maturazione dei requisiti, si applica un 
periodo di attesa, detto finestra, pari a 
12 mesi per le lavoratrici dipendenti ed 
a 18 mesi per le autonome.
Le lavoratrici dipendenti dalle Pubbli-
che amministrazioni si scontrano, 
comunque, con un requisito “occulto” 
per l’Opzione donna: si tratta della pre-
senza di contribuzione nel triennio 
1993-1995.
La quota A di pensione contributiva, 
ossia la quota nella quale rientra la con-
tribuzione anteriore al 1996, è calcolata 
sulla base imponibile di un periodo di 
riferimento.
Per le dipendenti private e per le lavo-
ratrici autonome questo periodo è pari 
a 10 anni (cioè dal 1986 al 1995); per 
le dipendenti pubbliche con almeno 15 
anni di servizio al 31 dicembre 1992 
il periodo è pari a 18 mesi, dal giugno 
1994 al 1995; per le dipendenti pubbli-
che con meno di 15 anni di contribu-
zione alla data del 31 dicembre 1992 
il periodo è pari a 3 anni, dal 1993 al 
1995.
Di fatto, se manca la contribuzione nel 
triennio, ad esempio perché la lavora-
trice possiede versamenti precedenti ed 
ha un vuoto contributivo proprio nel 
periodo di riferimento, il calcolo della 
prima quota di pensione con opzione 
donna non può essere effettuato, anche 

se la legge non prevede un’esclusione 
esplicita.  
L’Opzione donna comporta il calcolo 
interamente contributivo della pensio-
ne  per cui non risulta possibile accede-
re al beneficio per le lavoratrici prive di 
contributi anteriori al 1996, in quanto 
integralmente assoggettate al calcolo 
contributivo.
 Il ricalcolo contributivo com-
porta anche il vantaggio di poter recu-
perare ai fini pensionistici gli anni del 
corso di studi con un onere più leggero  
come previsto dall’ Art. 20 DL 4/2019. 
: in altri termini, si può ottenere il ri-
scatto laurea agevolato con opzione 
donna.
 A questo proposito, bisogna 
innanzitutto tener presente che il cosid-
detto riscatto agevolato consiste nella 
possibilità di recuperare i periodi del 
corso di studi universitari versando un 
onere ridotto, qualora i periodi debba-
no essere valorizzati con sistema di cal-
colo contributivo- percentuale.
 L’onere è calcolato applican-
do al minimale vigente presso il Fon-
do pensione dei lavoratori dipendenti 
dell’Inps, pari, attualmente, al 33%.
 In sostanza, chi richiede il ri-
scatto agevolato nel 2021 paga un one-
re pari a 5.264,49 euro per ogni anno 
da recuperare (15.953 x 33%). 
 Quattro anni di laurea, ad 
esempio, “costano” 21.057,96 euro.
 Come precisato dall’Inps  con 
Circ. Inps 6/2020, 54/2021; messag-
gio Inps 1935/2020, 1982/2020 , per 
avvalersi del riscatto agevolato per ef-
fetto dell’opzione donna, la domanda 
di riscatto deve essere presentata con-
testualmente alla domanda di pensio-
ne recante la scelta dell’interessata di 
accesso all’opzione dedicata alle lavo-
ratrici.
 Qualora l’interessata rinunci 
alla domanda di pensione con opzione 
donna, l’onere di riscatto viene ride-
terminato in base alle regole generali e 
avendo riguardo alla collocazione tem-
porale dei periodi stessi.

Pensione Opzione donna
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Quota 102, ecco come 
funziona e chi ci rientra

 La nuova misura contenuta nella 
legge di bilancio per il solo 2022 in 
realtà è un bluff perché si rivolge alle 
stesse platee della Quota 100. 
Infatti occorre soddisfare 64 anni 
di età e 38 anni di contributi tra il 
1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 
2022 (nel 2023 pure questa va in 
soffitta).
 Quindi la data di nascita non può 
essere successiva al 1958 (2022-64) 
mentre la quota 100 attuale co-
pre anche i 
nati entro il 
31 dicembre 
1959 (2021-
62).
In sostanza 
la misura si 
rivolge esclu-
sivamente ai 
nati entro il 
1958 ai quali 
viene conces-
so un anno 
in più, dal 1° 
gennaio 2022 
al 31 dicembre 2022, per raggiun-
gere i 38 anni di contributi. 
Nessun beneficio per la classe 
1959 né tanto meno per la classe 
1960. 
Gli inclusi saranno quindi pochi 
il che suggerisce di parlare più di 
un maquillage di Quota 100 che di 
una Riforma.
La tavola sottostante può aiutare 
ad individuare rapidamente le pla-
tee coinvolte nel provvedimento. Di 
conseguenza sono confermate in 
toto le caratteristiche della Quota 

100.
 In primo luogo resta il regime del-
le finestre mobili (3 mesi dalla matu-
razione dei requisiti per i lavoratori 
del settore privato; 6 mesi per i lavo-
ratori del pubblico impiego).
Rimane anche il divieto di cumulo 
reddito da lavoro e pensione sino al 
raggiungimento dell’età della vec-
chiaia (67 anni). 
E’ ammesso solo il cumulo con red-
diti di lavoro autonomo di natura 

occasionale entro un massimo an-
nuo di 5mila euro lordi.
I 38 anni di contributi possono es-
sere maturati con il cumulo dei pe-
riodi assicurativi, cioè sommando 
la contribuzione non coincidente 
temporalmente con quella versata 
nella gestione separata e nei fondi 
esclusivi e sostitutivi dell’assicura-
zione generale obbligatoria (ma non 
con quella versata presso le casse dei 
liberi professionisti).
Per i dipendenti pubblici resta con-
fermato lo slittamento nell’erogazio-

ne della buonuscita e la possibilità di 
chiedere l’anticipo della stessa (sino 
ad un massimo di 45mila euro).
Appare opportuno ricordare che chi 
ha raggiunto i requisiti per Quota 
100 (entro il 31 dicembre 2021) o 
per Quota 102 (entro il 31 dicembre 
2022) potrà continuare ad andare in 
pensione in qualsiasi momento suc-
cessivo (ad esempio nel 2022 o nel 
2023). 

Il diritto viene 
cioè cristal-
lizzato sen-
za bisogno 
di affrettarsi 
ad andare in 
pensione.
Non ci sono 
modifiche né 
penalità. 
Il lavoratore 
che esce con 
la Quota 102 
ottiene un as-
segno calco-

lato con il sistema retributivo sino 
al 31.12.1995 e contributivo dal 
1.1.1996 in poi. Resta possibile ri-
scattare la laurea con il criterio age-
volato optando contestualmente per 
la liquidazione dell’assegno con le 
regole contributive. In questo modo 
si può recuperare l’anzianità contri-
butiva necessaria al raggiungimento 
dei 38 anni di contributi (entro il 
2022) pagando poco più di 5.200 
euro per ogni anno da riscattare in 
cambio di una penalità nel calcolo 
della pensione.
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Cosa si rischia a usare buoni 
pasto altrui?

La legge vieta la cumulabilità dei buoni pasto in misu-
ra superiore a 8 per volta. 
Le sanzioni però si rivolgono solo nei confronti del da-
tore di lavoro. 
Difatti, in caso di utilizzo illecito dei buoni pasto, gli 
stessi vengono assoggettati a tassazione quando, inve-
ce, di norma, non lo sarebbero (i buoni pasto cartacei 
sono infatti esenti sino a 5,29 euro l’uno e quelli elet-
tronici sino a 7 euro l’uno).
Il datore di lavoro che subisca tale conseguenza può 
infliggere una sanzione disciplinare nei confronti del 
dipendente scorretto che ha violato il dovere di fedeltà 
e obbedienza.
Il buono pasto è nominativo: non può cioè essere ce-
duto.  
Cedere a terzi i buoni pasto rilasciati da una Pubblica 
Amministrazione datrice di lavoro, al proprio dipen-
dente, configura addirittura il reato di truffa previsto 
dall’articolo 640 del Codice penale.  La condanna 
può essere inflitta sia nei confronti di chi cede il pro-
prio buono pasto (quindi, il legittimo titolare) che nei 
confronti di chi lo utilizza. 
Tale interpretazione è fornita dal tribunale di Rovere-
to con sent. n. 17/ 38 del 16.03.2017 con riferimento 
a una Pubblica Amministrazione datrice di lavoro. 
Tuttavia trattandosi di un reato minore, non sarebbe di 
fatto punibile grazie alla causa di giustificazione della 
particolare tenuità del fatto (prevista dall’articolo 131-
bis del Codice penale), a patto però che la condotta 
non sia abituale e, quindi, non vi sia stata reiterazione 
nel reato.
 Resta la possibilità per il datore di lavoro di infliggere 
una sanzione disciplinare. 
Secondo la Cassazione  Cass.  Con sent. n. 38040/21,  
chi utilizza un buono pasto smarrito o rubato com-
mette reato di ricettazione.
 Anche in tale ipotesi, però, è possibile usufruire 
dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto se la 
condotta non è abituale.  
Tuttavia, i Giudici di terzo grado hanno riconosciuto 
l’applicazione dell’art. 131-bis Cod.pen.
Su questo tema, i magistrati richiamano la pronuncia 
con cui la Corte Costituzionale, nel luglio del 2020, 
ha stabilito che «la causa di non punibilità della “par-
ticolare tenuità del fatto”, prevista dall’articolo 131-
bis del Codice Penale, è applicabile anche al reato di 
ricettazione attenuata, nonché a tutti i reati ai quali, 
non essendo previsto un minimo edittale di pena de-
tentiva, si applica il minimo assoluto di quindici giorni 
di reclusione».

Riforma Irpef  2022: le ali-
quote diventano 4, addio 

bonus 100 euro
Si comincia a delineare lo scheletro di quello 
che sarà il nuovo sistema fisco per i contribuenti 
italiani dal prossimo anno.
  Giovedì 25 novembre al Mef, è stato reso 
noto l’orientamento del governo per il capitolo 
fiscale della Legge di bilancio 2022. 
 Tra i primi interventi ci saranno la ri-
duzione delle aliquote Irpef, il riassorbimento 
dell’ex bonus Renzi, divenuto poi Bonus fiscale 
o trattamento integrativo e un ragionamento su 
cosa fare dell’Irap ancora in corso. 
 Alcune novità centrali interessano le at-
tuali aliquote Irpef:
scendono da 5 a 4 gli scaglioni Irpef  per il 2022,
viene eliminata l’aliquota al 41%,
l’aliquota del 38% viene tagliata di 3 punti 
e passa al 35%,
l’aliquota del 27% viene tagliata di 2 punti 
e passa al 25%,
oltre ai 50 mila euro di reddito si passa in auto-
matico allo scaglione più alto del 43%. 
Il prossimo anno le aliquote Irpef  per la tassa-
zione applicata saranno organizzate in questo 
modo:
aliquota al 23% per la fascia di reddito fino a 15 
mila euro,
aliquota al 25% (dall’attuale 27%) per la fascia 
di reddito 15-28mila euro
aliquota al 35% /dall’attuale 38%) per la fascia 
di reddito 28-50mila
sopra i 50mila euro di reddito si passa al 43% 
di aliquota.
 Anche l’attuale trattamento integrativo 
subirà delle modifiche, anzi non lo vedremo più 
come voce in busta paga. 
 In particolare, Il bonus di Renzi da 80 
euro (ora 100 con il nuovo bonus fiscale), verrà 
tolto con la riforma dell’Irpef. 
 Ci sarà un generale riordino delle detra-
zioni che porterà al riassorbimento del bonus in 
questione. Entità e modalità restano ancora og-
getto di discussione.
 Il taglio dell’Irpef  dovrebbe essere finan-
ziato con circa 7 miliardi, mentre circa 1 mi-
liardo dovrebbe servire all’eliminazione dell’I-
rap per autonomi e persone fisiche. 
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Chi paga il tampone ai 
lavoratori non vaccinati?

Dal 15 ottobre 2021 il Green pass è 
diventato obbligatorio per accedere 
in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e 
privati. 
Sono compresi anche i lavoratori 
esterni, come chi rifornisce le men-
se, e quelli casalinghi, come colf  e 
badanti.
 In alternativa al vaccino, o alla gua-
rigione dal Covid, il Green pass può 
essere ottenuto anche da chi si sotto-
pone a tampone. 
Ma deve farlo con frequenza: il test 
va rinnovato ogni 48 ore. 
Così ci si pone una domanda: chi 
paga il tampone ai lavoratori non 
vaccinati?
Alcuni dipendenti 
del comparto scuola 
(dove l’obbligo del 
Green pass era en-
trato in vigore già dal 
1° settembre, come 
per gli operatori sa-
nitari) si sono rivolti 
al giudice, sostenen-
do l’illegittimità dei 
provvedimenti del 
Governo sul Green 
pass. 
Adesso, è intervenu-
to il Tar Lazio con 
una nuova ordinan-
za del Tar Lazio, 
ord. n. 5705/21 del 
26.09.2021.   
Il Green pass è divenuto obbli-
gatorio per legge  a partire dal 15 
ottobre 2021 con D.L. n. 127 del 
21.09.2021  per accedere in tutti i 
luoghi di lavoro, pubblici e privati. 
L’obbligo durerà sino al 31 dicem-
bre 2021, salvo proroghe.
Chi è senza Green pass non può 
entrare; deve essere bloccato all’in-
gresso, è considerato assente ingiu-
stificato e viene provvisoriamente 
sospeso dal servizio o dall’impiego 
(nelle aziende piccole, con meno 
di 15 dipendenti dal 5° giorno di 
assenza, nelle aziende grandi e nel 
comparto pubblico già a partire dal 
primo giorno).
Così il lavoratore perde non solo la 
retribuzione, ma anche i contributi 
previdenziali e l’anzianità di servi-
zio.  Non può, però, essere licen-
ziato, o sottoposto ad altri provve-
dimenti disciplinari, e ha diritto alla 

Il Green pass, chiamato anche «cer-
tificazione verde», può essere otte-
nuto da chi:
ha fatto la vaccinazione anti-Covid 
(basta la prima dose per ottenere un 
certificato avente validità dopo 15 
giorni dalla somministrazione);
è guarito dal Covid negli ultimi 6 
mesi;
è risultato negativo al test antigeni-
co rapido (cioè il tampone) eseguito 
nelle ultime 48 ore o al test moleco-
lare nelle ultime 72 ore.
In alcune grandi imprese, i dipen-
denti e l’azienda hanno trovato un 
accordo che prevede il pagamento 

dei tamponi a carico del datore di 
lavoro. 
Si tratta, perlopiù, di aziende mani-
fatturiere che hanno bisogno di ma-
nodopera continua e non possono 
avere una flessione di produzione a 
causa dell’assenza dei lavoratori non 
vaccinati e dell’impossibilità di sosti-
tuirli.
Quindi, il costo dei tamponi soste-
nuto dal datore viene recuperato 
con il mantenimento della produtti-
vità e della competitività.  
Ma questa soluzione è dovuta ad 
un’intesa volontaria raggiunta caso 
per caso. 
Non esiste un obbligo di legge che 
imponga al datore di farsi carico dei 
costi per i tamponi dei suoi dipen-
denti.
Di regola, il tampone è a pagamen-
to e la spesa viene sostenuta da chi 
vi si sottopone.  

Il tampone, invece, è gratuito per i 
disabili, per i lavoratori fragili e per 
gli altri soggetti riconosciuti esenti 
dalla campagna vaccinale in base a 
idonea certificazione medica (si trat-
ta dei soggetti impossibilitati a vac-
cinarsi a causa di patologie ostative).
 La nuova ordinanza del Tar   
ha stabilito che il datore di lavoro 
non deve pagare i tamponi dei di-
pendenti:
la richiesta di munirsi ed esibire la 
certificazione verde non si pone in 
contrasto con i principi costituzio-
nali intesi a salvaguardare l’inizia-
tiva economica dei privati, sancita 

dall’art. 41 della Costi-
tuzione;
non c’è violazione del 
diritto alla salute san-
cito all’art.32 della Co-
stituzione, poiché «per 
ottenere il documento 
in questione non è ne-
cessario sottoporsi al 
vaccino, attesa la possi-
bilità, in alternativa, di 
dimostrare di essere ne-
gativi ad un tampone 
ovvero di essere guariti 
dall’infezione da Co-
vid-19 da non più di sei 
mesi»;
l’uso del certificato ver-
de è stato ritenuto legit-
timo anche dal Garante 

privacy in quanto assicura «il ri-
spetto della disciplina di protezione 
dei dati personali nonché di evitare 
conseguenze discriminatorie, anche 
indirette, nel contesto lavorativo»;
il tampone non costituisce un di-
spositivo di protezione individuale 
rientrante tra quelli previsti dalla 
normativa sulla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, perché «non 
riguarda solo i luoghi di lavoro ma 
anche tutti quelli indicati dalla nor-
mativa vigente», come ad esempio 
ristoranti, cinema e stadi;
il Green pass serve a proteggere «la 
generalità dei consociati, e non sol-
tanto i lavoratori, e si prefigge l’o-
biettivo di tutelare la salute pubblica 
in via generale, prevenendo la diffu-
sione della pandemia, e non quello 
di tutelare la salute individuale dei 
lavoratori».
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Limite pagamenti in 
contanti dal 2022

 Dal 1° gennaio 2022, entra in vigore un nuovo limite ai pagamenti in contanti.
L’uso del denaro contante non verrà abolito, ma intanto si abbassa di parecchio il tetto della soglia massima 
utilizzabile per i pagamenti.
 Fino al 2019 era di 3.000 euro; a luglio 2020, è stata portata a 2.000 euro.
 Dal 2022, il limite per i pagamenti in contanti scende a soli 1.000 euro.
Il Governo Draghi non ha disposto proroghe, modifiche o rinvii e non ha rilasciato dichiarazioni.  L a 
legge che prevedeva questo graduale abbassamento della soglia nel triennio successivo era già stata emanata in 
via definitiva nel 2019.
A partire dal 1° gennaio 2022, la soglia massima consentita per i pagamenti in contanti diventa di 999,99 euro. 
Questo significa che un pagamento di 1.000 euro tondi è considerato irregolare.
Le limitazioni all’uso del denaro contante previste dall’Art. 49 D.Lgs. n. 231/2007, modif. dal D.L. n.124/2019, 
conv. in L. n. 157/2019  riguardano qualsiasi tipo di operazione che comporta un passaggio di denaro ad altri 
soggetti, fino alle donazioni in denaro ai familiari, come i regali fatti in soldi liquidi dai genitori o dai nonni ai 
figli e  ai nipoti .
I limiti all’uso del contante non valgono per i versamenti e i prelievi fatti sui conti correnti bancari o postali. 
Si ricorda che se l’ammontare versato in contanti supera la soglia di tracciabilità, la banca può chiedere al cor-
rentista informazioni sulla provenienza del denaro e deve segnalare l’operazione all’Uif  (Unità di informazione 
finanziaria) a fini antiriciclaggio, così come se i prelievi fatti superano i 10mila euro in un mese.
I pagamenti dai 1.000 euro in su vanno eseguiti con strumenti tracciabili, come i bonifici bancari o postali, le 
carte di credito o di debito e gli assegni. 
E’ possibile, tra soggetti privati, pagare una somma in parte in contanti e in parte con strumenti tracciabili, a 
condizione che l’importo dato in contanti rimanga al di sotto della soglia di 999,99 euro.
L’importante è che l’operazione non venga artificiosamente suddivisa in più operazioni che, singolarmente 
considerate, non superano la soglia massima.
 La pluralità di pagamenti in contanti a fronte di un’unica operazione economica di valore totale pari o superio-
re a 1.000 euro è consentita solo quando tale possibilità è prevista dal contratto stipulato che prevede dilazioni 
e scadenze prefissate: ad esempio, le rate del mutuo o del finanziamento per l’acquisto di un’autovettura . 
I trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi che eccedono il limite di 999,99 euro sono soggetti a san-
zioni amministrative pecuniarie, con un minimo edittale di 1.000 euro e un massimo di 50mila euro. 
Questa multa colpisce sia chi paga sia chi riceve il denaro.
 Fino al 31 dicembre 2021, quando opera la soglia di 2.000 euro, la sanzione minima è fissata a 2.000 euro.
Per tutte queste sanzioni è possibile l’oblazione, con il pagamento spontaneo di un importo ridotto a un terzo 
del massimo irrogabile. 
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Smart working nella PA e 
computo delle ferie

 Il decreto ministeriale 8 ottobre 
2021, all’articolo 1, comma 3, let-
tera b), prevede come condizione 
legittimante il lavoro agile che sia 
prevalente, per ciascun lavoratore, 
l’esecuzione della prestazione in 
presenza. 
Per esemplificare, ipotizzando di de-
terminare la prevalenza in un arco 
di tempo settimanale, ciascun sin-
golo dipendente 
potrebbe svolgere 
attività in smart 
working per non 
più di 2 giorni su 
5. 
A ben vedere, il 
decreto ministe-
riale non fornisce 
indicazione al-
cuna proprio sul 
segmento tem-
porale del quale 
tenere conto per 
determinare la 
prevalenza. 
  In assenza di specificazioni nor-
mative sull’orizzonte temporale 
da tenere presenti per individuare 
la prevalenza del lavoro in sede, si 
deve ritenere che spetti all’accordo 
individuale chiarire questo aspet-
to, anche tenendo presenti le mi-
sure organizzative generali adot-
tate in attuazione sempre del dm 
8.10.2021.  Risolto comunque 
il problema dell’arco temporale nel 
quale determinare la prevalenza, 
si pone la questione dell’incidenza 
delle ferie.
 E’ possibile che i giorni in presenza 
possano essere quantitativamente 

(ovviamente in un mese) inferiori ai 
giorni in smart working, sommati ai 
giorni di ferie?  
Origine del quesito è la previsione 
del decreto, secondo la quale deve 
essere prevalente, come visto sopra, 
«l’esecuzione della prestazione». 
Poiché mentre il dipendente è in fe-
rie non esegue la prestazione, allora 
si potrebbe ipotizzare che le ferie 

incidano nella determinazione della 
prevalenza del lavoro in presenza. 
Si tratta di un punto di vista mani-
festamente erroneo, per una serie di 
ragioni. 
In primo luogo, perché tale chiave 
di lettura può indurre all’equivoco 
di considerare ferie e lavoro agile 
come «equivalenti». 
Ma, al netto del problema di saper 
assegnare ai lavoratori in smart wor-
king compiti e risultati misurabili, il 
lavoratore agile comunque svolge 
attività lavorativa e non è certo né 
in ferie, né, soprattutto, «assente» 
dal lavoro: presta solo l’attività lavo-

rativa in una sede diversa da quella 
ordinaria. 
In secondo luogo, le ferie sono un 
diritto irrinunciabile, che costituisce 
parte integrante ed essenziale della 
regolazione del rapporto di lavoro.
 In effetti, il dipendete può chiedere 
ed ottenere la collocazione in ferie 
anche nelle giornate nelle quali do-
vrebbe rendere la prestazione lavo-

rativa in lavoro 
agile. 
In terzo luogo, 
sul piano fattuale 
è evidente che in 
ogni caso il lavo-
ratore non svolge 
attività lavorati-
va (nonostante 
il rapporto con-
trattuale non si 
sospenda né resti 
«quiescente). 
Ma, questa os-
servazione deve 
necessariamente 

lasciar concludere che le giornate 
di ferie non si contino, ai fini della 
verifica della prevalenza tra lavoro 
ordinario in presenza e lavoro agile. 
Le amministrazioni debbono solo 
raffrontare la quantità di giorna-
te lavorative in presenza rispetto a 
quelle in smart working ed assicu-
rare che le prime siano maggiori 
delle seconde, senza includere nel 
rapporto le giornate di ferie, che ri-
sulterebbero elemento di computo 
disomogeneo e incoerente, tale da 
pregiudicare ogni logicità e funzio-
nalità del calcolo.  
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Linee guida in materia di 
lavoro agile nelle 

amministrazioni pubbliche
 In data 22/10/2021 si è tenuto l’in-
contro tra il Ministro per la pubblica 
amministrazione ed i sindacati per 
la presentazione delle linee guida in 
materia di lavoro agile, che anticipa-
no in parte quello che sarà definito 
nei CCNL per tutti i comparti.
 Tale documento sarà inviato, per 
quanto di competenza, alla Confe-
renza Unificata, in vista della defini-
tiva approvazione. 
   Dal 15/10/2021 la modalità or-
dinaria di svolgimento dell’attività 
lavorativa per i dipendenti pubblici 
è quella in presenza e, come tale, va 
prevalentemente garantita attraver-
so l’adozione entro il 30/10/2021 
delle misure organizzative detta-
te dall’art. 1, comma 2, del D.M. 
8/10/2021. 
Parallelamente, nelle more della 
definizione degli istituti del rap-
porto di lavoro connessi al lavoro 
agile da parte del CCNL e della 
definizione delle modalità e degli 
obiettivi del lavoro agile nell’ambi-
to del Piano integrato di attività e 
organizzazione (Piao), a decorre-
re dal 15/10/2021 l’accesso a 
tale modalità, può essere au-
torizzato esclusivamente nel 
rispetto delle seguenti condi-
zioni:
- non deve essere pregiudicata o ri-
dotta la fruizione dei servizi a favore 
degli utenti;
- deve essere garantita un’adeguata 
rotazione del personale, in modo 
che, per ciascun lavoratore, l’esecu-
zione della prestazione lavorativa in 
presenza risulti comunque preva-
lente;
- l’amministrazione deve essere do-
tata di una piattaforma digitale o di 

un cloud o comunque di strumenti 
tecnologici idonei a garantire la più 
assoluta riservatezza dei dati e delle 
informazioni;
-l’amministrazione deve aver pre-
visto un piano di smaltimento del 
lavoro arretrato, ove sia stato accu-
mulato; 
-l’amministrazione deve fornire al 
personale dipendente apparati digi-
tali e tecnologici adeguati alla pre-
stazione di lavoro richiesta;
- l’accordo individuale di cui all’art. 
18, comma 1, della L. n. 81/2017 
deve definire almeno: 
➢ gli specifici obiettivi della presta-
zione resa in modalità agile;
 ➢ le modalità e i tempi di esecuzio-
ne della prestazione e della discon-
nessione del lavoratore dagli appa-
rati di lavoro, nonché eventuali fasce 
di contattabilità; 
➢ le modalità e i criteri di misura-
zione della prestazione medesima, 
anche ai fini del proseguimento del-
la modalità della prestazione lavora-
tiva in modalità agile.
 Deve essere garantito il prevalen-
te svolgimento in presenza della 
prestazione lavorativa da parte dei 
soggetti titolari di funzioni di coor-
dinamento e controllo, dei dirigenti 
e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi
 Ove le misure di carattere sanitario 
lo richiedano, deve essere prevista 
una rotazione del personale impie-
gato in presenza.
 Non è permesso individuare i lavo-
ratori da adibire al lavoro agile sulla 
base del mancato possesso della cer-
tificazione verde Covid-19 . 
In caso di contrazione dei servi-
zi scolastici per cause connesse al 

Covid-19 o in caso di quarantena 
del figlio minore, l’amministrazio-
ne potrà autorizzare il genitore/
lavoratore dipendente ad effettuare 
lavoro agile solo nei limiti della di-
sciplina vigente e delle condizionali-
tà previste dal Decreto Ministeriale 
8/10/2021 .
   La norma emergenziale  ricono-
sce al lavoratore “fragile” il diritto a 
svolgere “di norma” l’attività lavo-
rativa in modalità agile, in deroga 
quindi alle disposizioni attualmente 
in vigore per il restante personale.  
 Il tenore letterale dell’art. 26, com-
ma 2-bis, del D.L. n. 18/2020 lascia 
intendere che, per tali lavoratori, 
il lavoro agile continui ad essere la 
modalità ordinaria di svolgimento 
dell’attività lavorativa fino all’attua-
le termine dello stato di emergenza, 
prescindendo quindi dall’accordo 
individuale e dagli obblighi infor-
mativi di cui all’art. 18 e seguenti 
della L. n. 81/2017, in linea con i 
principi di cui all’art. 87, comma 1, 
del D.L. n. 18/2020.
- PRINCIPALI CONTENUTI 
DELLE LINEE GUIDA:
Il lavoro agile delineato dalle linee 
guida ministeriali ha finalità diver-
se dall’emergenza sanitaria, ovvero 
quelle di garantire condizioni di la-
voro trasparenti, favorire la produt-
tività e l’orientamento ai risultati, 
conciliare le esigenze delle lavora-
trici e dei lavoratori con le esigenze 
organizzative delle pubbliche am-
ministrazioni, consentendo il mi-
glioramento dei servizi pubblici e 
dell’equilibrio fra vita professionale 
e vita privata. 
Le linee guida hanno lo scopo di 
delineare la modalità di svolgimen-
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to della prestazione lavorativa c.d. 
agile avendo riguardo al diritto alla 
disconnessione, al diritto alla forma-
zione specifica, al diritto alla prote-
zione dei dati personali, al regime 
dei permessi e delle assenze ed alla 
compatibilità con ogni altro istituto 
del rapporto di lavoro e previsione 
contrattuale. 
L’articolo 1, comma 3, del decreto 
del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione 8/10/2021 ha stabilito 
precise condizionalità per il ricorso 
al lavoro agile.
 Le linee guida provvedono ad ap-
profondire i profili relativi a: 
a) l’invarianza dei servizi resi all’u-
tenza;
 b) un’adeguata rotazione del perso-
nale autorizzato alla prestazione di 
lavoro agile, assicurando comunque 
la prevalenza per ciascun lavoratore 
del lavoro in presenza; 
c) l’adozione di appositi strumenti 
tecnologici idonei a garantire l’asso-
luta riservatezza dei dati e delle in-
formazioni trattati durante lo svolgi-
mento del lavoro agile; 
d) la previsione di un piano di smal-
timento del lavoro arretrato, ove ac-
cumulato; 
e) la fornitura di idonea dotazione 
tecnologica al lavoratore;
 f) la stipula dell’accordo individuale 
di cui all’art. 18, comma 1, della L. 
81/2017, che definisca: 1) gli speci-
fici obiettivi della prestazione resa 
in modalità agile; 2) le modalità e i 
tempi di esecuzione della prestazio-
ne; 3) le modalità e i criteri di mi-
surazione della prestazione medesi-
ma, anche ai fini del proseguimento 
della modalità della prestazione la-
vorativa in lavoro agile; 
g) il prevalente svolgimento in pre-
senza della prestazione lavorativa 
dei soggetti titolari di funzioni di 
coordinamento e controllo, dei diri-
genti e dei responsabili dei procedi-
menti;
 h) la rotazione del personale in pre-
senza ove richiesto dalle misure di 

carattere sanitario. 
Tra le condizioni tecnologiche per 
l’accesso al lavoro agile : l’Ammini-
strazione è tenuta a fornire al lavo-
ratore idonea dotazione tecnologica 
e apposita connessione internet.
 Per accedere alle applicazioni del 
proprio ente, il dipendente può uti-
lizzare esclusivamente la connes-
sione internet fornita dal datore di 
lavoro:
 Per motivi di privacy e sicurezza, 
in nessun caso può essere utilizzata 
un’utenza personale o domestica del 
dipendente per le ordinarie attività 
di servizio.
 Per quanto riguarda l’accesso al la-
voro agile: l’adesione a tale modalità 
ha natura consensuale e volontaria 
(a seguito, quindi, di apposita richie-
sta da parte del lavoratore interes-
sato).
 E’ consentito a tutti i lavoratori, 
siano essi con rapporto di lavoro a 
tempo pieno o parziale e indipen-
dentemente dal fatto che siano stati 
assunti con contratto a tempo inde-
terminato o determinato.
L’amministrazione individua le at-
tività che possono essere effettua-
te in lavoro agile (nelle more della 
pianificazione attraverso il PIAO, il 
dirigente/responsabile può anche 
definire le attività smartizzabili con 
riferimento al lavoratore che pre-
senta richiesta), fermo restando che 
sono esclusi i lavori in turno e quelli 
che richiedono l’utilizzo costante di 
strumentazioni non remotizzabili.
 L’amministrazione, nel dare ac-
cesso al lavoro agile (nelle more del 
CCNL e del PIAO, attraverso ap-
posita autorizzazione da parte del 
dirigente/responsabile che verifica 
il rispetto delle condizionalità previ-
ste dal D.M. 8/10/2021 ), ha cura 
di conciliare le esigenze di benesse-
re e flessibilità dei lavoratori con gli 
obiettivi di miglioramento del servi-
zio pubblico, nonché con le specifi-
che necessità tecniche delle attività. 
L’amministrazione avrà cura di fa-

cilitare l’accesso al lavoro agile ai la-
voratori che si trovino in condizioni 
di particolare necessità, non coperte 
da altre misure. 
Le linee guida definiscono altresì:
- i contenuti minimi dell’accordo in-
dividuale (punto 4);  
-i principi relativi all’articolazione 
della prestazione in modalità agi-
le ed al diritto alla disconnessione: 
in tale ambito viene, in particolare, 
sancito l’obbligo di individuare una 
fascia di inoperabilità (disconnes-
sione), nella quale il lavoratore non 
può erogare alcuna prestazione la-
vorativa; tale fascia coincide con il 
periodo di 11 ore di riposo conse-
cutivo, a cui il lavoratore è tenuto ai 
sensi della normativa vigente (punto 
5);
- la necessità di prevedere, nell’am-
bito del piano della formazione, 
specifici percorsi per introdurre e 
consolidare il lavoro agile per i lavo-
ratori interessati (punto 6).
 Il documento introduce infine una 
nuova modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, diversa dal 
lavoro agile, definita “lavoro da 
remoto”, caratterizzata da: vincolo 
di tempo e rispetto dei conseguenti 
obblighi di presenza derivanti dalle 
disposizioni in materia di orario di 
lavoro, attraverso una modificazio-
ne del luogo di lavoro che comporta 
l’effettuazione della prestazione in 
luogo idoneo e diverso dalla sede 
dell’ufficio al quale il dipendente è 
assegnato.
 Il lavoro da remoto, realizzabile 
con l’ausilio di dispositivi tecnolo-
gici messi a disposizione dell’ammi-
nistrazione, può essere svolta nelle 
seguenti forme:
 a) telelavoro domiciliare, che com-
porta la prestazione dell’attività la-
vorativa dal domicilio del dipenden-
te;
 b) altre forme di lavoro a distan-
za, come il coworking o il lavo-
ro decentrato da centri satellite.   



12

Decreto Pnrr, 
Professionisti 
nella Pa con 
Albo e Cassa

  I liberi professionisti che scel-

gono di candidarsi a un inca-

rico pubblico legato al Pnrr 

non dovranno dire addio né 

all’ Albo, né alla Cassa di pre-

videnza.

 A rendere possibile la “con-

vivenza” del regime di lavo-

ratore dipendente pubblico (a 

tempo determinato) con quello 

da libero professionista è una 

norma inserita nel decreto leg-

ge di attuazione del Piano, va-

rato dal Consiglio dei ministri.

 L’ articolo 27 prevede infatti 

che per i professionisti assun-

ti a tempo determinato «non è 

richiesta la cancellazione dall’ 

Albo» e persino «una eventua-

le assunzione non determina 

in nessun caso la cancellazione 

d’ ufficio». 

Discorso analogo anche per l’ 

iscrizione alle Casse previden-

ziali private. 

L’ obiettivo è quello di rende-

re ancora più attrattiva per i 

professionisti la candidatura ai 

tantissimi incarichi previsti per 

il monitoraggio degli interven-

ti del Pnrr.  

   Il d.lgs.151/2001 in materia di 

tutela e sostegno della maternità 

e della paternità, con l’articolo 

28, stabilisce che al padre lavora-

tore è riconosciuto il congedo di 

paternità, ossia il diritto ad aste-

nersi dal lavoro per tutta la du-

rata del congedo di maternità, o 

per la parte residua che sarebbe 

spettata alla lavoratrice, in caso di 

morte o di grave infermità della 

madre ovvero di abbandono o af-

fidamento esclusivo del bambino 

al padre. 

Con l’aggiunta del comma 1-bis 

all’articolo 28, a opera del Dlgs 

80/2015, il legislatore ha previsto 

che le disposizioni di cui al com-

ma 1 del citato articolo 28 si ap-

plicano anche nel caso la madre 

sia una lavoratrice autonoma.

 Il decreto legislativo n. 151 del 

2001 riconosce al padre, nelle fat-

tispecie sopra accennate, le stesse 

condizioni giuridiche ed econo-

miche previste dalla vigente disci-

plina legislativa e contrattuale nei 

confronti della lavoratrice-madre. 

È evidente che tale congedo spet-

tante al padre, a differenza del 

congedo di maternità, non ha il 

connotato dell’obbligatorietà, ma 

è un diritto condizionato all’esi-

stenza di determinati presupposti 

(esempio, la morte della madre).  

Ma è possibile concedere il con-

gedo in esame a seguito di affido 

di un minore, nel caso in cui la 

madre non rinunci all’istituto del 

congedo di maternità? 

  Per i tecnici della Funzione pub-

blica nel caso di congedo di pa-

ternità per i genitori affidatari o 

adottivi, bisogna far riferimento a 

quanto disposto dagli articoli 26 e 

31 del medesimo decreto legisla-

tivo n. 151 del 2001.

 In particolare, il comma 1 

dell’articolo 31 prevede che il 

congedo di paternità che non 

sia stato chiesto dalla lavoratrice, 

spetti, alle medesime condizioni, 

al lavoratore. 

Tale congedo può essere fruito 

entro cinque mesi dall’affida-

mento, per un periodo massimo 

di tre mesi (così come prescritto 

dall’articolo 26, comma 6).

 In conclusione, si legge nel pa-

rere, il congedo di paternità può 

essere fruito, oltre che nei casi 

previsti dall’articolo 28, anche 

quando la madre lavoratrice de-

cida di non avvalersene.

Congedo di paternità, 
spetta al padre quan-
do la madre decide di 

non avvalersene
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Dalla Funzione Pubblica via libe-
ra alla progressione verticale

 Sono state fornite precisazioni dal-
la Funzione Pubblica con il parere 
DFP n. 66005/2021 sulla corretta 
applicazione delle novità introdotte 
dal decreto legge 80/2021 e dalla 
legge di conversione 113/2021 in 
materia di progressione verticali. 
 Nel quadro degli interventi in ma-
teria di pubblico impiego l’articolo 
52, comma 1-bis è volto a delinea-
re una disciplina idonea a valoriz-
zare le professionalità interne alla 
pubblica amministrazione, senza 
rinunciare al rigore che necessaria-
mente deve connotare uno svilup-
po di carriera. 
 Dal quadro sopra delineato ne 
discende che, in sede applicativa, 
l’ente potrà programmare il ricorso 
alla procedura comparativa per la 
copertura di più elevati fabbisogni 
professionali, adattandola alle pro-

prie esigenze, ossia declinando, in 
autonomia, con propri atti, i titoli e 
le competenze professionali  (a tito-
lo esemplificativo il possesso di abi-
litazioni professionali non richieste 
ai fini dell’accesso) nonché i titoli di 
studio ulteriori rispetto a quelli va-
lidi per l’accesso all’area dall’ester-
no (lauree, master, specializzazioni, 
dottorati di ricerca, corsi con esame 
finale), ritenuti maggiormente utili 
- per l’attinenza con le posizioni da 
coprire previste dall’ordinamen-
to professionale vigente al proprio 
interno, sulla base del contratto 
collettivo e con le attività istituzio-
nali affidate ai fini del superamen-
to della procedura comparativa e 
funzionali al miglioramento dell’ef-
ficienza dell’amministrazione, asse-
gnando ove possibile - anche il rela-
tivo punteggio. 

Qualora vi sia un unico candidato 
nelle procedure in esame a causa 
delle ridotte dimensioni dell’ente, 
i tecnici della Funzione pubblica, 
ritengono che si possa comunque 
giungere alla valorizzazione del 
personale interno.
 È dunque la puntuale declinazio-
ne a monte dei criteri di valutazio-
ne di titoli di studio e di servizio in 
relazione alle proprie esigenze or-
ganizzative e ai propri fabbisogni 
professionali che garantirà, in sede 
applicativa, l’effettività del processo 
selettivo anche nei casi di potenzia-
le unico candidato.
 Del resto, si sottolinea nel parere, 
una diversa conclusione perseguita  
determinerebbe un effetto contra-
rio allo spirito della norma e ingiu-
stificatamente discriminatorio.

Sostituzione personale cessato - limiti assunzionali
I giudici contabili della Lombardi con cc n. 167/2021 intervengono sulla richiesta di indicazioni 
interpretative della disciplina relativa alle capacità assunzionali del personale a tempo indetermina-
to, in particolare sulla possibilità di sostituire le cessazioni avvenute in corso d’anno, visto che detta 
sostituzione non comporterebbe alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale 
dipendente, rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato. 
I magistrati contabili, ribadiscono che: “La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso 
d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del Co-
mune.
Tale capacità deve essere improntata al principio della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata 
attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle 
relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’en-
te di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata 
dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato”.
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Notifiche atti P.A.: Spid e de-
lega digitale

Ha avuto il parere favorevole del Garante della privacy 
(provvedimento n. 369 del 14 ottobre 2021) il dpcm 
attuativo dell’ art.26, comma 15, del d.l. 76/2020, re-
lativo, appunto, alla Piattaforma unica per la notifica-
zione degli atti della pubblica amministrazione.
  Vediamo le caratteristiche del sistema, che, in so-
stanza, farà il lavoro dei messi e degli uffici notifiche, 
con la precisazione che la notificazione a mezzo della 
Piattaforma non si applica agli atti relativi al processo 
civile o penale. 
La p.a., tramite funzionario munito di SPID o carta 
di identità elettronica, carica sulla piattaforma, gestita 
da PagoPa, gli atti da notificare.
 La piattaforma identifica con un codice l’ atto e man-
da un avviso al destinatario mediante tre possibili op-
zioni di domicilio digitale, ovvero indirizzi Pec apposi-
tamente individuati.
 Il destinatario può scegliere uno o più domicili digi-
tali, magari diversi per diverse amministrazioni e può 
anche indicare un recapito digitale per gli avvisi di 
cortesia. 
Il destinatario, per scaricare gli atti notificati, acce-
de alla piattaforma con le credenziali Spie o carte di 
identità elettronica. 
C’ è la possibilità, attraverso la piattaforma, di dare 
una delega digitale per accedere al sistema e scaricare 
gli atti notificati.
 Sono, poi, previste modalità alternative tradizionali 
per l’invio dell’ avviso in formato cartaceo della pre-
senza sulla piattaforma di atti in notifica così come 
degli atti stessi in formato cartaceo. 
Ci sono modalità per scaricare l’ atto dalla piattafor-
ma per chi non ha Spid o Carta di identità elettronica.
 I documenti oggetto delle attestazioni saranno conser-
vati fino a dieci anni dalla data del perfezionamento 
della notifica per il destinatario, mentre gli atti oggetto 
di notificazione restano disponibili sulla piattaforma 
per 120 giorni dal perfezionamento della notifica per 
il destinatario. 
Nel suo parere il Garante, si è preoccupato di miglio-
rare le procedure per impedire che comunicazioni pri-
vate vengano recapitate ad un domicilio digitale di la-
voro ed eventualmente lette da collaboratori d’ ufficio. 
Particolari tutele sono state previste nel caso in cui l’ 
interessato, destinatario degli atti, abbia deciso di de-
legare un altro soggetto (ad esempio un parente, un 
Caf  o un commercialista) a scaricare per lui la docu-
mentazione, al fine di evitare accessi non autorizzati 
effettuati anche in tempi successivi alla delega. 
Prima di avviare il servizio, PagoPa dovrà sottoporre 
al Garante una valutazione  d’ impatto sulla protezio-
ne dei dati. 

Pensioni: età immutata
 fino al 2024

I requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione 
non cambiano per il biennio 2023-2024.
Lo annuncia il decreto 27 ottobre 2021 del Mi-
nistero dell’Economia,  sull’adeguamento dei 
requisiti di accesso al pensionamento agli incre-
menti della speranza di vita.
Il provvedimento ricorda che già a partire dal 
decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, è previsto il 
collegamento tra  requisiti  di  accesso  al   siste-
ma pensionistico agli incrementi della speranza 
di vita registrati ogni anno dall’ISTAT da effet-
tuarsi con decreto  almeno dodici mesi prima 
della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
 Tali adeguamenti sono  effettuati  con cadenza 
biennale  a  partire  dal 2019 
La normativa è stata aggiornata dall’art. 1, com-
ma 146, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,, 
con riferimento agli adeguamenti biennali pre-
vedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relati-
va  al  biennio  di riferimento sia computata, ai 
fini dell’adeguamento dei requisiti  di accesso 
al pensionamento, in misura pari alla differen-
za tra la media dei valori registrati nei singoli 
anni  del  biennio  medesimo  e  la media dei 
valori registrati nei singoli anni del biennio pre-
cedente;
 b) in via transitoria con riferimento all’adegua-
mento  decorrente dal 1° gennaio 2021, la va-
riazione della speranza di vita relativa al bien-
nio  2017-2018  sia  computata in misura pari 
alla differenza tra la media dei valori registra-
ti negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato 
nell’anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni 
caso  superare  i tre mesi, salvo recupero in sede 
di adeguamento o di adeguamenti successivi nel 
caso di incremento della speranza di vita supe-
riore a tre mesi.
Gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel 
caso di diminuzione della speranza di vita re-
lativa al biennio di riferimento, salvo recupero 
in sede di adeguamento o di adeguamenti suc-
cessivi;
La nota Istat  del 14 maggio 2021 ha comu-
nicato  che  la variazione della speranza di 
vita  relativa alla media della popolazione resi-
dente  in  Italia  ai  fini dell’adeguamento  dei  re-
quisiti  di  accesso  al  pensionamento  e’ pari 
a  -0,25  decimi  di anno,  che trasformato in do-
dicesimi di anno, e  arrotondato in  mesi,  cor-
risponde  ad  una variazione negativa pari a tre 
mesi
Su queste basi il Ragioniere dello stato comu-
nica dunque che dal 1° gennaio 2023, i requi-
siti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  
non  sono  ulteriormente incrementati. 
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Il dipendente pubblico che si as-
senta dal servizio senza regolare 
autorizzazione incorre nel giudi-
zio di responsabilità amministra-
tiva. 
L’illecito amministrativo si con-
figura con l’automatico allonta-
namento dall’ufficio o dalla sede 
di lavoro senza alcuna giustifica-
zione, omettendo la timbratura 
dell’uscita.
 L’alterazione o la manomissione 
del sistema di rilevazione delle 
presenze, può soltanto costituire 
un elemento aggiuntivo ma non 
essenziale.
Ciò in quanto il comportamento 
di omessa timbratura del cartel-
lino, inducendo in errore la pro-
pria amministrazione, costituisce 
atteggiamento fraudolento tale 
da integrare l’elemento soggettivo 
della fattispecie di responsabilità 
erariale. 
Altrettanto pacifico è che il cartel-
lino costituisce l’unico mezzo per 
accertare la presenza in ufficio del 
dipendente, e che tutti i vari casi 
in cui sia dato assentarsi (per l’in-
tera giornata, o per brevi periodi), 
che risultano compiutamente e 
analiticamente normati, appaio-
no giustificati solo alla presenza di 
predeterminate esigenze, subordi-
nate ad autorizzazione specifica, 
ovvero regolamentate dalla con-
trattazione collettiva, e devono es-
sere, in ogni caso, oggettivamente 
rilevabili e documentati.
Sono questi i principi che si ri-
cavano dalla sentenza n. 867 del 
2021 della Corte dei conti, Sezio-
ne Giurisprudenziale per la Re-
gione Puglia, depositata il 4 otto-
bre scorso. 
Dall’accertamento dei fatti acca-
duti è seguito il licenziato senza 
preavviso, oltre il rinvio a giudizio 
per i reati penali, nonché la con-
danna al risarcimento sulla base 

delle seguenti considerazioni:
-l’assenteismo compromette, in 
via generale, il principio di buon 
andamento e il prestigio della Pa;
-sul piano della singola ammini-
strazione, inoltre, compromette il 
sinallagma tra le prestazioni sotte-
se al contratto di lavoro del dipen-
dente pubblico, la cui retribuzione 
è finanziata con risorse della col-
lettività; 
-la violazione di varie disposizioni 
di principio e di diversi obblighi in 
materia di orario di lavoro, di pre-
senza in ufficio e di accertamento 
di tale presenza, recepiti anche 
dalla contrattazione collettiva (cui 
poi tale materia è rimasta affida-
ta), infine, rende difficile se non 
impossibile potenziare i livelli di 
efficienza del settore pubblico e, 
quindi, di contrastare i fenomeni 
di scarsa produttività.
Tra i principi cardine della mate-
ria possono sicuramente annove-
rarsi: 
-l’obbligo del dipendente di osser-
vare l’orario di lavoro e l’obbligo 
per la Pa di verificare; 
-il dipendente è tenuto a svolgere 
sempre la propria prestazione la-
vorativa nel posto di lavoro; 
-può allontanarsi da esso, per mo-
tivi personali e finanche profes-
sionali, anche se per poco tempo, 
solo se previamente autorizzato 
dai propri superiori e dietro ido-
nea giustificazione. 
consegue che anche le consuma-
zioni al bar, fuori o dentro l’edi-
ficio, devono essere autorizzate 
e, quindi, recuperate, di concerto 
con il dirigente competente. 
Ragion per cui, la liquidazio-
ne della retribuzione da parte 
dell’ente-datore di lavoro a fron-
te di periodi caratterizzati dalla 
mancata prestazione lavorativa, se 
sotto il profilo civile configura la 
lesione dell’equilibrio patrimonia-

le del rapporto di scambio, sotto 
il profilo amministrativo-contabile 
è foriera di un danno alle finanze 
della Pa.
Pacifica, e stratificata è, sul pun-
to, la giurisprudenza della Corte 
dei conti, secondo cui, in caso di 
assenza non giustificata (dolosa 
o colposa) dal servizio, il danno 
erariale è pari alla spesa sostenuta 
dal datore di lavoro pubblico per 
la liquidazione della retribuzione 
corrisposta al dipendente assentei-
sta, fatti salvi eventuali, ulteriori, 
danni (quali quello da disservizio, 
o all’immagine). 
Sul fronte penale, invece, la Su-
prema Corte ha da sempre ritenu-
to integrato il delitto di truffa ag-
gravata in caso di allontanamento 
temporaneo dal luogo di lavoro 
del pubblico dipendente effettua-
to senza registrare il periodo di 
assenza mediante timbratura del 
cartellino o della scheda magneti-
ca, il cosiddetto badge.

Il cartellino costituisce l’unico 
mezzo per accertare la presenza in 

ufficio del dipendente
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La normativa attuale per 
la mobilità volontaria

Con i vari interventi che si sono 
succeduti volti a modificare l’artico-
lo 30 del d.lgs. 165/2001 si ritiene 
utile fare il punto della situazione.  
Negli Enti locali che hanno un nu-
mero di dipendenti non superiore a 
100 la mobilità volontaria in uscita 
deve essere sempre autorizzata da 
parte dell’ente. 
È quanto prevede l’articolo 12 del 
d.l. n. 146/2021, cd. Fiscale.
 La disposizione 
corregge l’errore 
contenuto nel d.l. 
n. 80/2021,che 
sembrava avere 
reso impossibile 
la mobilità volon-
taria sia in entra-
ta sia in uscita in 
tutti gli enti locali 
aventi un nume-
ro di dipendenti 
compreso entro 
le 100 unità.
 La nuova dispo-
sizione estende a 
queste ammini-
strazioni le dispo-
sizioni dettate per gli enti del servi-
zio sanitario nazionale. 
Di conseguenza, occorre necessa-
riamente acquisire il consenso del 
proprio ente per potersi trasferire in 
mobilità volontaria alle dipendenze 
di un’altra PA. 
In questo modo, a tali amministra-
zioni viene offerto uno strumento 
ulteriore per potere evitare effet-
ti negativi sulla funzionalità della 
propria organizzazione.
Sulla base di questa disposizione, 

negli enti locali che hanno fino a 
100 dipendenti in servizio, la mo-
bilità volontaria è assoggettata sem-
pre al nulla osta del proprio ente di 
provenienza.
In tutte le amministrazioni locali 
che hanno un numero di dipenden-
ti compreso tra 101 e 250 la mobi-
lità volontaria è subordinata al con-
senso dell’amministrazione se essa 
determina una carenza di organico 

superiore al 5% nel profilo.
In quelli aventi un numero di di-
pendenti non superiore a 500 se si 
determina una carenza nell’organi-
co fino al 10% ed in quelli con un 
numero di dipendenti superiore a 
500, come in tutte le altre PA, se si 
determina una carenza in organico 
di almeno il 20%. 
Lo stesso articolo 3, comma 
7 bis, del d.l. n. 80/2021 detta le 
modalità per il calcolo di questa 
percentuale: essa deve essere riferi-

ta alla dotazione organica dell’ente.
 Quindi, occorre considerare la ca-
tegoria ed il profilo del personale 
previsto della dotazione organica 
e non tra quello effettivamente in 
servizio. 
Occorre inoltre ricordare che oc-
corre il consenso dell’ente se la 
posizione è stata dichiarata come 
“motivatamente infungibile”, il che 
richiede una esplicita e preventi-

va dichiarazione 
che può essere 
effettuata anche 
in sede di pro-
g r a m m a z i o n e 
del fabbisogno e 
di modifica della 
dotazione orga-
nica. 
E’ necessario che 
le amministra-
zioni, soprattutto 
quelle non di pic-
cole dimensioni, 
motivino adegua-
tamente la scelta 
di dichiarare un 
posto come in-

fungibile.
Negli enti locali si applicano due ul-
teriori disposizioni.
 Viene in primo luogo stabilito che 
la mobilità volontaria in uscita non 
è possibile nei 5 anni successivi alla 
“prima assegnazione”, cioè alla as-
sunzione tramite concorso o scor-
rimento di graduatoria o tramite 
stabilizzazione. 
La stessa disposizione prevede, 
come disposizione di carattere ge-
nerale, che la mobilità volontaria 
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del personale assunto da meno di 3 
anni abbia bisogno della preventiva 
autorizzazione dell’ente. 
Mentre non è stata abrogata, quan-
to meno in modo espresso, la dispo-
sizione di cui all’articolo 35, comma 
5 bis, del d.lgs. n. 165/2001, che 
così recita espressamente: “I vinci-
tori dei concorsi devono permane-
re nella sede di prima destinazione 
per un periodo non inferiore a cin-
que anni. La presente disposizione 
costituisce norma non derogabile 
dai contratti collettivi”.
 Viene inoltre stabilito che “in 
ogni caso, la cessione del personale 
può essere differita, a discrezione 
dell’amministrazione cedente, fino 
all’effettiva assunzione del perso-
nale assunto a copertura dei posti 
vacanti e comunque per un perio-
do non superiore a trenta giorni 
successivi a tale assunzione, ove sia 
ritenuto necessario il previo svolgi-
mento di un periodo di affianca-
mento”. 
  Il differimento della sostituzione 
e la utilizzazione dell’istituto che 
consente il supporto al dipendente 
neo assunto da parte di quello che 
ha svolto tale attività devono essere 
motivati dall’amministrazione. 
 Si deve ricordare che, a seguito 
delle modifiche dettate dall’arti-
colo 33 del d.l. n. 34/2019 alle 
capacità assunzionali, la mobilità 
volontaria non è più neutra nella 
determinazione delle risorse che le 
amministrazioni possono destinare 
al finanziamento delle assunzioni a 
tempo indeterminato, visto che co-
munque produce effetti di aumento 
o riduzione della spesa per il perso-
nale e, di conseguenza, sul rapporto 
con le entrate correnti.
Ricordiamo inoltre, che essa è 
preclusa -al pari delle assunzio-
ni dall’esterno- negli enti che non 

hanno adottato entro la scadenza i 
documenti contabili.
La mobilità volontaria prima della 
indizione di un concorso non è ob-
bligatoria fino a tutto il 2024, sulla 
base delle previsioni dettate dal d.l. 
n. 80/2021. 
Continua inoltre per attivare la mo-
bilità volontaria ad essere necessa-
ria la pubblicazione degli avvisi di 
mobilità volontaria per almeno 30 
giorni sul sito dell’ente, non essen-
do invece necessaria la pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale.
 Dal momento in cui sarà concre-
tamente operativa questa funziona-
lità, le amministrazioni dovranno 
trasmettere queste informazioni 
allo specifico portale della Funzio-
ne pubblica, in modo da favorire la 
conoscenza delle procedure di mo-
bilità in essere e di favorire l’incon-
tro tra la domanda e l’offerta. 
Si conferma che i dipendenti in co-
mando o fuori ruolo hanno la prio-
rità nel caso di ricorso alla mobilità 
volontaria, ovviamente in caso di 
identità del profilo; tale disposizio-
ne si applica anche nel caso in cui 
il dipendente presti servizio in un’a-
rea diversa. 
Occorre ricordare che gli eventuali 
criteri selettivi nell’esame delle do-
mande di mobilità con cui gli enti 
si riservano la possibilità di opera-
re una selezione, queste procedure 
devono essere effettuate tenendo 
comunque conto che siamo in pre-
senza di dipendenti che sono ido-
nei allo svolgimento delle proprie 
attività lavorative, per cui un giudi-
zio negativo di questo tipo corre il 
rischio di non essere sostenibile in 
sede di eventuale contenzioso.
Al personale trasferito in mobilità 
volontaria si applica il trattamento 
economico dell’ente che procede 
alla assunzione ed il personale inte-

ressato non ha diritto a mantenere, 
neppure come assegno ad perso-
nam riassorbibile, quello in godi-
mento presso l’amministrazione di 
provenienza.
La previsione è dettata dall’articolo 
30, comma 2 quinquies, del d.lgs. 
n. 165/2001 ed è stata ribadita dal 
parere 27149/2021 del Diparti-
mento della Funzione pubblica. 
  Queste indicazioni si applicano al 
trattamento economico accessorio, 
ivi compreso quello che ha un ca-
rattere consolidato. 
Il parere ci dice che occorre fare 
riferimento, oltre che alla citata di-
sposizione legislativa, alle previsioni 
contenute nel D.P.C.M. 26 giugno 
2015, articolo 3, comma 1. 
Sulla base di queste disposizioni 
viene previsto che “il manteni-
mento del livello retributivo in go-
dimento presso l’amministrazione 
di provenienza è contemplato  per 
i casi di mobilità diversa da quella 
volontaria”. 
Per cui, ci dice la Funzione pub-
blica, “per la determinazione del 
trattamento economico spettante 
.. si dovrà fare riferimento esclusi-
vamente agli emolumenti propri 
del trattamento economico fonda-
mentale ed accessorio del compar-
to restando esclusa la possibilità del 
riconoscimento - ancorchè a titolo 
di assegno ad personam riassorbi-
bile- di importi derivanti da emolu-
menti propri del comparto di pro-
venienza”
Nel caso di mobilità tra comparti 
diversi, le amministrazioni devono 
utilizzare per il corretto inquadra-
mento le tabelle di corrispondenza 
tra i diversi comparti previste dal 
prima citato D.P.C.M. 26 giugno 
2015.
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Facsimile: Accordo individuale 
per la prestazione in lavoro agile 
La/Il sottoscritta/o _______________ , dipendente del Comune di _________________, Area/Servi-

zio_________________, in qualità di _____________, a tempo (indeterminato/determinato; pieno/parzia-
le) ____________________________
e
la/il sottoscritta/o_________________________ Dirigente/Responsabile dell’Area/Servizio 

_____________________________;
Vista l’istanza del lavoratore presentata con nota prot. n. ________ del ____________;
Visto il Regolamento per la disciplina del lavoro agile del Comune di ______________, approvato con de-

liberazione di Giunta n.______del _______________, in attuazione dell’art. 14 della L. n. 124/2015 e s.m.i. 
e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1/6/2017, n. 3 (ove presente);
Visto il vigente Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA) (ove presente);
Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8/10/2021;
Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrat-

tazione collettiva e della definizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 
6, comma 2, lett. c), del D.L. n. 80/2021;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
che il/la dipendente, come meglio sopra identificato/a, è autorizzato/a a svolgere la prestazione lavorativa 

in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite 
nella disciplina sopra richiamata:
- attività da svolgersi in modalità agile (fornire un’indicazione dettagliata delle attività e dei procedimenti da 

svolgersi in modalità agile):_________________________________________
- obiettivi della prestazione resa in modalità agile (descrivere i risultati ed i comportamenti attesi durante il 

periodo di lavoro agile):__________________________________________________
- data di avvio prestazione in modalità lavoro agile: _________________
- data di cessazione prestazione in modalità lavoro agile: ________________
- giorno/i settimanale/i di svolgimento della prestazione in modalità agile: _________________________

_____________
- ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, si prevede l’utilizzo della seguente dota-

zione tecnologica e strumentale (connessione internet, VPN, cellulare, personal computer portatile, ecc.):_
__________________________________________________ (dotazione tecnologica fornita dall’Ammini-
strazione);
la strumentazione sopra indicata, valutata come idonea alle esigenze dell’attività lavorativa, nel rispetto delle 

norme di sicurezza vigenti, è fornita al lavoratore in comodato d’uso (secondo la disciplina di cui all’articolo 
1803 e ss. del Codice Civile); le spese riguardanti i consumi elettrici, nonché il costo della connessione dati 
sono a carico del lavoratore. Il Comune adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente 
l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e/o ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della presta-
zione tramite il dispositivo ad uso del lavoratore;
- fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente: mattina dalle ____________ alle ___________ e, in 

caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ______ alle _________.
Trattamento giuridico ed economico, disposizioni organizzative, obblighi di riservatezza e di sicurezza sul 

lavoro:
1 - Lo svolgimento della modalità agile della prestazione lavorativa da parte del dipendente non incide sulla 

natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai 
contratti collettivi nazionali e integrativi.
2 - La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a 

quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo 
dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3 - La verifica circa il completamento delle attività assegnate è effettuata dal responsabile del servizio se-

condo modalità flessibili scelte discrezionalmente dallo stesso in funzione delle attività da eseguire in lavoro 
agile.
4 - La modalità di lavoro agile si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima 

dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente previsti.
5 - Il lavoratore deve rispettare il riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive, nel quale il lavoratore non può 

erogare alcuna prestazione lavorativa (fascia di inoperabilità - disconnessione), come previsto dalla normativa 
vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa nella fascia di lavoro notturno 
individuata dalla vigente normativa (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).
6 - Al lavoratore è riconosciuto altresì il diritto alla disconnessione in occasione della pausa pranzo in una 
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Riforma pensioni al blocchi di partenza: 
a dicembre si aprono le danze

   
Dal mese di dicembre e fino al mese di marzo del 2022 si riscriverà la riforma delle pensioni, che dovrà 

consentire più flessibilità in uscita dal 2023. È con la promessa di un tavolo di confronto che si è chiuso il 17 
di mesto mese  l’incontro di  Draghi con i segretari di Cgil, Cisl e Uil . I sindacati hanno messo sul tavolo 
tutti i temi aperti, dalle tasse, alle pensioni, fino al precariato.  Ma sulla previdenza hanno chiesto risposte 
immediate. 
Al tavolo, il ministro dell’economia Daniele Franco ha quindi ribadito che nella legge di bilancio non ci sono 

le risorse per affrontare una riforma strutturale delle pensioni ma, questa è la novità, assicura la disponibilità 
ad avviare il confronto sulla Fornero già a partire da dicembre.
La partita sulle pensioni si giocherà su due binari. Dalla prossima settimana si aprirà un tavolo al Mef  per 

vedere se ci sono margini per ritocchi in manovra, per i gravosi e l’Ape social ma anche per misure a costo 
zero che possono iniziare ad aprire la strada alle pensioni di garanzia per i giovani (revisione dei coefficienti 
di trasformazione per il futuro, misure per facilitare la pensione integrativa come il silenzio assenso).
L’altro tavolo, quello per eliminare “le storture” della Fornero, che avrà invece un orizzonte più ampio da 

attuare molto probabilmente con la legge di Bilancio dell’anno prossimo. Quindi dal 2023.
Al momento le opzioni sul tavolo sono diverse.  Tra queste: possibilità di uscita a 63 o 64 anni privilegiando 

il ricalcolo contributivo o limitando la platea a chi ha maturato pensioni sufficientemente alte, ipotesi simili 
alla Quota 102 (64 anni di età e 38 di contribuiti) modificando i due requisiti, pensione anticipata con 41 anni 
di contributi e vincolo anagrafico (si parla di 63 anni), abbassamento dell’età per la pensione di vecchiaia (per 
esempio a 64 anni) lasciando invariato quello contributivo.

fascia oraria a sua scelta. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, i lavoratori video-terminalisti sono tenuti ad effettuare una pausa di 15 minuti ogni 120 mi-
nuti di lavoro.
7 - Il lavoro agile non va effettuato durante il riposo settimanale, le giornate festive e di assenza per ferie, 

riposo, malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto.
8 - Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciu-

to il trattamento di trasferta, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio e non sono configurabili 
prestazioni straordinarie, notturne o festive né permessi brevi, recupero ore straordinarie o riposi compensa-
tivi. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti 
dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi 
personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea, 
i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992.
9 - In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funziona-

mento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibil-
mente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente/responsabile. 
Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la 
prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in 
presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio 
orario ordinario di lavoro.
10 - Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con 

comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno 
prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
11 – Come previsto dall’art. 19 della L. n. 81/2017, il lavoratore può recedere dal presente accordo di lavoro 

agile presentando apposita nota al proprio dirigente/responsabile, indicando le motivazioni, con un preavviso 
di almeno 30 giorni. Con le medesime modalità, il dirigente/responsabile può recedere dall’accordo, sempre 
con un preavviso di almeno 30 giorni. Tale termine è elevato a 90 giorni nel caso di lavoratori disabili. Il 
lavoratore e il Dirigente possono recedere dall’accordo senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, 
quale ad esempio:
a. gravi e reiterati inadempimenti del lavoratore rispetto alla disciplina fissata nel progetto e nell’accordo di 

lavoro agile;
b. oggettive e motivate esigenze organizzative sopravvenute e non prevedibili;
c. sopravvenute e gravi esigenze personali del lavoratore;
d. ………………………..
12 - Al presente accordo viene allegata l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, nonché le dispo-

sizioni per il trattamento dei dati, alle quali il dipendente è tenuto ad attenersi durante lo svolgimento della 
propria attività lavorativa in modalità agile. Data _________________
Firma del Dirigente/Responsabile       Firma del dipendente
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Aumentano i lavori gravosi 
con la Manovra.

L’utilizzo di graduatorie 
concorsuali di altri enti è una facoltà
A parere del Tar Puglia Bari, nella sentenza n. 1581/2021 una amministrazione non ha alcun vincolo  all’u-

tilizzo di graduatorie di concorso di altri enti, in luogo di indizione di una nuova procedura concorsuale. 
Si tratta di una mera facoltà concessa al datore di lavoro pubblico, non assistita da particolari garanzie e, 

pertanto, la decisione di non avvalersene non è soggetta ad alcun onere motivazionale rafforzato.
 Ciò vale anche quando l’amministrazione abbia stipulato un accordo, in via generale e preventiva, con altri 

enti.  Lo scorrimento in via preferenziale delle graduatorie di concorso è, invece, sancito per le graduatorie 
vigenti dello stesso ente.

Con l’approvazione del Disegno di 
Legge di Bilancio  novità arrivano 
inoltre anche per l’APE sociale, 
prorogata anch’esso e con un allar-
gamento delle categorie che vi pos-
sono accedere. 
 È stato infatti allungato l’e-
lenco dei lavori gravosi che consen-
tono l’anticipo pensionistico, con 
diverse nuove mansioni inserite. 
 Le nuove mansioni gravose 
sono state individuate, dalla com-
missione istituita nel 2018, in base 
a un criterio Inail su tre indici di 
pesantezza fisica e stress lavorativo:
frequenza degli infortuni sul lavoro;
numero di giorni medi di assenza a 
causa di infortuni;
numero di giorni medi di assenza 
per malattia.
 La Commissione in questio-
ne aveva recentemente redatto un 
nuovo elenco di lavori gravosi, più 
lungo di quello definitivo, ma l’au-
mento effettivo in Legge di Bilancio 
porterà dalle 15 categorie esistenti 
a un elenco di 23 categorie. Se ne 
aggiungono quindi 8.  
 Una platea di lavoratori più 
ampia potrà accedere all’Ape so-
ciale, che consente l’anticipo della 
pensione grazie all’assegno ponte 
Inps.
 Un assegno che scatta al 
compimento dei 63 anni di età e 36 
anni di contributi, con un impor-

to fino a 1.500 euro erogati fino al 
compimento dell’età pensionabile, 
per tutti coloro che hanno svolto 
una mansione gravosa per 6 anni 
negli ultimi 7 anni o 7 negli ultimi 
10 anni. 
  Ecco di seguito il nuovo 
elenco dei lavori gravosi, le profes-
sioni pesanti in base alla classifica-
zione Istat:
Professori di scuola primaria, pre–
primaria e professioni assimilate
Tecnici della salute
Addetti alla gestione dei magazzini 
e professioni assimilate
Professioni qualificate nei servizi 
sanitari e sociali
Operatori della cura estetica
Professioni qualificate nei servizi 
personali ed assimilati
Artigiani, operai specializzati, agri-
coltori
Conduttori di impianti e macchi-
nari per l’estrazione e il primo trat-
tamento dei minerali
Operatori di impianti per la tra-
sformazione e lavorazione a caldo 
dei metalli
Conduttori di forni ed altri impian-
ti per la lavorazione del vetro, della 
ceramica e di materiali assimilati
Conduttori di impianti per la tra-
sformazione del legno e la fabbri-
cazione della carta
Operatori di macchinari e di im-
pianti per la raffinazione del gas e 

dei prodotti petroliferi, per la chi-
mica di base e la chimica fine e per 
la fabbricazione di prodotti derivati 
dalla chimica
Conduttori di impianti per la pro-
duzione di energia termica e di 
vapore, per il recupero dei rifiuti e 
per il trattamento e la distribuzione 
delle acque
Conduttori di mulini e impastatrici
Conduttori di forni e di analoghi 
impianti per il trattamento termico 
dei minerali
Operai semiqualificati di macchi-
nari fissi per la lavorazione in serie 
e operai addetti al montaggio
Operatori di macchinari fissi in 
agricoltura e nella industria ali-
mentare
Conduttori di veicoli, di macchina-
ri mobili e di sollevamento
Personale non qualificato addetto 
allo spostamento e alla consegna 
merci
Personale non qualificato nei servi-
zi di pulizia di uffici, alberghi, navi, 
ristoranti, aree pubbliche e veicoli
Portantini e professioni assimilate
Professioni non qualificate nell’a-
gricoltura, nella manutenzione del 
verde, nell’allevamento, nella silvi-
coltura e nella pesca
Professioni non qualificate nella 
manifattura, nell’estrazione di mi-
nerali e nelle costruzioni
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non ad altre partite, che va data la 
priorità assoluta già nella legge di 
Bilancio in via d’approvazione. 
Non ci sono bonus edilizi, pensio-
namenti anticipati o ulteriori sconti 
in busta paga che valgano quel non 
più rinviabile investimento nel futu-
ro rappresentato dal sostegno alla 
natalità e al fare famiglia. 
Anche per il contrasto a una crisi 
demografica che molti faticano an-
cora a comprendere nella sua reale 
e drammatica portata, non fosse al-
tro che in termini di prossima man-
canza di lavoratori e di sostegni al 
welfare pubblico.
Siamo già molto in ritardo, ma sia-
mo ancora in tempo per fare le cose 
giuste in maniera efficace.  
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L’Aran con parere CFL136 evi-
denzia che è possibile l’assunzio-
ne a tempo indeterminato par-
ziale, 18 ore settimanali, di un 
lavoratore alle dipendenze di al-
tro ente locale, con diverso profilo 
professionale a part time al 50%
L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, 
come noto, prevede per il solo 
personale degli enti locali una 
specifica deroga al divieto genera-
le di cumulo dei rapporti di lavoro 
nel pubblico impiego. 
 Pertanto, un ente locale può le-
gittimamente procedere alla as-
sunzione a tempo parziale del 
dipendente di un altro ente loca-
le, purché siano rispettate le pre-

visioni del comma 1 dello stesso 
art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rap-
porto di lavoro a tempo parziale” 
del CCNL del comparto Funzio-
ni Locali del 21/05/2018, da leg-
gere in combinato disposto con 
l’art. 19 “Contratto individuale di 
lavoro” dello stesso contratto:
- la previsione dell’assunzione e 
della tipologia contrattuale deve 
essere prevista nel Piano dei Fab-
bisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
- il rapporto di lavoro a tempo 
parziale è costituito e regolato 
dal contratto individuale di lavo-
ro in cui si devono stabilire anche 
le modalità di articolazione della 

prestazione lavorativa: durata e 
collocazione temporale con rife-
rimento al giorno, alla settimana, 
al mese e all’anno (comma 11, 
art. 53 e comma 4 art. 19 dello 
stesso CCNL);
- nel caso di specie, il dipendente 
avrà due distinti contratti indivi-
duali di lavoro che regolano i ri-
spettivi rapporti;
- il dipendente all’atto della co-
stituzione del rapporto di lavoro 
deve rendere la dichiarazione di 
cui al comma 6 dell’art. 19 del 
CCNL in esame, in merito all’in-
sussistenza di cause di incompa-
tibilità, che dovrà essere resa con 
riferimento al posto da ricoprire.

In Gu il decreto sulle modalità di formazione degli elenchi 
del portale del Reclutamento

Il portale del Reclutamento (InPa) invierà delle notifiche ai professionisti iscritti per segnalare l’ apertura di un 
bando potenzialmente di loro interesse. Le notifiche saranno inviate a soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
dall’ avviso, con un’ opera di selezione che sarà fatta dal portale stesso sulla base delle informazioni fornite da 
chi si è registrato. Confermate le disponibilità ad accettare il lavoro, il portale produrrà una serie di elenchi dai 
quali le amministrazioni potranno selezionare le figure per avviare i colloqui finalizzati all’ assunzione.
 I colloqui dovranno partire al massimo entro dieci giorni dalla chiusura del termine per aderire alla procedura 
di selezione. E’ quanto previsto dal decreto del ministero della Pa recante le modalità per l’ istituzione degli 
elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’ alta specializzazione per il Pnrr, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 268 del 10 novembre. Il decreto, tra le altre cose, illustra come saranno comunicati i bandi 
in apertura, con una procedura digitale finalizzata a rendere il più automatico possibile l’ incontro tra domanda 
e offerta. Al momento della pubblicazione dell’ avviso, InPa individuerà i potenziali candidati «in possesso dei 
requisiti richiesti» e invierà automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso 
la propria disponibilità per l’ ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’ avviso. 
Una volta acquisite le candidature, il portale genererà «l’ elenco dei candidati interessati alla selezione». 
Gli elenchi indicheranno, per ciascun iscritto, gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializ-
zazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’ esercizio della professione o a quelli richiesti dall’ avviso «purché 
a questi strettamente conferenti». Entro dieci giorni dalla chiusura del termine per partecipare alla selezione, le 
amministrazioni dovranno convocare i professionisti per il colloquio selettivo attingendo dagli elenchi prodotti 
dal portale.Dovrà essere chiamato un numero di professionisti pari ad almeno quattro volte le posizioni aperte.
Finiti i colloqui, gli uffici individueranno «con provvedimento motivato» i soggetti ai quali conferire l’ incarico e 
registreranno nel portale il conferimento e la durata dello stesso. Una modalità resa possibile dalla ampia mole 
di informazione che InPa dovrebbe contenere a seguito delle iscrizioni dei vari soggetti interessati.
 Secondo quanto previsto dal decreto, al momento della registrazione dovranno essere comunicati, oltre ai pro-
pri dati anagrafici, il possesso dei titoli universitari o di specializzazione, le comprovate esperienze professionali, 
la data di iscrizione all’albo  e l’ ambito territoriale nel quale si è disponibile ad essere impiegato. 
Incrociando questi dati con quelli presenti negli avvisi, il portale potrà perciò segnalare offerte mirate per le 
caratteristiche delle persone iscritte.  

Lavoro a tempo parziale
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Posizioni organizzative, l’indenni-
tà spetta solo se è stata formal-

mente istituita la posizione
Irrilevante l’espletamento di fatto 
di mansioni assimilabili a quelle 
della posizione non istituita.
 Sono questi i contenuti ri-
portati nell’ordinanza della Corte 
di cassazione, sezione lavoro, n. 
32950/2021 che consolida così l’o-
rientamento espresso dalla stessa 
Corte.
 La pretesa si fonda sull’ap-
plicabilità dell’articolo 52 del Dlgs 
165/2001 (disciplina delle mansio-
ni) e si sostanzia nel reclamare il di-
ritto alla retribuzione adeguata alla 
qualità e quantità del lavoro pre-
stato, ritenendo che debba essere 
applicata, quale parametro di rife-

rimento per la quantificazione del 
compenso aggiuntivo, la disciplina 
contrattuale sugli incarichi di posi-
zione organizzativa.
 In primo luogo gli ermel-
lini hanno ribadito il consolidato 
orientamento giurisprudenziale 
secondo cui il diritto del pubblico 
dipendente a percepire l’indennità 
di posizione sorge solo se la P.a. ha 
istituito la relativa posizione, perché 
l’istituzione rientra nell’attività or-
ganizzativa dell’amministrazione, 
la quale deve tener conto delle pro-
prie esigenze e soprattutto dei vin-
coli di bilancio, che, altrimenti, non 
risulterebbero rispettati laddove si 

dovesse pervenire all’affermazione 
di un obbligo indiscriminato.
 La rilevanza da attribuire 
all’atto costitutivo delle posizioni 
organizzative, adottato discrezio-
nalmente dall’ente, è data dall’e-
scludere che, prima di tale mo-
mento, sia configurabile in capo al 
dipendente, probabile destinatario 
dell’incarico, un danno da perdita 
di «chance» e l’irrilevanza, ai sud-
detti fini, di eventuali atti prepa-
ratori endoprocedimentali nonché 
l’espletamento, di fatto, di mansioni 
assimilabili a quelle della posizione 
non istituita.

venerdì 10 e 24 dicembre
ore 10.00
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Funzione Pubblica e disciplina nor-
mativa sulle progressioni tra aree

Parere in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come mo-
dificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021.
Nel quadro degli interventi in materia di pubblico impiego definiti dal decreto, la norma in esame 
concorre con le altre misure ivi previste ad assicurare il rafforzamento della capacità funzionale delle 
pubbliche amministrazioni, non solo per l’attuazione del PNRR, ma in termini complessivi di siste-
ma.
Nel suo insieme, infatti, la previsione normativa è volta a delineare una disciplina idonea a valoriz-
zare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessa-
riamente deve connotare uno sviluppo di carriera.
 Volontà del legislatore è, quindi, quella di ancorare il percorso di crescita per gli interni all’ammini-
strazione ad una serie di parametri rappresentativi del possesso di un livello professionale la cui ade-
guatezza, in assenza del meccanismo concorsuale, viene assicurata attraverso l’individuazione di una 
serie di requisiti, anche superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, che rendono attivabile il 
percorso di sviluppo professionale delineato dalla norma.
Laddove, infatti, nella formulazione precedente della norma, il passaggio tra le aree poteva avvenire 
solo mediante concorso pubblico usufruendo di un’apposita riserva di posti per il personale interno in 
possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, nel testo attuale viene prefigurata una 
procedura comparativa basata sui parametri di seguito riportati:
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
assenza di provvedimenti disciplinari;
possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l’accesso all’area dall’esterno;
numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l’intento del legislatore di valorizzare gli elementi 
maggiormente qualificanti che connotano l’excursus professionale, formativo e comportamentale del 
dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella 
concorsuale è idonea e parimenti efficace nell’assicurare che la progressione di area e/o categoria o 
qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli.
A tal fine deve riscontrarsi che - a fronte di parametri oggettivi validi per ogni amministrazione 
quali la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio e l’assenza 
di provvedimenti disciplinari - il legislatore ne ha previsti altri - quali il numero e la tipologia degli 
incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a 
quelli previsti per l’accesso dall’esterno – la cui ampiezza trova giustificazione nel rango della fonte 
ordinamentale, destinata a trovare applicazione per la generalità delle amministrazioni e per tutti gli 
ordinamenti professionali, all’interno dei quali diventa praticabile una sua più puntuale definizione.
In buona sostanza, l’obbligata previsione legislativa di “fattispecie aperte” comporta la necessità che, 
per l’applicazione in concreto del comma 1-bis dell’art. 52, non si possa prescindere dalla specifica 
realtà organizzativa dell’ente e dalle esigenze professionali individuate al suo interno, in stretta con-
nessione con le attività svolte e sulla base della programmazione dei potenziali fabbisogni professio-
nali.
Da quanto detto discende che, in sede applicativa, le stesse amministrazioni procedenti potranno pro-
grammare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali 
adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le compe-
tenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini 
dell’accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l’accesso all’area dall’esterno 
(lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale) ritenuti maggiormente 
utili - per l’attinenza con le posizioni da coprire previste dall’ordinamento professionale vigente al 
proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate 
– ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell’efficienza 
dell’amministrazione, assegnando – ove possibile - anche il relativo punteggio.
Da quanto detto si desume che, anche per le procedure comparative di accesso alla categoria D, 
l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti in generale 
dalla contrattazione collettiva purché individuati nell’ambito di un impianto logico-sistematico quale 
quello sopra descritto.
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Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente 

Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani potran-
no scaricare i certificati anagrafici online in maniera autono-
ma e gratuita. 
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione 
residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permetterà di 
scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, dal proprio computer sen-
za bisogno di recarsi allo sportello: 
- Anagrafico di nascita - Anagrafico di matrimonio - di Citta-
dinanza - di Esistenza in vita 
- di Residenza - di Residenza AIRE  - di Stato civile  - di Stato 
di famiglia - di Stato di famiglia e di stato civile - di Residenza 
in convivenza 
- di Stato di famiglia AIRE - di Stato di famiglia con rapporti 
di parentela - di Stato Libero 
-Anagrafico di Unione Civile - di Contratto di Convivenza 
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno 
quindi gratuiti.
 Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad 
esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno 
essere richiesti in un unico certificato). 
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, 
Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un 
familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della fami-
glia per cui è possibile richiedere un certificato. 
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del do-
cumento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo sca-
ricare in formato .pdf  o riceverlo via mail. 
  Con un’anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su 
ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubbli-
ci che accedono alla banca dati, dall’Agenzia delle entrate 
all’Inps, alla Motorizzazione civile.
  Per la Pubblica Amministrazione significa guadagnare in ef-
ficienza superando le precedenti frammentazioni, ottimizzare 
le risorse, semplificare e automatizzare le operazioni relative 
ai servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le 
attività ed effettuare analisi e statistiche. 
Per i cittadini vuol dire accedere a servizi sempre più semplici, 
immediati e intelligenti, basati su informazioni condivise e co-
stantemente aggiornate, potendo così godere dei propri diritti 
digitali. 
Ma anche risparmiare tempo e risorse, evitando di duplicare 
informazioni già fornite in precedenza alle diverse ammini-
strazioni che offrono servizi pubblici.
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione 
italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di 
subentro. 
L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani re-
sidenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge 
oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso 
del 2021. 
Sul portale è possibile monitorare l’avanzamento del processo 
di adesione da parte dei Comuni italiani. I prossimi passi A 
questi primi certificati scaricabili online se ne potranno ag-
giungere facilmente altri senza modifiche al quadro normativo 
e nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per 
il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di re-
sidenza.

In data 16 novembre 2021 è stata sottoscrit-
ta Ipotesi di Accordo Collettivo Naziona-
le Quadro in materia di costituzione delle 
rappresentanze sindacali unitarie per il per-
sonale dei comparti delle pubbliche ammi-
nistrazioni e per la definizione del relativo 
regolamento elettorale. 
Il testo contrattuale racchiude, aggiornan-
dola, l’intera disciplina vigente in materia di 
elezioni delle RSU.
 L’accordo, che si articola in due sezioni, di-
sciplina da un lato le modalità di costituzio-
ne e funzionamento delle RSU, offrendo so-
luzioni alle problematiche presentatesi con 
maggiore frequenza, quali, ad esempio, la 
composizione della RSU, le cause di deca-
denza, le modalità di adozione delle decisio-
ni, l’individuazione di un Comitato di coor-
dinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 
componenti.
Dall’altro riorganizza ed aggiorna il regola-
mento elettorale anche alla luce dell’espe-
rienza maturata nelle passate tornate elet-
torali.
Finalmente viene risolto un problema anno-
so, particolarmente significativo negli enti di 
piccole dimensioni, introducendo la possibi-
lità di presentare le liste attraverso l’utilizzo 
della posta elettronica certificata.
Vi è inoltre la determinazione del quorum 
sulla base dei voti validi e non più dei vo-
tanti, ma soprattutto l’ampliamento della 
platea dei precari aventi diritto a far parte 
dell’elettorato attivo e passivo.
Ci si riferisce in modo particolare ai precari 
COVID.
Infine la possibilità di modificare gli accordi 
integrativi di comparto entro trenta giorni 
dalla sottoscrizione dell’accordo.

Rinnovo Rappre-
sentanze Sindacali 

Unitarie 2022
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Procedura per l’adozione di una 
ordinanza sindacale

Occorre anzitutto ricordare che l’azione della PA deve ispirarsi a principi fondamentali sanciti dalla L. 
241/1990: determinatezza;  economicità; imparzialità; pubblicità e trasparenza.
Detti principi si affiancano a quelli di portata più generale di legalità e, in generale, di buon andamento della 
PA. 
detti principi soggiace, evidentemente, anche l’azione ordinatoria esercitata dal Sindaco, che è garantita anzi-
tutto assolvendo l’obbligo di motivazione nell’assunzione dell’atto pubblico.
Partendo dal presupposto che la natura dell’ordinanza sindacale si manifesta come un atto amministrativo che 
possiede i caratteri del provvedimento discrezionale di gestione, ma adottato da un organo tipicamente politico, 
va da sé che il Sindaco che debba emettere un’ordinanza di propria competenza dovrà basarsi su elementi e 
valutazioni tecniche che promanano da azioni e valutazioni tecniche.
Deve pertanto ritenersi opportuno che le ordinanze sindacali, siano esse adottate ex art. 50 o 54 del TUEL, 
trovino fondamento sulla scorta di un procedimento istruttorio di natura tecnica, che dovrà fornirsi al Sindaco 
al fine di fornire le ragioni di opportunità che orientino l’Autorità Locale (nelle ipotesi ex art. 50) o l’Ufficiale di 
Governo (nelle ipotesi ex art. 54) nell’esercizio della propria discrezionalità.
È compito della dirigenza pubblica predisporre, in sede istruttoria, una relazione che valuti il contesto e pro-
ponga l’adozione del provvedimento più idoneo, andando evidentemente a rappresentare il rispetto dei principi 
ispiratori sopra richiamati.
Operate le valutazioni sin qui rappresentate, si giungerà quindi a poter strutturare l’ordinanza, che dovrà pre-
sentare i seguenti elementi essenziali:
-intestazione (indica l’autorità da cui emana l’atto);
- preambolo (contiene le norme di legge e gli articoli in base ai quali l’atto è stato adottato);
- motivazione (valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare 
un interesse in luogo di un altro);
- dispositivo (è la parte precettiva, che costituisce l’atto di volontà della pubblica amministrazione);
- modalità di esercizio del diritto di difesa ed opposizione (contiene le modalità ed i termini per il ricorso avverso 
il provvedimento);
- luogo;
-data;
-sottoscrizione (contiene la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata).
Punti fondamentali cui occorre prestare particolare attenzione, al fine di non viziare l’atto sotto il profilo della 
legittimità, è la qualificazione dell’ambito di azione, che porta alla determinazione del ruolo d’autorità assunto 
dal Sindaco così da definire se si tratti di un provvedimento dell’autorità locale o dell’Ufficiale di Governo, 
nonché le motivazioni con le quali sia possibile dare giustificazione al provvedimento e che faranno riferimento 
all’iter istruttorio che ha sostenuto la formazione della decisione assunta.
La definizione del ruolo assunto dal Sindaco, infine, assume particolare rilevanza anche al fine di determinare 
la necessità di adempiere all’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto.
Deve osservarsi, infatti, che entrambe le tipologie di ordinanze “possono” manifestare carattere di contingibilità 
ed urgenza (per le ordinanze ex art. 54 TUEL il carattere di contingibilità ed urgenza è essenziale per la legit-
timità delle ordinanze Sindacali assunte secondo questo istituto), ma solamente quelle adottate ai sensi dell’art. 
54 comportano la necessaria comunicazione preventiva al Prefetto della Provincia.
Non si tratta di una richiesta di avallo o autorizzazione, ma piuttosto di un controllo preventivo circa l’esistenza 
dei presupposti di legittimazione del provvedimento.
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Pubblico impiego sospensione 
dal servizio: ultime sentenze

1-Sanzioni disciplinari nel pub-
blico impiego privatizzato
Al fine di stabilire la competenza 
dell’organo deputato a iniziare, svol-
gere e concludere il procedimento, oc-
corre avere riguardo al massimo del-
la sanzione disciplinare come stabilita 
in astratto, in relazione alla fattispecie 
legale, normativa o contrattuale che 
viene in rilievo, essendo necessario, in 
base ai principi di legalità e del giusto 
procedimento, che la competenza sia 
determinata in modo certo, anteriore 
al caso concreto ed oggettivo, prescin-
dendo dal singolo procedimento disci-
plinare.
Nel caso di specie, riguardante il 
personale docente ed educativo del-
la scuola, per tale categoria, a nor-
ma dell’art. 492, comma 2, lett. b), e 
dell’art. 494, comma 1, lett. a), b) e c) 
del d.lg. n. 297 del 1994 , è prevista 
la fattispecie legale della sospensione 
dall’insegnamento o dall’ufficio nel-
la misura minima “fino a un mese”; 
pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, com-
ma 1, primo e secondo periodo, d.lg. 
n. 165 del 2001 applicabile ratione 
temporis nel testo anteriore alle mo-
difiche introdotte dal d.Lg. n. 75 del 
2017, non trattandosi di “infrazioni 
di minore gravità”, per le quali cioè è 
prevista “l’irrogazione di sanzioni su-
periori al rimprovero verbale ed infe-
riori alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione per più 
di dieci giorni”, sussiste la competenza 
dell’Ufficio per i Procedimenti Disci-
plinari (U.P.D.) e non quella del diri-
gente scolastico. Cassazione civile sez. 
VI, 27/08/2021, n.23524
2-La sospensione dal servizio 
per più di tre giorni
In tema di sanzioni disciplinari nel 
pubblico impiego, la competenza del 
Dirigente della struttura cui appar-
tiene il dipendente o dell’Ufficio per 
i procedimenti disciplinari si definisce 
sulla base delle sanzioni edittali massi-
me stabilite per le relative violazioni e 
non sulla base della misura che la P.A. 
possa irrogare. 
Di conseguenza, nello specifico ambi-
to del comparto scuola, la sospensione 
dal servizio dell’insegnamento per più 
di tre giorni è di competenza dell’Uf-
ficio per i Procedimenti Disciplinari e 
non del dirigente scolastico, con con-
seguente nullità della relativa sanzione 
disciplinare se irrogata in spregio a tale 
riparto di competenza. Corte appello 
Bari sez. lav., 11/06/2021, n.927
3-L’impugnazione del provvedi-

mento
In tema rapporto di pubblico impie-
go contrattualizzato, l’impugnazione 
del provvedimento con il quale viene 
disposta la sospensione dal servizio del 
dipendente, sia obbligatoria che facol-
tativa, integrando un tipico atto della 
gestione del rapporto di lavoro, rientra 
nella giurisdizione ordinaria. T.A.R. 
Roma, (Lazio) sez. II, 28/09/2020, 
n.9785
4-Sospensione cautelare dal ser-
vizio a seguito di procedimento 
penale
In tema di pubblico impiego contrat-
tualizzato, qualora sia stata disposta 
la sospensione cautelare dal servizio a 
seguito di procedimento penale, suc-
cessivamente definito con giudicato 
di condanna, l’interesse all’esercizio 
dell’azione disciplinare da parte del-
la Pubblica Amministrazione perma-
ne nonostante il sopravvenuto colloca-
mento in quiescenza del dipendente.
 il datore di lavoro ha, pertanto, l’one-
re di attivare o riprendere l’iniziativa 
disciplinare, al fine di valutare auto-
nomamente i fatti oggetto del giudizio 
penale e definire gli esiti della sospen-
sione cautelare, in quanto, in difetto, 
sorgerebbe la pretesa del lavoratore a 
recuperare le differenze stipendiali fra 
l’assegno alimentare percepito e la re-
tribuzione piena che gli sarebbe spet-
tata in assenza della sospensione. Cas-
sazione civile sez. lav., 05/08/2019, 
n.20914
5-Provvedimento di sospensione 
temporanea dal servizio: ha na-
tura disciplinare?
La sospensione cautelare del dipen-
dente in caso di procedimento penale 
a suo carico si fonda sull’esigenza di 
salvaguardare interessi, anche di ri-
levanza costituzionale (art. 97 Cost.), 
meritevoli di tutela, nonché l’interesse 
pubblico di evitare qualsiasi pregiudi-
zio per il regolare espletamento dell’a-
zione amministrativa, che potrebbe 
risultare compromesso dalla perma-
nenza in servizio del dipendente.
In quest’ottica, il provvedimento di so-
spensione temporanea dal servizio non 
riveste natura di provvedimento disci-
plinare, in quanto ontologicamen-
te diverso per natura e funzione da 
quest’ultimo, e tale autonomia non 
viene meno neanche nel caso in cui 
tra i due atti sussista un collegamento 
funzionale, venendo il primo adottato 
in via meramente cautelare in attesa 
del secondo.Tribunale Foggia sez. lav., 
16/04/2019, n.2051

6-Sospensione dal servizio e 
dalla retribuzione e rimprovero 
verbale
Sono nulle le sanzioni irrogate dal 
Comune al dipendente consistenti 
nella sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione e nel rimprovero verba-
le qualora non sia stata la procedura 
prevista dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 
del 2001.Tribunale Chieti sez. lav., 
27/03/2018, n.113
7-Pubblico dipendente prosciol-
to: ha diritto al ripristino del 
rapporto di impiego
L’art. 3, comma 57 della Legge n. 
350/2003 attribuisce al pubblico di-
pendente sospeso dal servizio, in con-
seguenza di un procedimento penale 
conclusosi con sentenza definitiva 
di proscioglimento, il diritto ad ottene-
re il prolungamento o il ripristino del 
rapporto di impiego per un periodo 
di tempo pari a quello della disposta 
sospensione, anche oltre i limiti di età 
previsti dalla legge.
Pertanto, in presenza di provvedimen-
ti giurisdizionali di cui al comma 57 
(sentenza definitiva di proscioglimento 
perché il fatto non sussiste o l’imputa-
to non lo ha commesso o il fatto non 
costituisce reato o non è previsto dal-
la legge come reato ovvero decreto di 
archiviazione per l’infondatezza della 
notizia di reato), all’Amministrazione 
non spetta alcuna valutazione o atti-
vità particolare, posto che si tratta di 
un’attività sostanzialmente vincolata. 
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 
17/01/2018, n.372
8-Diritto del lavoratore alle re-
tribuzioni non corrisposte 
Qualora la sospensione cautelare del 
rapporto di lavoro connessa alla pen-
denza di procedimento penale sia suc-
cessivamente revocata, al lavoratore ri-
ammesso in servizio spetta il diritto alle 
retribuzioni non corrisposte nel perio-
do di sospensione, con esclusione dei 
compensi per le prestazioni effettuate 
nel periodo anzidetto in favore di altro 
ente, in quanto rese in difetto dell’au-
torizzazione richiesta dall’art. 53 del 
d.lg. n. 165 del 2001, e dell’indennità 
di risultato, che postula una positiva 
valutazione dei risultati di attività co-
munque svolte dal dipendente. Cas-
sazione civile sez. lav., 31/10/2017, 
n.25975
9-Beneficio della ricostruzione 
della carriera ai fini del tratta-
mento pensionistico migliorati-
vo
L’art. 3, comma 57, l. n. 350 del 2003, 
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nel testo modificato dal d.l. n. 66 del 
2004, conv. con modif. nella l. n. 126 
del 2004, nella parte in cui riconosce al 
dipendente pubblico – dimessosi a se-
guito di sospensione cautelare dal ser-
vizio in pendenza di procedimento pe-
nale, poi definito con proscioglimento 
– la facoltà di chiedere la ricostruzione 
della carriera al fine di ottenere la li-
quidazione del miglior trattamento 
pensionistico, si interpreta nel senso 
che tale contribuzione figurativa po-
stula una specifica domanda, in assen-
za di un principio generale di gratuità 
del beneficio pensionistico e di appo-
sita copertura finanziaria, siccome im-
posta dall’art. 81 Cost. Cassazione ci-
vile sez. lav., 28/08/2017, n.20454
10- Procedimento disciplinare
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97 del 
2001, nel caso di condanna penale an-
che non definitiva di pubblici dipen-
denti per alcuno dei delitti previsti dal 
precedente art. 3 comma 1, gli stessi 
sono sospesi dal servizio: si tratta di 
valutazione del legislatore di estremo 
rigore, atteso che la sospensione dal 
servizio del pubblico dipendente deve 
aver luogo anche in caso di concessio-
ne del beneficio della sospensione con-
dizionale della pena.
Ne consegue che la Pubblica Ammi-
nistrazione non ha alcun margine di 
apprezzamento in ordine alla misu-
ra del potere cautelare da esercitare 
nei riguardi del dipendente, ma deve 
dare obbligatoriamente applicazione 
alla previsione legislativa, consideran-
do anche che la sospensione obbliga-
toria dal servizio costituisce misura a 
protezione della immagine non solo 
della Pubblica amministrazione, ma 
anche dell’interessato, la cui posizione 
resta comunque sub iudice e tutelata 
dall’ordinamento in caso di eventua-
le esito favorevole del processo.
Il provvedimento di sospensione in 
esame, pertanto, è obbligatorio, essen-
do imposto da una norma di legge che 
esclude il potere discrezionale di valu-
tare caso per caso in capo all’Ammini-
strazione. 
Inoltre, esso consegue automaticamen-
te ed esclusivamente all’intervenuta 
sentenza di condanna per uno dei reati 
indicati dall’art. 3 della legge n. 97 del 
2001, non essendo richiesto alcun altro 
presupposto per la sua applicazione. 
In particolare, l’art. 4 citato non richie-
de né che sia attivato né, tantomeno, 
che sia concluso un procedimento di-
sciplinare nei confronti del dipendente 
condannato, al fine di poterlo e dover-
lo sospendere in via cautelare dal ser-
vizio.
Per contro, l’art. 5 della medesima leg-
ge richiede l’attivazione, entro specifici 
termini all’uopo previsti, del procedi-
mento disciplinare, per l’estinzione del 
rapporto di lavoro o di impiego e sem-
pre che la condanna non riguardi uno 
dei reati di cui all’art. 32- quinquies 

c.p..T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 
07/04/2017, n.157
11-Comunicazione al dipenden-
te dell’avvio del procedimento 
disciplinare a suo carico
Non sussiste l’obbligo della comuni-
cazione dell’avvio del procedimento 
disciplinare, perché in esso la relativa 
funzione è svolta dall’atto con il quale 
il dipendente non solo è reso edotto di 
un procedimento instaurato nei suoi 
confronti, ma è messo in condizio-
ne di conoscere con precisione quale 
comportamento gli si contesta e di 
esercitare il proprio diritto di difesa 
dall’addebito con la presentazione di 
giustificazioni.
Del resto, il principio generale di cui 
all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 non 
è applicabile quando sussistano com-
provate esigenze di celerità, che pos-
sono ritenersi implicite nella finalità 
cautelare propria della sospensione dal 
servizio del pubblico dipendente. Cas-
sazione civile sez. lav., 13/02/2017, 
n.3736
12-Retribuzione del pubblico 
impiego
In materia di retribuzione del pubbli-
co impiego, l’istituto della “restituito in 
integrum” se, da una parte, opera solo 
ed esclusivamente con riferimento alle 
sospensioni facoltative e non anche 
con riguardo a quelle obbligatorie, che 
costituiscono per la p.a. un dovere ine-
ludibile, dall’altra, l’applicazione non è 
piena neanche rispetto alle sospensioni 
facoltative, poiché dal quantum dovuto 
a titolo di restituzione delle retribuzio-
ni perse durante il periodo di sospen-
sione cautelare va dedotto, in primo 
luogo, l’importo delle retribuzioni cor-
rispondenti al tempo della condanna 
penale detentiva, quand’anche questa 
non sia stata di fatto scontata.
In secondo luogo, vanno disapplicati 
tutti quegli istituti che presuppongono 
di fatto l’espletamento della prestazio-
ne lavorativa come – a titolo di mero 
esempio il diritto a veder maturate le 
ferie nel periodo di sospensione caute-
lare dal servizio, rilevato che la fruizio-
ne delle ferie è intesa al recupero delle 
energie psicofisiche profuse nell’attività 
lavorativa e, dunque, nel caso non può 
essere riconosciuto. T.A.R. Bologna, 
(Emilia-Romagna) sez. I, 02/02/2017, 
n.74
13-Condanna penale per reati 
commessi e sospensione tempo-
ranea dal servizio
Ai sensi dell’art. 4 comma 1, l. 27 mar-
zo 2001, n. 97, nel caso di condanna 
penale anche non definitiva di pubblici 
dipendenti per alcuno dei delitti previ-
sti dal precedente art. 3 comma 1, gli 
stessi sono sospesi dal servizio.
si tratta di valutazione del legislatore di 
estremo rigore atteso che la sospensio-
ne dal servizio del pubblico dipenden-
te deve aver luogo anche in caso di 
concessione del beneficio della sospen-

sione condizionale della pena, il che 
avviene ex art. 163 c.p. solo quando è 
ragionevole ritenere che il colpevole si 
asterrà in futuro dal commettere altri 
reati.
Ne consegue che la Pubblica ammi-
nistrazione non ha alcun margine di 
apprezzamento in ordine alla misura 
del potere cautelare da esercitare nei 
riguardi del dipendente, ma deve dare 
obbligatoriamente applicazione alla 
previsione legislativa, considerando 
anche che la sospensione obbligatoria 
dal servizio costituisce misura a pro-
tezione della immagine non solo della 
Pubblica amministrazione, ma anche 
dell’interessato, la cui posizione resta 
comunque sub iudice e tutelata dall’or-
dinamento in caso di eventuale esito 
favorevole del processo. T.A.R. Lecce, 
(Puglia) sez. II, 12/09/2016, n.1422
14-Dimissioni del lavoratore pri-
ma dell’avvio del procedimento 
L’art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 
165 del 2001, secondo cui, in caso di 
sospensione cautelare dal servizio e di 
infrazione disciplinare di natura e gra-
vità tale da giustificare il licenziamen-
to, l’azione disciplinare nei confronti 
del dipendente dimessosi deve essere 
iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei 
termini di cui allo stesso art. 55 bis, si 
applica anche quando le dimissioni si-
ano intervenute in epoca antecedente 
all’avvio del procedimento, sussistendo 
l’interesse dell’amministrazione ad ac-
certare le responsabilità disciplinari al 
fine di impedire che il dipendente pos-
sa essere riammesso in servizio, parte-
cipare a successivi concorsi pubblici, o 
far valere il rapporto di impiego come 
titolo per il conferimento di incarichi 
da parte della p.a. Cassazione civile 
sez. lav., 24/08/2016, n.17307
15-Sospensione cautelare del di-
pendente: motivi penali o disci-
plinari
In tema di pubblico impiego, l’art. 27 
del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 
maggio 1995, nel riconoscere al lavora-
tore, in caso di sospensione dal servizio 
per la pendenza di procedimento pe-
nale, il conguaglio dell’indennità per-
cepita durante la sospensione rispetto 
a quanto gli sarebbe spettato nel solo 
caso di proscioglimento con formula 
piena, comporta l’irripetibilità della re-
tribuzione perduta durante la sospen-
sione cautelare unicamente nell’ipotesi 
in cui il procedimento disciplinare si 
concluda con il licenziamento del lavo-
ratore, sicché, ove non sia più possibile 
la definizione del procedimento (nella 
specie, per decesso del dipendente), la 
mancanza della prestazione lavorativa 
resta a carico del datore di lavoro che, 
sospeso il rapporto per un proprio in-
teresse cautelativo, si è anche assunto il 
rischio dell’impossibilità di accertarne 
la legittimità con la chiusura del detto 
procedimento.
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Nel portale Pa già 
77mila  curricula

Primi incarichi ai professionisti per 
il Pnrr.  A essere reclutati entro di-
cembre saranno mille esperti sul 
territorio necessari per gestire le 
procedure complesse per l’attuazio-
ne del Pnrr. 
  Poi, una volta definiti fabbisogni e 
budget, partiranno le richieste per 
tecnici e figure professionali da in-
serire sui singoli progetti.
A regime sarà data visibilità a tutti 
i concorsi pubblici, per assunzioni 
sia a tempo determinato che inde-
terminato.
  InPa, il portale del recluta-
mento entra nella fase operativa e – 
dopo avere immagazzinato i primi 
dati – sta per dare il via anche alla 
ricerca e selezione dei profili. 
 Al momento sono stati regi-
strati 1,2 milioni di professionisti, di 
cui 77mila hanno già inserito spon-
taneamente il curriculum, con tan-
to di profila zione.
 Ai blocchi di partenza del 
reclutamento Pa ci sono i mille 
esperti previsti dal Dl 80/2021 per 
supportare gli enti locali nella ge-
stione delle procedure complesse 
del Pnrr, i cui fabbisogni in termi-
ni di profili professionali sono stati 
indicati dalle Regioni e assegnati in 
modo proporzionale alle risorse.
 La quota maggiore in Lom-
bardia (123 posti), seguita dalla 
Campania (96). 
 Al Sud sono previsti 400 po-
sti.
  I tecnici dovranno occu-
parsi, tra l’altro, di valutazioni 
d’impatto ambientale, nullaosta 
paesaggistici, autorizzazioni per la 
realizzazione di impianti di smal-

timento rifiuti o di infrastrutture 
energetiche: il focus, quindi, per 
questa prima tornata, sebbene la 
lista contenuta nel Dpcm sia solo 
esemplificativa, sembra incentrato 
sulle professioni tecniche (dai periti, 
agli ingegneri ad esempio).
 La dotazione disponibile 
è pari a 320,3 milioni di euro, di-
stribuita per il 60% alle regioni del 
Centro Nord, e per il 40% al Mez-
zogiorno . 
 Gli incarichi, triennali, sa-
ranno affidati entro dicembre.
 L’incontro tra domanda e 
offerta sarà realizzato attraverso il 
portale del reclutamento – con l’in-
crocio tra dati e curricula dei pro-
fessionisti, da un lato, e le richieste 
di profili specializzati da parte del-
le Pa, dall’altro.
  Per l’avvio della macchina 
e «per essere in linea con i tempi 
dettati dal Pnrr  le funzionalità per 
la redazione degli avvisi  saranno 
rilasciate in una prima fase solo al 
Dipartimento, mentre quelle per le 
altre amministrazioni saranno di-
sponibili nei prossimi mesi.
 Chi si è registrato al portale 
del reclutamento potrà trovare gli 
avvisi di ricerca e candidarsi alla 
procedura comparativa su Inpa. 
 L’iter, dalla valutazione ti-
toli all’individuazione del professio-
nista da incaricare, potrà svolgersi 
interamente attraverso il portale, 
sulla base dei Cv e delle altre infor-
mazioni caricate sulla piattaforma.
 Per quanto riguarda i pro-
fessionisti, tuttavia, parte prepon-
derante dei dati ad oggi archiviati 
su InPa è di natura prettamente 

«anagrafica», riprendendo quelli 
pubblicati online negli Albi unici di 
ciascuna professione.
 Per consentire la condivi-
sione dei dati «base» degli iscritti 
«sono stati siglati appositi protocolli 
-: si tratta, in sostanza, delle ana-
grafiche, già pubblicate nell’Albo 
unico, in cui si possono trovare, tra 
l’altro, la sede operativa del profes-
sionista e l’anzianità di iscrizione. 
 In prospettiva, si ipotizza di 
condividere informazioni aggiun-
tive, come le attività di aggiorna-
mento professionale svolte, ma ser-
virà il consenso degli iscritti per il 
trattamento dati.
 Fanno eccezione, in parte, 
gli ingegneri: in base a un accordo 
specifico, infatti, InPa può dialo-
gare direttamente con WorkIng, la 
piattaforma del Cni dove da circa 
un mese hanno iniziato ad essere 
caricati i curricula.
  Per ora sono circa 1.600 
gli ingegneri – sui 244mila iscritti 
all’Albo, mentre si possono regi-
strare anche geometri, periti indu-
striali, geologi, chimici e fisici.
 In «tempi brevi», fa sape-
re la Funzione Pubblica, saranno 
disponibili su InPa anche le altre 
opportunità di lavoro nel pubblico: 
prima i bandi per i contratti a tem-
po determinato in ambito Pnrr e, 
successivamente, quelli per assun-
zioni a tempo indeterminato pub-
blicati in Gazzetta Ufficiale. 
 Sul portale i candidati po-
tranno compilare la domanda di 
partecipazione ai concorsi.
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Incarichi extraistituzionali, l’autorizzazione 
è sempre preventiva

La Corte di Cassazione civile, nella sentenza n. 29382/2021, ha ricordato che “… lo svolgimento di incarichi 
extraistituzionalì retribuiti da parte di dipendenti della Pa è condizionato alla previa autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 9, del Dlgs 165/2001.
 La violazione della prescrizione non può essere sanata da un’autorizzazione successiva (ora per allora), 
stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare ex ante la compatibilità tra l’in-
carico esterno e le funzioni istituzionali .
 Nell’enunciare il principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto 
l’autorizzazione successiva  conferita non mera autorizzazione “postuma”’ con efficacia ex nunc, bensì auto-
rizzazione “ora per allora” con effetti ex tunc e, quindi equivalenti a quelli dell’autorizzazione preventiva)».

Corte UE: il tempo fuori sede per 
la formazione è orario di lavoro

Con sentenza C-909/19, del 28 ottobre 2021 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’art. 2, punto 1, della 
direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di 
lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una forma-
zione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale  
e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro».

Problema assunzioni  per province, 
Città Metropolitane e Unioni di Comuni

 Se è vero che per le regioni e i comuni l’articolo 33, commi 1 e 2 del Dl 34/2019 hanno avuto piena applica-
zione, le Province, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni sono al blocco quasi totale per le assunzioni 
nel 2022. 
 Per Province e le Città metropolitane, l’articolo 33, comma 1-bis del Dl 34/2019 prevederebbe un meccani-
smo simile a quello dei Comuni. 
Manca però, da oltre un anno, il decreto attuativo, quindi questi enti continuano ad applicare il comma 845 
della legge 205/2017 che stabilisce un turn-over al 100 percento della spesa dei cessati, ma solo se il rapporto 
tra spese di personale ed entrate correnti è inferiore al 20%. 
Altrimenti il turn over scende al 25%.
 Per le Unioni la Corte dei conti, sezione delle Autonomie, con la delibera 4/2021 ha fissato il principio secon-
do cui le Unioni non applicano il Dm del 17 marzo 2020, ma mantengono un turn-over pari al 100% della 
spesa dei cessati nell’anno precedente. 
   In tutto questo c’è anche un’aggravante.
 Poiché questi enti hanno ancora rigide regole di turn-over, un’eventuale mobilità in entrata si potrebbe consi-
derare neutra - realizzabile anche senza spesa di dipendenti cessati - solo se provenisse da un ente ugualmente 
soggetto a limiti alle assunzioni. 
Dopo il Dm del 17 marzo 2020 i Comuni sono usciti da questo gruppo e il passaggio di un lavoratore da un 
Comune a un’Unione, Provincia o Città metropolitana comporterebbe erosione di turn-over. 
Che però, nella stragrande maggioranza dei casi sarà molto limitato in quanto già utilizzato nel 2021. 
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Assegno unico figli: 
come funziona, chi 

può riceverlo e quando
Il Consiglio dei ministri ha appro-
vato il decreto legislativo riguar-
dante l’assegno unico che entrerà 
in vigore dal 2022 per 7 milioni di 
famiglie.
  Le famiglie più numerose 
potranno ricevere fino a 1.000 euro 
al mese. 
 In ogni caso, tutte le fami-
glie, anche quelle più benestanti, 
potranno richiedere il contributo 
che va dai 50 ai 175 euro per i fi-
gli minorenni, e da 25 
a 85 euro per i figli dai 
18 ai 21 anni.
 Il contributo 
può essere richiesto a 
partire dal 1° gennaio 
2022, mentre i paga-
menti saranno eroga-
ti a partire da marzo 
2022 fino a febbraio 
dell’anno successivo. 
 L’assegno ri-
guarda le famiglie con 
figli a partire dal setti-
mo mese di gravidanza 
fino al 21esimo anno 
d’età.
 Si può richiedere il contribu-
to presentando domanda all’Inps/
Ente sulla base delle seguenti soglie 
identificate dall’Isee:
con un Isee sotto i 15mila euro per 
il massimo dei benefici;
con un Isee oltre i 40mila euro per 
il minimo.
 Sono esentati dal presentare 
la domanda i percettori del reddito 
di cittadinanza, a cui l’assegno sarà 
corrisposto d’ufficio dall’Inps. 
 Occorre fornire l’Isee assie-

me alla domanda. Chi non presen-
ta l’Isee ha diritto solo al contributo 
minimo, non commisurato al red-
dito della famiglia.
 L’assegno unico può essere 
richiesto per ogni figlio e sarà cal-
colato sulla base delle seguenti fasce 
d’età:
per i figli minorenni, dai 50 ai 175 
euro al mese;
per i figli dai 18 ai 21 anni, da 25 a 
85 euro al mese.

Dal terzo figlio in poi si ha diritto a 
ulteriori contributi: si avranno tra i 
15 e gli 85 euro in più a figlio, men-
tre i nuclei con “quattro figli o più” 
hanno accesso a un’ulteriore “mag-
giorazione forfettaria” da 100 euro 
al mese. Se i genitori lavorano ma 
l’Isee è basso, si otterranno altri 30 
euro in più a figlio.
 Ecco un elenco di esempi:
175 euro al mese con un figlio;
350 euro con due figli;
610 euro con tre figli (325 + 85 
euro di maggiorazione)

970 euro con quattro figli (700 + 
170 di maggiorazione + ulteriori 
100 euro forfait);
1090 euro con quattro figli se en-
trambi i genitori lavorano.
Per le famiglie con un Isee oltre i 
40mila euro, il contributo è così cal-
colato:
50 euro al mese con un figlio;
100 euro con due figli;
165 euro con tre figli (150 + 15 
euro di maggiorazione);

330 euro con quattro 
figli (200 + 30 di mag-
giorazione + ulteriori 
100 euro forfait).
In entrambe le fasce 
di reddito è prevista 
una maggiorazione di 
20 euro al mese se la 
mamma ha meno di 
21 anni.
 Assegno unico per 
famiglie con figli disa-
bili
Le famiglie con figli 
con disabilità riceve-
ranno l’assegno unico 

“senza limiti d’età” con specifiche 
maggiorazioni:
105 euro in più al mese per i mi-
norenni “in caso di non autosuffi-
cienza”;
95 euro “in caso di disabilità gra-
ve”;
85 euro “in caso di disabilità me-
dia”.
Per la fascia d’età dai 18 ai 21 anni 
si riceveranno 50 euro in più al 
mese, mentre oltre i 21 anni si con-
tinuerà a ricevere un assegno tra 25 
e 85 euro.
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Aumento del fondo decentrato
Le amministrazioni locali e regionali possono aumentare la parte variabile del fondo per la contrattazione 
decentrata utilizzando i risparmi delle parti stabili degli anni precedenti che non sono stati spesi, comprese le 
eventuali rimanenze dei fondi costituiti prima dell’entrata in vigore del contratto nazionale del 21 maggio 2018. 
Sono queste le indicazioni dettate dall’Aran.
La materia è oggi disciplinata dall’articolo 68 del contratto del 21 maggio 2018, che all’ultimo capoverso del 
comma 1 dice testualmente che «sono rese disponibili eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in 
anni precedenti». 
Mentre la disposizione contrattuale precedentemente in vigore, articolo 17, comma 5 del contratto del 1° aprile 
1999 diceva che questi risparmi vanno portati «in aumento delle risorse dell’anno successivo». 
  La finalità della disposizione è chiara: evitare che ai dipendenti siano sottratte, a seguito di ritardi nella costi-
tuzione dei fondi o nella contrattazione decentrata, risorse che i contratti collettivi nazionali di lavoro destinano 
al loro trattamento economico accessorio. 
È molto importante la indicazione dell’Aran, diretta agli enti particolarmente in ritardo, che consente l’appli-
cazione di questa disposizione anche ai risparmi che derivano da fondi per la contrattazione decentrata degli 
anni fino al 2017, cioè degli anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove norme contrattuali. 
Ciò nel presupposto che le regole da utilizzare sono quelle oggi in vigore, visto che l’utilizzo delle risorse è in 
discussione adesso. 
Sia le norme contrattuali sia il parere dell’Aran rinviano al «rispetto delle disposizioni in materia contabile», 
quindi delle regole dettate dall’armonizzazione dei sistemi contabili, che consentono l’utilizzo differito - anche 
in assenza della costituzione del fondo o della sua ripartizione- delle risorse di parte stabile.
 Si deve aggiungere che un analogo vincolo è dettato espressamente dalle disposizioni contrattuali.
A carico dei dipendenti opera comunque una penalizzazione nel caso di mancata costituzione o di mancato 
integrale utilizzo dei fondi: le risorse di parte variabile vanno in economia al bilancio dell’ente.
Questa condizione produce i suoi effetti sulle risorse che sono inserite dall’ente nel fondo sulla scorta di una 
decisione autonoma e discrezionale, quindi non opera sulle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, 
in quanto esse hanno uno vincolo insuperabile di destinazione. 
È opportuno infine ricordare che la Ragioneria Generale dello Stato ha avuto modo di chiarire che le risorse 
derivanti dal mancato integrale utilizzo della parte stabile del fondo devono essere considerate in deroga al 
tetto del salario accessorio, essendo già state calcolate in tale soglia al momento della costituzione del fondo e 
la riproposizione di questo vincolo ne determinerebbe la duplicazione.
 Lo stesso principio, non a caso, si applica anche ai risparmi del fondo per lo straordinario, che sulla base delle 
specifiche previsioni contrattuali vanno destinati all’aumento della parte variabile del fondo per la contrattazio-
ne decentrata dell’anno successivo. 

Compensi per le commissioni d’esame
Nella delibera n. 253 del 3 novembre 2021 la Corte dei Conti per la Lombardia ha chiarito che, a seguito delle 
modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del D.L. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 
3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro 
della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni 
dello Stato non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che 
non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
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In vigore il nuovo codice del-
la strada. Cosa cambia?

Dal 10 novembre sono entrate in vi-
gore nuove norme del codice della 
strada. 
Le nuove disposizioni sono contenute 
nel decreto Infrastrutture, decreto leg-
ge 10 settembre 2021 n. 121 conver-
tito nella legge 9 novembre 2021, n. 
156.
 E’ stato introdotto il nuovo  art. 188 
bis e sono stati oggetto di modifiche 
n.40 articoli del codice della strada, 
in alcuni casi con semplici modifiche 
del testo letterale, o degli importi san-
zionatori, in altri invece sono state ap-
portate novità interessanti, ed è stata 
integralmente revisionata la disciplina 
inerente la circolazione dei Monopat-
tini Elettrici. 
Tutte le modifiche apportate, sono 
finalizzate ad un aumento della sicu-
rezza della circolazione stradale, fin 
dalla modifica dell’art. 1 cds “Principi 
Generali” prevedendo che La sicurez-
za e la tutela della salute delle persone 
nonché la tutela dell’ambiente, nella 
circolazione stradale, rientrano tra le 
finalità primarie di ordine sociale ed 
economico perseguite dallo Stato. 
Quali regole cambiano nel codice del-
la strada
Art. 117 cds – Limitazioni nella 
guida
 2. Per i primi tre anni dal consegui-
mento della patente di categoria A2, 
A, B1 e B non è consentito il supera-
mento della velocità di 100 km/h per 
le autostrade e di 90 km/h per le stra-
de extraurbane principali. 
2-bis. Ai titolari di patente di guida di 
categoria B, per il primo anno dal ri-
lascio non è consentita la guida di au-
toveicoli aventi una potenza specifica, 
riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. 
Nel caso di veicoli di categoria M1, 
ai fini di cui al precedente periodo si 
applica un ulteriore limite di potenza 
massima pari a 70 kW. 

Le limitazioni di cui al presente com-
ma non si applicano ai veicoli adibiti 
al servizio di persone invalide, autoriz-
zate ai sensi dell’articolo 188, purché 
la persona invalida sia presente sul vei-
colo.
 Le limitazioni di cui al presente com-
ma non si applicano, inoltre, se a fian-
co del conducente si trova, in funzione 
di istruttore, persona di età non supe-
riore a sessantacinque anni, munita di 
patente valida per la stessa categoria, 
conseguita da almeno dieci anni, ovve-
ro valida per la categoria superiore.
 Fatto salvo quanto previsto dall’artico-
lo 120 del presente codice, alle persone 
destinatarie del divieto di cui all’arti-
colo 75, comma 1, lettera a), del testo 
unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, il divieto di cui al presente com-
ma ha effetto per i primi tre anni dal 
rilascio della patente di guida.
 Art. 158 cds – Divieto di fermata 
e di sosta dei veicoli 
1. La fermata e la sosta sono vietate: 
h-bis) negli spazi riservati alla fermata 
e alla sosta dei veicoli elettrici; 
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica 
dei veicoli elettrici. 
Tale divieto è previsto anche per i vei-
coli elettrici che non effettuano l’ope-
razione di ricarica o che permangono 
nello spazio di ricarica oltre un’ora 
dopo il completamento della fase di 
ricarica. 
Tale limite temporale non trova appli-
cazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a 
eccezione dei punti di ricarica di po-
tenza elevata di cui all’articolo 2, com-
ma 1, lettera e), del decreto legislativo 
16 dicembre 2016, n. 257. 
2. La sosta di un veicolo è inoltre vie-
tata: 
d-bis) negli spazi riservati allo staziona-
mento 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 o di genitori con un bam-
bino di età non superiore a due anni 
muniti di permesso rosa; 
4-bis. Chiunque viola le disposizioni di 
cui al comma 2, lettera g), è soggetto 
alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 80,00 ad 
euro 328,00 per i ciclomotori e i moto-
veicoli a due ruote e da euro 165,00 ad 
euro 660,00 per i restanti veicoli. 
5. Chiunque viola le disposizioni del 
comma 1 e delle lettere d), h) e i) del 
comma 2 è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una 
somma da euro 41,00 a euro 168,00 
per i ciclomotori e i motoveicoli a due 
ruote e da euro 87,00 a euro 344,00 
per i restanti veicoli. 
Art. 171 cds – Uso del casco pro-
tettivo per gli utenti di veicoli a 
due ruote 
1. Durante la marcia, ai conducenti e 
agli eventuali passeggeri di ciclomotori 
e motoveicoli è fatto obbligo di indos-
sare e di tenere regolarmente allaccia-
to un casco protettivo conforme ai tipi 
omologati,…. 
2. Chiunque viola le presenti norme è 
soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 
83,00 a euro 332,00. 
Quando il mancato uso del casco ri-
guarda un trasportato, della violazione 
risponde anche il conducente.
Pertanto il conducente ne risponde 
anche qualora il trasportato è soggetto 
maggiorenne.
Art. 173 cds – Uso di lenti o di de-
terminati apparecchi durante la 
guida 
1. Il titolare di patente di guida al qua-
le, in sede di rilascio o rinnovo della 
patente stessa, sia stato prescritto di in-
tegrare le proprie deficienze organiche 
e minorazioni anatomiche o funziona-
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li per mezzo di lenti o di determinati 
apparecchi, ha l’obbligo di usarli du-
rante la guida. 
2. È vietato al conducente di far uso 
durante la marcia di apparecchi ra-
diotelefonici, smartphone, computer 
portatili, notebook, tablet e disposi-
tivi analoghi che comportino anche 
solo temporaneamente l’allontana-
mento delle mani dal volante ovvero 
di usare cuffie sonore, fatta eccezione 
per i conducenti dei veicoli delle forze 
armate e dei Corpi di cui all’articolo 
138, comma 11, e di polizia. 
È consentito l’uso di apparecchi a 
viva voce o dotati di auricolare pur-
ché il conducente abbia adeguate 
capacità uditive ad entrambe le orec-
chie che non richiedono per il loro 
funzionamento l’uso delle mani.
 3. Chiunque viola le disposizioni di 
cui al comma 1 è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 83,00 a euro 
332,00. 
3-bis. Chiunque viola le disposizioni 
di cui al comma 2 è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 165,00 a euro 
660,00.
 Si applica la sanzione amministrati-
va accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi, 
qualora lo stesso soggetto compia 
un’ulteriore violazione nel corso di 
un biennio. 
Pertanto, con la modifica, sono sta-
ti inclusi espressamente nel divieto, 
l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elet-
tronico che richieda l’uso delle mani 
anche solo temporaneamente. 
Art. 180 cds – Possesso dei do-
cumenti di circolazione e di 
guida 
Il comma 8, prevede espressamente 
che “L’invito a presentarsi per esibire 
i documenti di cui al presente articolo 
non si applica nel caso in cui l’esisten-
za e la validità della documentazione 
richiesta possano essere accertate tra-
mite consultazione di banche di dati 
o archivi pubblici o gestiti da Ammi-
nistrazioni dello Stato accessibili da 
parte degli organi di polizia stradale, 
ad eccezione delle ipotesi in cui l’ac-
cesso a tali banche di dati o archivi 
pubblici non sia tecnicamente possi-
bile al momento della contestazione” 
Art. 188 cds – Circolazione e so-
sta dei veicoli al servizio di per-
sone invalide 
1. Per la circolazione e la sosta dei 
veicoli al servizio delle persone inva-
lide gli enti proprietari della strada 
sono tenuti ad allestire e mantenere 
apposite strutture, nonché la segna-
letica necessaria, per consentire ed 
agevolare la mobilità di esse, secondo 
quanto stabilito nel regolamento. 
2. I soggetti legittimati ad usufruire 
delle strutture di cui al comma 1 sono 

autorizzati dal sindaco del comune di 
residenza nei casi e con limiti determi-
nati dal regolamento e con le formalità 
nel medesimo indicate.
 3. I veicoli al servizio di persone inva-
lide autorizzate a norma del comma 2 
non sono tenuti all’obbligo del rispetto 
dei limiti di tempo se lasciati in sosta 
nelle aree di parcheggio a tempo de-
terminato. 
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone 
con disabilità, titolari del contrassegno 
speciale ai sensi dell’articolo 381, com-
ma 2, del regolamento, è consentito 
sostare gratuitamente nelle aree di so-
sta o parcheggio a pagamento, qualora 
risultino già occupati o indisponibili gli 
stalli a loro riservati. 
4. Chiunque usufruisce delle strutture 
di cui al comma 1, senza avere l’au-
torizzazione prescritta dal comma 2 
o ne faccia uso improprio, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 168,00 
ad euro 672,00. 
5. Chiunque usa delle strutture di cui 
al comma 1, pur avendone diritto, ma 
non osservando le condizioni ed i limiti 
indicati nell’autorizzazione prescritta 
dal comma 2 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 87,00 ad euro 344,00. 
Il comma 3 bis si applica a decorrere 
dal 1 gennaio 2022
E’ stato introdotto nel codice della 
strada un nuovo articolo:
 Art. 188 bis cds – Sosta dei veico-
li al servizio delle donne in stato 
di gravidanza o di genitori con 
un bambino di età non superiore 
a due anni 
1. Per la sosta dei veicoli al servizio 
delle donne in stato di gravidanza o 
di genitori con un bambino di età non 
superiore a due anni gli enti proprie-
tari della strada possono allestire spazi 
per la sosta, mediante la segnaletica 
necessaria, per consentire ed agevolare 
la mobilità di tali soggetti secondo le 
modalità stabilite nel regolamento. 
2. Per usufruire delle strutture di cui 
al comma 1, le donne in stato di gra-
vidanza o i genitori con un bambino 
di età non superiore a due anni sono 
autorizzati dal comune di residenza, 
nei casi e con le modalità, relativi al 
rilascio del permesso rosa, stabiliti dal 
regolamento. 
3. Chiunque usufruisce delle strutture 
di cui al comma 1, senza avere l’auto-
rizzazione prescritta dal comma 2, o 
ne faccia uso improprio, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma da euro 87,00 a euro 
344,00.
 4. Chiunque, pur avendone diritto, 
usa delle strutture di cui al comma 1 
non osservando le condizioni ed i limiti 
indicati nell’autorizzazione prescritta 
dal comma 2, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 42,00 a euro 173,00. 
Art. 191 cds – Comportamento 
dei conducenti nei confronti dei 
pedoni 
1. Quando il traffico non è regolato 
da agenti o da semafori, i conducen-
ti devono dare la precedenza, rallen-
tando gradualmente e fermandosi, ai 
pedoni che transitano sugli attraversa-
menti pedonali o si trovano nelle loro 
immediate prossimità.
 I conducenti che svoltano per inol-
trarsi in un’altra strada al cui ingresso 
si trova un attraversamento pedonale 
devono dare la precedenza, rallen-
tando gradualmente e fermandosi, ai 
pedoni che transitano sull’attraversa-
mento medesimo o si trovano nelle 
sue immediate prossimità, quando a 
essi non sia vietato il passaggio.
 Resta fermo per i pedoni il divieto di 
cui all’articolo 190, comma 4. 
E’ stato introdotto l’obbligo di prece-
denza anche in PROSSIMITA’ degli 
attraversamenti  (5m).
CIRCOLAZIONE DI PROVA 
L’autorizzazione alla circolazione di 
prova di cui all’articolo 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 
novembre2001, n. 474, può essere uti-
lizzata per la circolazione su strada dei 
veicoli non immatricolati e di quelli 
già muniti della carta di circolazione 
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 o del certificato di circolazione di 
cui all’articolo 97 del predetto decreto 
legislativo, anche in deroga agli obbli-
ghi previsti dall’articolo 80del decreto 
legislativo n. 285 del 1992, qualora 
detti veicoli circolino su strada per esi-
genze connesse a prove tecniche, spe-
rimentali o costruttive, dimostrazioni 
o trasferimenti, anche per ragioni di 
vendita o di allestimento.
 Ai fini della circolazione di cui al pri-
mo periodo, resta comunque fermo 
l’obbligo di copertura assicurativa da 
parte del titolare dell’autorizzazio-
ne alla circolazione di prova, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia di 
responsabilità civile verso terzi. 
Dei danni cagionati dal veicolo in cir-
colazione di prova, anche se munito 
della carta o del certificato di circo-
lazione, risponde, ove ne ricorrano i 
presupposti, l’assicuratore dell’auto-
rizzazione alla circolazione di prova.
Entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge, si prov-
vede all’aggiornamento del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 
novembre 2001, n. 474, anche al fine 
di stabilire le condizioni e il numero 
massimo di autorizzazioni alla circo-
lazione di prova rilasciabili ad ogni 
titolare in ragione del tipo di attività 
esercitata e del numero di addetti.
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Stop al servizio delle pubbliche affissioni
Finirà l’ obbligo da parte dei co-
muni di mantenere attivo il servizio 
delle pubbliche affissioni. 
È una delle tante novità introdotte 
dal legislatore nella Legge 160 del 
2019, al comma 836. 
Dal 1 dicembre 2021 le ammini-
strazioni locali potranno interrom-
pere l’ espletamento di quel servizio 
che per decenni, ha visto una clien-
tela variegata rivolgersi agli uffici 
affissioni per pubblicizzare qualsi-
asi cosa, da eventi privati a mani-
festazioni pubbliche, feste religiose, 
spettacoli viaggianti, concerti, sagre 
e comizi, ma anche annunci fune-
bri e promozioni commerciali sia 

di attività locali che di campagne d’ 
interesse nazionale. 
Nel nostro Paese, gli uffici affissioni 
sono ancora molto attivi e soddisfa-
no quotidiane richieste di associa-
zioni, partiti, comitati, enti pubblici 
e soggetti privati. 
Per questo è facile prevedere che 
saranno davvero poche le ammini-
strazioni che vi rinunceranno. 
Per tutti i comuni che invece in-
tendono proseguire, si imporranno 
nuove valutazioni, sia di carattere 
economico che di opportunità, ne-
cessarie per continuare a erogare 
questo storico servizio.
 Le nuove tariffe, dovranno assi-

curare la copertura dei costi, così 
come previsto dall’ articolo 117 
Tuel. 
Occorre da oggi pensare alle pub-
bliche affissioni come a un servizio 
pubblico a domanda individuale, 
che viene utilizzato a richiesta dall’ 
utente e gestito direttamente dall’ 
ente, o dal suo concessionario, e 
posto in essere non per obbligo isti-
tuzionale.
 Il comune sarà quindi tenuto alla 
stretta osservanza del principio dell’ 
equilibrio ex ante tra costi e risorse 
a copertura, principio che riguarda 
indistintamente tutti i servizi pub-
blici erogati dall’ ente locale.

Monopattino e nuove regole 
del Codice della Strada

Tra le materie che sono state principalmente coinvolte dalle recenti modifiche introdotte al Codice della strada, 
entrate in vigore dal 10 novembre 2021 c’è quella relativa all’uso del monopattino.
Cosa cambia per i monopattini 
Art. 75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono esse-
re dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. 
Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia’ in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo 
di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. 75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per 
quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizio-
ni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada 
pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, en-
trambe accese e ben funzionanti.  I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino 
a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad 
alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 apri-
le 1992, n. 285. 75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo 
da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta’. 75-novies. I conducenti di età inferiore a 
diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizza-
te UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 75-decies. E’ vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare 
veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. 75-undecies. E’ vietata la circolazione dei 
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. 
Sui marciapiedi e’ consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalente-
mente elettrica.  E’ altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade 
urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, 
su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consen-
tita la circolazione dei velocipedi. 75-quinquiesdecies. E’ vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree 
individuate dai comuni.  I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando 
la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi.  Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e 
verticale, purché’ le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet 
istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e’ comunque consentita la 
sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
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Omissione della segnaletica 
orizzontale sugli incroci

L’articolo 145 del codice della strada disciplina la pre-
cedenza in genere e in particolare quella che è ob-
bligatorio con cedere in presenza dei segnali di FER-
MARSI E DARE PRECEDENZA (STOP) e DARE 
PRECEDENZA.
Il comma 4 del citato articolo dispone che i condu-
centi devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle 
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità 
competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia 
resa nota con apposito segnale.
Il comma 5 dispone, invece, che i conducenti sono te-
nuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arre-
sto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia 
così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 
37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
In relazione al segnale di DARE PRECEDENZA, 
l’articolo 106, comma 4, del regolamento di attuazio-
ne del codice della strada dispone che il segnale deve 
essere integrato, laddove la pavimentazione stradale 
lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista 
nell’articolo 144 e può essere integrato con il simbolo 
previsto nell’articolo 148, comma 9 e tanto pare in 
linea con quanto prevede la norma primaria.
Diversamente, l’articolo 107 del regolamento di attua-
zione del codice della strada dispone che nelle interse-
zioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni 
di sufficiente visibilità di cui all’articolo 106, comma 
3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità 
deve essere realizzata la segnaletica di FERMARSI E 
DARE PRECEDENZA e ribadisce che tale segnale 
serve per indicare ai conducenti l’obbligo di fermar-
si, in corrispondenza dell’apposita striscia di arresto, 
e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area 
dell’intersezione o di immettersi nel flusso della circo-
lazione.
Il comma 3 della citata norma regolamentare con-
ferma poi in senso imperativo che il segnale deve es-
sere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista 
nell’articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale 
STOP prevista nell’articolo 148, comma 8.
Quindi, solo nel caso di DARE PRECEDENZA, in 
particolari e limitate circostanze può essere omessa la 
segnaletica orizzontale, mentre per il segnale di FER-
MARSI E DARE LA PRECEDENZA l’impianto se-
gnaletico deve essere completo di segnaletica verticale 
e orizzontale.

I veicoli sequestrati sono 
da affidare al proprietario 

anche quando assente
Il Consiglio di Stato chiarisce cosa accade dopo 
il sequestro o il fermo amministrativo di un vei-
colo: 
si può custodire in un luogo non sottoposto al 
pubblico passaggio, come un giardino (anche 
condominiale) o un fondo privato (anche non 
chiuso), e non in depositeria anche quando il 
proprietario è assente.
L’importante è che questi deleghi la custodia a 
un terzo, scelto da lui stesso.
 Il chiarimento è contenuto nella sentenza 6 ot-
tobre 2021, n. 676. 
La normativa è cambiata varie volte in una 
quindicina d’anni. 
La ragione principale di tutte le modifiche sta 
nell’esigenza dello Stato di ridurre i costi di de-
posito che restano a suo carico.
Obiettivo perseguito limitando sia i casi in cui 
un veicolo fermato o sequestrato finisce in de-
positeria (si privilegia l’affidamento in custodia 
al proprietario del mezzo) sia il suo tempo di 
permanenza in questa rimessa.
Le imprese che operano nel settore (individua-
te a seguito di gare, a norma dell’articolo 214-
bis del Codice della strada), avevano interesse a 
capire chi potesse chiedere di essere nominato 
custode. 
Ciò va letto considerando che le imprese stes-
se diventano in modo automatico acquirenti 
dei veicoli loro affidati se, dopo cinque giorni 
dall’avviso al proprietario ed al trasgressore, 
nessuno degli aventi titolo assuma la custodia 
del veicolo.
Oggi, i giudici sottolineano che gli organi di 
polizia stradale, nel caso di sequestro e di fer-
mo amministrativo dei veicoli a motore, hanno 
l’obbligo di ricercare il proprietario cui affidare 
il veicolo, anche quando egli non sia presente al 
momento dell’accertamento. 
Prevale quindi l’affidamento in custodia del vei-
colo al proprietario, al conducente o ad altro 
obbligato in solido (anche solo da loro delega-
to), mentre l’affidamento ai centri di soccor-
so stradale, o ai depositi giudiziari, costituisce 
un’ipotesi residuale rispetto all’affidamento al 
proprietario ed al conducente del veicolo.
Solo in caso di omissione, rifiuto o impossibilità 
di assumere la custodia, subentra il custode giu-
diziario individuato a monte con gara. 
Ma, se il proprietario è solo assente, può comun-
que delegare a terzi la custodia, perché la nor-
ma tende unicamente ad evitare che il veicolo 
continui a circolare sulla strada e garantire che 
sia custodito in attesa della successiva eventuale 
confisca amministrativa.
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Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato 
nella G. U. il Decreto Legge 10 settem-
bre 2021, n. 121 recante “Disposizio-
ni urgenti in materia di investimenti 
e sicurezza delle infrastrutture, dei 
trasporti e della circolazione stradale, 
per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili, del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e dell’Agenzia nazionale per 
la sicurezza delle infrastrutture stradali 
e autostradali”
Entrando nel merito del provvedi-
mento, che tratta varie tematiche, si 
affronterà in particolare le modifiche 
apportate al Codice della Strada, in 
particolare:
- articolo 7 Codice della Strada
Viene riformulato nella parte attinen-
te al comma 1 lettera d), in particolare 
viene prevista la possibilità di riserva-
re limitati spazi alla sosta, a carattere 
temporaneo, ovvero anche solo per 
determinati periodi, giorni e orari alle 
seguenti categorie:
1. veicoli organi polizia stradale, vigili 
del fuoco e dei servizi di soccorso;
2. veicoli adibiti al servizio di persone 
con disabilità, munite del contrasse-
gno;
3. veicoli al servizio delle donne in sta-
to di gravidanza o di genitori con un 
bambino di età non superiore a due 
anni, munite di contrassegno speciale, 
denominato permesso rosa;
4. veicoli elettrici;
5. veicoli per il carico e lo scarico delle 
merci nelle ore stabilite;
6. veicoli adibiti a servizi di line per lo 
stazionamento ai capilinea;
7. veicoli adibiti al trasporto scolastico 
nelle ore stabilite.

- articolo 61 Codice della Strada
Viene incrementata la lunghezza totale 
degli autoarticolati e degli autosnodati 
che nella nuova previsione non devono 
eccedere la lunghezza totale, compresi 
gli organi di traino, di 18 metri.
 Nella precedente versione la lunghez-
za massima era di 16,50 metri.
Un elemento di novità, invece, è la 
possibilità per autosnodati e filo sno-
dati destinati a sistemi di trasporto di 
massa di raggiungere la lunghezza 
massima di 24 metri su itinerari in cor-
sia riservata autorizzati dal Ministero.
- articolo 80 Codice della Strada
Al fine di rispettare i termini previsti 
per le revisioni dei rimorchi e dei semi 
rimorchi si prevede la possibilità di ef-
fettuare per tali categorie di veicoli le 
revisioni periodiche nei centri in con-
cessione.
- articolo 116 Codice della Stra-
da

Modifiche anche per il conseguimento 
del certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KA ove si prevede per il 
suo conseguimento la necessità, con la 
nuova formulazione, che il conducente 
sia in possesso della patente di guida di 
categoria A1, A2 o A nonché l’attesta-
zione di aver frequentato con profitto 
un corso di formazione di primo soc-
corso.
Modifiche anche per il conseguimento 
del certificato di abilitazione professio-
nale di tipo KB il candidato, infatti, 
deve essere in possesso della patente di 
guida di categoria B1 e dell’attestazio-
ne di aver frequentato con profitto un 
corso di formazione di primo soccorso
- articolo 158 Codice della Stra-
da
Vengono introdotti all’interno del 
comma 2 due nuove lettere che vieta-
no la sosta:
d-bis) negli spazi riservati allo staziona-
mento 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 o di genitori con un bam-
bino di età non superiore a due anni, 
per i non titolari di permesso rosa.
Per le nuove fattispecie il legislatore ha 
previsto una sanzione amministrativa 
pecuniaria di € 25,00 (€ 17,50 se pa-
gata nei 5 giorni) per i ciclomotori ed i 
motoveicoli a due ruote, mentre per gli 
altri veicoli la sanzione ammonta ad € 
42,00 (€ 29,40 se il pagamento è effet-
tuato nei 5 giorni).
Una novità molto importante è la 
variazione, in sostanziale aumento, 
dell’importo della sanzione ammini-
strativa pecuniaria nei casi di sosta ne-
gli spazi destinati alla fermata o alla so-
sta dei veicoli a servizio delle persone 
invalide di cui all’articolo 188 C.d.S.
 Con la nuova formulazione è am-
messo il pagamento in misura ridotta 
di € 87,00 (56,00€ scontato 30%) per 
i ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote, 
mentre per gli altri veicoli il pagamen-
to in misura ridotta è di € 165,00 (€ 
115,50 scontato 30%), in entrambi i 
casi resta la rimozione del veicolo con 
la decurtazione di 2 punti dalla paten-
te di guida del conducente.
Altresì è stata incrementata la sanzio-
ne relativa alle soste in area pedonale 
urbane ad € 41,00 (€ 28,70 se si usu-
fruisce della riduzione del 30%) per i 
ciclomotori e motoveicoli a due ruote 
ed € 87,00 (€ 60,90 se il pagamento è 
effettuato nei 5 giorni) per gli altri vei-
coli.
- articolo 188-bis Codice della 
Strada
Viene introdotto questo nuovo articolo 
che disciplina la sosta dei veicoli al ser-
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Anche il servizio di controllo della velocità in 
modalità “dinamica” deve essere presegnalato

La rilevazione delle velocità con apparecchiature installate a bordo dei veicoli di servizio in movimento e, quin-
di, in modalità dinamica deve essere segnalata all’utenza in modo chiaro e senza deroga alcuna.
 Tali sistemi, infatti, sono equiparati alle altre apparecchiature che consentono la rilevazione delle velocità 
sia in sede fissa e sia con istallazioni mobili.
 Come noto, l’apparecchiatura è installata a bordo dei veicoli di istituto e durante il movimento è in con-
dizione di rilevare la velocità del veicolo durante la marcia.
 Il Decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007, emesso per la determinazione delle modalità di 
impiego delle postazioni di controllo della velocità, è stato finora interpretato nel senso che esonerasse dall’ob-
bligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”.
 La Cass. civ., sez. II, 22/10/2021, n. 29595 invece, con l’Ordinanza in commento, ha ritenuto che la 
previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della 
velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione 
preventiva e ben visibile previsto dall’art. 142 comma 6-bis del Codice della strada.
 Di conseguenza, il D.Lgs. n. 285/1992 in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di
rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il 
decreto ministeriale sicché ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto mini-
steriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario.
 La conclusione è conforme al principio, fissato dalla costante giurisprudenza di legittimità  in materia 
di regolamento di esecuzione, secondo cui il regolamento di esecuzione, pur non potendo contenere norme 
che superino la necessità di dare attuazione alla legge cui si riferiscano o addirittura siano contrarie alla legge 
medesima, ad altra legge o ai principi generali dell’ordinamento giuridico, può contemplare sia le norme secon-
darie derivabili, per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge, sia norme di 
carattere complementare od integrativo.
  Talché una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) deve considerarsi possi-
bile quando possa fondarsi sulla premessa di una deroga da parte del legislatore.
  Al riguardo se ne ricava che la possibilità di deroga alla legge per essere legittima deve essere chiaramen-
te consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in 
cui la deroga opera.
 D’altronde, è lo stesso decreto ministeriale del 15 agosto 2007 che contempla la possibilità di installare 
sulle autovetture dotate del dispositivo di rilevazione “dinamica” messaggi
luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento della velocità”, visibili sia frontalmente che 
da tergo, così assicurando il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le posta-
zioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.
 In conclusione, l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007 non può costituire una legittima deroga al disposto 
dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S e, conseguentemente, anche per tali apparecchiature vale l’obbligo di prese-
gnalazione, sia pure con messaggi luminosi.

OPES Formazione
Offerta formativa universitaria 2021-2022

I Progetti Universitari OPES
Dallo scorso Settembre sono aperte le iscrizioni ai Progetti  per la formazione universitaria verso la lauree di primo 
livello e specialistiche, riservati agli associati della UIL
I progetti sono è attuati da OPES Formazione in stretta collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Univer-
sità di Siena e con la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” della Università della Campania (Caserta) e sono dedica-
ti ai quadri sindacali di livello regionale e provinciale ed ai lavoratori iscritti alla UIL.
In particolare:
Progetto UNILABOR - Università di Siena, Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuri-
dici:                     
- Laurea triennale di Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali
- Laurea triennale in Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio
            http://www.opesformazione.it/scheda_unilabor.htm
Progetto UNILAB - Seconda Università di Napoli, Facoltà di Scienze Politiche:   
-  Laurea triennale in Scienze Politiche
-  Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Pubbliche Amministrazioni (solo per laureati triennali) 
            http://www.opesformazione.it/scheda_unilab.htm
Le preiscrizioni sono completamente gratuite e vanno effettuate utilizzando il modulo da richiedersi presso le Segre-
terie Provinciali .
In entrambi i casi si raccomanda di effettuare la preiscrizione il più presto possibile .
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Nel noleggio il locatario 
responsabile delle multe

Un chiarimento arriva dalla modi-
fica all’articolo 196 del Codice del-
la strada ed è stato aggiunto al Dl 
Infrastrutture.
 Pochi giorni prima si era saputo di 
una sentenza che aveva riaperto la 
pluriennale diatriba sulla preceden-
te versione dell’articolo 196, scritta 
nel 2018 (Dl 113) per dire la stessa 
cosa, ma in modo che nella giuri-
sprudenza si è rivelato ambiguo. 
La nuova versione appare più pre-
cisa, tanto che si occupa anche del 
caso dei ciclomotori, che non sono 
beni mobili registrati e possono es-
sere guidati anche da minorenni.
 Perciò è stabilito che sulle infrazio-
ni commesse con questi mezzi resta 
la responsabilità solidale dell’inte-
statario del contrassegno di circola-
zione (quasi sempre il noleggiatore).
Chiarito questo, resta il contenzio-
so aperto con la precedente versio-
ne dell’articolo 196.
 Un fronte già caldo, su cui si è ag-
giunta la sentenza del 16 settembre 
della Corte d’appello di Palermo, la 
quale ha affermato che il locatario 
resta obbligato solidale nonostante 
abbia comunicato i dati del con-
ducente per la re intestazione della 
sanzione.
La sentenza si pronuncia sull’op-
posizione di un noleggiatore contro 
una cartella di pagamento per san-
zioni accertate da varie polizie loca-
li, fra cui quelle di Venezia e Roma. 
La Corte ritiene fondata la tesi dei 
Comuni, richiamando quell’indi-
rizzo della Cassazione secondo cui 
l’articolo 196, pur menzionando 
solo il locatario, intende assicu-
rare il pagamento di un soggetto 
agevolmente identificabile, mentre 
l’identità del locatario, di regola, 
è nota solo al locatore (ordinanza 
1845/2018). Nello stesso senso an-
che la pronunzia 9675/2020.

La ratio è agevolare l’amministra-
zione, poiché nel caso di noleggio il 
rapporto di locazione riguarda solo 
il locatore e il locatario e il nomi-
nativo di quest’ultimo è noto solo 
al locatore. Quindi sarebbe irrile-
vante che, di fatto, la società abbia 
o meno comunicato i nomi dei lo-
catari (o conducenti), in quanto la 
norma istituisce come responsabile 
solidale il proprietario.
In Cassazione, questo orientamen-
to “convive” con quello che esclude 
la solidarietà del noleggiatore, in 
quanto non c’è «alcuna ragione per 
ipotizzare una corresponsabilità del 
proprietario locatore che, nell’ipo-
tesi in cui abbia ottemperato all’o-
nere di comunicare la generalità 
del detto locatario, deve essere rite-
nuto estraneo ad ogni responsabili-
tà, non avendo avuto la materiale 
disponibilità del veicolo» (ordinan-
za 10833/2020).
La Corte d’appello di Palermo ha 
aderito al primo orientamento in 
quanto il Codice ha previsto come 
obbligati in solido soggetti diversi 
dal proprietario solo nelle ipotesi di 
usufruttuario, acquirente con patto 
di riservato dominio o utilizzato-

re a titolo di locazione finanziaria 
(leasing). Il Codice non ha invece 
menzionato il semplice locatore, 
per l’evidente ragione dell’agevole 
identificabilità, negli altri casi (di-
versamente dalla locazione sempli-
ce), dei responsabili in solido.
Si vedrà come verranno organizza-
te le notifiche ora che l’articolo 196 
è cambiato (si veda Il Sole 24 Ore 
del 1° novembre). Va ricordato che 
le società di autonoleggio conserva-
no a titolo di cauzione le coordinate 
della carta di credito del locatario. 
E, ad ogni notifica di una sanzione 
amministrativa, per la semplice co-
municazione dei dati del locatario 
si ristorano con un prelievo dalla 
carta, che arriva a 40 euro, per la 
gestione della pratica.
Facendo un calcolo del numero di 
pratiche lavorato, viene il dubbio 
che le somme incassate per questa 
lavorazione possa uguagliare o su-
perare l’importo della sanzioni che 
i Comuni riescono effettivamente 
a incassare, dopo aver “rincorso” i 
locatari, soprattutto quelli stranieri 
(in questo caso occorre rispettare 
tempi, forma, trattati internaziona-
li, accordi bilaterali eccetera).
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Multe: doppio obbligo, per enti 
locali e Viminale, di pubblicazione 

degli incassi e dei loro utilizzi
  La nuova norma è stata approva-
ta nel corso dell’esame della legge 
di conversione del Dl 121/2021, 
con un emendamento all’articolo 
142, comma 12-quater del Dlgs 
285/1992. 
L’obbligo di rendiconta-
zione delle multe al co-
dice della strada, attual-
mente vigente, prevede la 
trasmissione informatica 
con riferimento all’anno 
precedente, l’ammontare 
complessivo dei proventi 
di propria spettanza di cui 
al comma dell’articolo 208 
e al comma 12-bis dell’ar-
ticolo 142 del codice. 
Questa comunicazione deve già es-
sere comunicata, entro il 31 maggio 
di ogni anno, al ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e al mni-
stero dell’interno. 
  Con il Decreto del Mit n. 608 del 

30 dicembre 2019, sono state disci-
plinate le modalità delle rendicon-
tazione.
 L’adempimento, ormai a regime, 
resta da completare solo per le an-
nualità pregresse: dati degli anni 

2016 e 2017, da inviare entro il 
31 dicembre 2021, dati dell’ anno 
2018, con termine al 31 marzo 
2022.
 La nuova disposizione obbliga 
ogni ente locale a pubblicare la 
propria relazione sulle multe in ap-

posita sezione del proprio sito inter-
net istituzionale, entro trenta giorni 
dalla trasmissione al ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità soste-
nibili e al ministero dell’Interno. 

Poichè il termine per l’in-
vio è il 31 maggio, la rela-
zione dovrà essere pubbli-
cata entro il 30 giugno di 
ogni anno, con riferimen-
to ai dati dell’ultimo eser-
cizio chiuso.
 Un ulteriore obbligo di 
trasparenza sulle multe è 
posto anche a carico del 
ministero dell’Interno che 
, a decorrere dal 1° luglio 

2022, entro sessanta giorni dalla 
ricezione, dovrà rendere noti i dati 
delle relazioni pervenute dagli enti 
locali nell’ apposita sezione del pro-
prio sito internet istituzionale.

Lo smaltimento incontrollato dei liquami fuoriusciti 
dai pozzetti di scarico costituisce reato

La Corte di cassazione III sez.pen. con sentenza n.33793/2021,ha evidenziato che  i reflui stoccati in attesa di 
successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da conside-
rarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel 
sottosuolo o nella rete fognaria .
 Infatti integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’abbandono incon-
trollato dì liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra 
ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta 
o altro sistema stabile di collettamento. 
Nel caso di specie si trattava di reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo 
ruscellamento in un torrente senza autorizzazione.
Le fosse Imhoff non costituiscono un «sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità 
il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore» (art. 74, comma 1, lett. ff, d.lgs. n. 152 del 2006).
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DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Rinnovo ccnl comparto sanità pubblica, 
report sul prosieguo della trattativa

 Roma, 4 novembre 2021 
  Si è svolto oggi l’incontro 
previsto con l’Aran nell’ambito 
della trattativa per il rinnovo del 
CCNL sanità pubblica. 
 L’incontro ha avuto come 
tema principale il prosieguo della 
discussione sull’articolato delle re-
lazioni sindacali, avviata in manie-
ra organica solo nella precedente 
riunione, nella quale avevamo sot-
tolineato con forza, con le nostre 
proposte, l’importanza di garantire 
un sistema delle relazioni sindacali 
più ampio ed efficace. 
 Nel testo presentato, ab-
biamo avuto modo di constatare 
l’inserimento di molte delle nostre 
proposte e tale circostanza ci porta 
ad affermare che un passo avanti, 
pur non considerandolo esaustivo, 
sull’impianto che abbiamo ipotiz-
zato come CGIL, CISL, UIL, è 
stato fatto.
  In particolare, riteniamo 
utile segnalarvi questi primi risulta-
ti raggiunti:
  -La certezza della natura 
“preventiva” dell’informazione ri-
spetto agli atti e/o alle iniziative che 
l’azienda intende adottare o avvia-
re, non solo sulle materie oggetto di 
confronto e di contrattazione, ma 
anche su quelle che la legge preve-
de possano essere oggetto di diritto 
di informazione alle organizzazio-
ni sindacali;
 -L’inserimento nel Con-
fronto Regionale delle “linee di 

indirizzo per la regolamentazione 
dell’attività di supporto alla libera 
professione” e, dopo il nostro inter-
vento di oggi, anche i “progetti di 
riorganizzazione collegati ai fondi 
del PNRR”;
 -L’inserimento nel “Con-
fronto” delle “linee generali di in-
dirizzo per l’adozione di misure 
finalizzate alla prevenzione delle 
aggressioni sul lavoro”, sulle quali 
avevamo posto un accento partico-
lare nella nostra Piattaforma unita-
ria;
 -La definizione di un siste-
ma che garantisca maggiori certez-
ze di attivazione e di funzionamen-
to dell’Organismo Paritetico per 
l’Innovazione e l’ampliamento del-
le materie deputate a tale momento 
di relazione sindacale. 
 Rilevante, poi, la possibilità 
prevista nel testo che, a seguito di 
eventuali ritardi nella costituzione 
di tale Organismo, molte delle ma-
terie di discussione ivi previste pas-
serebbero in automatico al “Con-
fronto”. 
 Tra le materie implementa-
te da trattare nell’Organismo pari-
tetico vi segnaliamo quella relativa 
alla esonerabilità, su base volonta-
ria, dai servizi di pronta disponibili-
tà del personale che abbia superato 
la soglia di 62 anni di età anagrafi-
ca. 
 Su questo, abbiamo anche 
chiesto che la possibilità di esonero 

fosse allargata, sempre su base vo-
lontaria, alla effettuazione dei tur-
ni h24, evidenziando la necessità 
di una diversa valutazione dell’età 
anagrafica. 
 Ovviamente, pur alla luce 
dei progressi ottenuti, non possia-
mo ancora ritenerci soddisfatti delle 
risposte relative alle nostre proposte 
sul “Confronto” e sulla “Contratta-
zione”, che per noi vanno ulterior-
mente rafforzati ed estesi, anche se 
in contrattazione siamo riusciti a 
far inserire le misure concernenti la 
salute e la sicurezza sul lavoro, altro 
punto qualificante della nostra piat-
taforma.
  Nel corso della riunione il 
Presidente dell’Aran, cogliendo le 
nostre forti precedenti sollecitazio-
ni, ha anticipato che, entro un paio 
di settimane, ci sarà fatta pervenire 
la loro ipotesi sul nuovo sistema di 
Ordinamento professionale, anche 
alla luce delle possibili nuove risor-
se economiche in legge di bilancio 
da destinare a tale scopo, più volte 
richieste da Cgil, Cisl, Uil, e “pre-
annunciate” nel Patto per il Pubbli-
co Impiego sottoscritto dalle Orga-
nizzazioni Sindacali Confederali e 
il Governo lo scorso 15 marzo. 
 In chiusura, è stata concor-
data una ulteriore convocazione 
per il prossimo 17 Novembre. Vi 
terremo informati degli ulteriori 
sviluppi. La Segreteria Nazionale 
Uil Fpl
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La farmacia che vorrei”: dalle richieste 
dei cittadini alle proposte di Federfarma
Uscire di casa e andare in farmacia 
non solo per comprare un farmaco, 
ma anche per essere supportati al 
rispetto del piano terapeutico, per 
effettuare esami diagnostici, di pre-
venzione o controllo, e vaccini. 
 È cosi che i cittadini imma-
ginano il ruolo del farmacista, un 
professionista sanitario sempre più 
vicino ai bisogni di salute.
  Ed è così che i farmacisti 
vogliono essere. 
 A confermare il punto dei 
vista degli utenti è un’indagine di 
Altroconsumo che ha raccolto il 
parere di 1.500 italiani sul loro rap-
porto con la farmacia. 
 Le richieste dei cittadini
 Tamponi, vaccini, stampa 
del Green pass sono solo alcuni dei 
più recenti servizi offerti diretta-
mente in farmacia. 
 In aggiunta, stando ai risul-
tati dell’indagine di Altroconsumo, 
i cittadini vorrebbero poter usu-
fruire della consegna a domicilio 
dei farmaci in caso di emergenza e 
contare su un ruolo più attivo del 
farmacista nel monitoraggio della 
salute.  
 La “ricetta” di Federfarma
 I servizi erogati dalla far-
macia dovrebbero svilupparsi su 
tre principali direttrici che preveda-
no la dispensazione del farmaco, il 
monitoraggio dell’aderenza al pia-
no terapeutico e l’assistenza al pa-
ziente cronico. 
 La dispensazione del farma-

co non può limitarsi alla consegna 
dello stesso, ma deve comprende-
re un monitoraggio attento dell’a-
derenza terapeutica, sia offrendo 
consigli adeguati per una corretta 
assunzione del farmaco, sia per in-
dividuare i soggetti che non rispet-
tano il piano terapeutico e segna-
larli al medico di base.
  Lo stesso monitoraggio va 
garantito anche al paziente croni-
co, avvalendosi di strumenti inno-
vativi come la telemedicina. 
 Il tutto continuando ad oc-
cuparsi di campagne di vaccinazio-
ne e prevenzione, non solo nell’am-
bito dell’emergenza Covid».
 Il nodo dei farmaci generici
 I cittadini sono, invece, poco 
soddisfatti della gestione della ven-
dita dei farmaci generici: stando ai 
risultati dell’indagine di Altrocon-
sumo, il 39% degli interpellati ha 
dichiarato di aver dovuto comprare 
il farmaco di marca perché il gene-
rico non c’era.
  «La norma prevede incen-
tivi  economici per il farmacista che 
dispensa il farmaco generico, pro-
prio per incrementarne l’assunzio-
ne. 
 “Sarebbe stupido per il pro-
fessionista rinunciarvi” asserisce il 
Presidente di Federfarma . 
 “Tuttavia è stata riscontrata 
una scarsa ed inadeguata informa-
zione dei cittadini sui farmaci gene-
rici che li rende refrattari all’utiliz-
zo”.
 

Mercato online
 “E sarà complice sempre la 
disinformazione se c’è chi compra 
farmaci online da siti privi dell’au-
torizzazione necessaria”.
  Secondo i dati di Altrocon-
sumo, tra coloro che hanno com-
prato prodotti online nell’ultimo 
anno ben il 29% (quasi uno su tre) 
ha dichiarato  di aver acquistato 
farmaci con ricetta, nonostante sia 
espressamente vietato dalla legge.
 Dall’inizio di agosto ad oggi 
sono 95 i siti  per la vendita di far-
maci online oscurati dai Nas.  
«Purtroppo la chiusura dei siti ille-
gali non è la soluzione – commen-
ta il presidente -. Un sito oscurato 
viene subito riattivato sotto altro 
nome». 
 Per questo, per arginare la 
vendita sul mercato nero è neces-
sario che chi compra sia informato 
sui rischi che corre: «I farmaci ven-
duti su questi siti non autorizzati 
nel migliore dei casi sono privi di 
principio attivo e quindi non hanno 
alcun effetto.
  Nel peggiore, invece, non 
essendo prodotti secondo le rego-
le, potrebbero contenere una quan-
tità di principio attivo superiore al 
necessario, con un’amplificazione 
degli effetti collaterali connessi.
  E fa riflettere – conclude 
–  che gli stessi cittadini sospettosi 
nei confronti di vaccini e farmaci 
equivalenti vadano, poi, a compra-
re su siti non autorizzati prodotti 
privi di qualsiasi garanzia».
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Report incontro 17.11 trattativa rinnovo 
CCNL della Sanità Pubblica

Nella mattinata è proseguito il confronto con l’ARAN per il rinnovo del CCNL del comparto della sanità pub-
blica.
 Ieri sera l’ARAN ci ha inviato un nuovo articolato contenente la proposta di revisione dell’ordinamento profes-
sionale in relazione al quale, in premessa, il Presidente ha comunque precisato che si tratta di un primo docu-
mento di base, dal quale partire per giungere ad un sistema di classificazione in grado di dare concrete risposte 
ai lavoratori che operano nel SSN.
 La proposta prevede, in sintesi, le seguenti 4 aree - al cui interno non sono declinati ulteriori livelli economici - 
rispetto alle quali l’agenzia non ha ancora formulato proposte né sulla disciplina delle progressioni economiche 
all’interno delle aree, né sul sistema degli incarichi: 
a) Area degli operatori b) Area degli assistenti c) Area dei professionisti della salute e dei funzionari d) Area delle 
professioni ad elevata qualificazione 
Allo stato, non possiamo che esprimere un giudizio insoddisfacente sul documento, ben lontanto dai contenuti 
della nostra piattaforma e, conseguentemente, abbiamo sottolineato all’ARAN che riteniamo la proposta for-
mulata solo un primo punto di partenza, sul quale aprire un confronto senza vincoli e a condizioni aperte. 
Il nostro obbiettivo resta quello di declinare un nuovo sistema di classificazione realmente in grado di rispon-
dere alle legittime richieste di valorizzazione che in questi anni i professionisti sanitari e i lavoratori tutti hanno 
espresso, anche in considerazione del cambiamento che ha registrato il Servizio Sanitario Nazionale.
Abbiamo comunque anticipato alcune criticità, tra le quali:
 - L’assenza di un sistema di posizioni infra categoriale – iniziale – elevato – apicale – per tutte le aree ed inoltre, 
a causa dell’ipotesi di eliminare BS e DS, il rischio di abbassare il salario di accesso per i neo assunti di alcuni 
profili, oltre a penalizzare i percorsi di valorizzazione che abbiamo invece rivendicato nella nostra piattaforma.
Questo, ad esempio, per quanto riguarda la figura dell’Oss, rischierebbe di impedire le prospettive di sviluppo 
che, al contrario, la nostra proposta di collocazione nell’area degli assistenti aprirebbe;
 - L’assenza, nella riformulazione delle declaratorie, di alcuni profili oggi ancora presenti nei servizi sanitari 
regionali;
 - L’assenza di un richiamo al principio della valorizzazione dell’autonomia - già acquisita in questi anni sul 
campo;
 - in particolare nell’ambito della declinazione dei profili della terza e della quarta area, con particolare riguar-
do al personale infermieristico e sanitario; 
- La previsione esclusiva del requisito di laurea magistrale unita a 5 anni di esperienza in incarichi di responsa-
bilità o posizioni equivalenti del settore privato per l’accesso alla quarta area, requisito addirittura superiore a 
quello oggi richiesto per l’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie. 
Abbiamo inoltre osservato che l’assenza nel documento di una proposta di revisione del sistema degli incarichi - 
che nella nostra piattaforma unitaria è invece strettamente collegato al sistema di classificazione - non consente, 
allo stato, di poter esprimere un giudizio complessivo.. 
L’ARAN, raccogliendo gli spunti di riflessione contenuti nelle nostre osservazioni, ha rinviando al prossimo 
incontro il proseguio del confronto non individuando ancora una data. Vi terremo informati sul prosieguo dei 
lavori  .  La Segreteria Nazionale Uil Fpl
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Pnrr, Sanità e sviluppo del Paese
 L’intero Paese – non solo il compar-
to sanitario – attende con speranza 
e curiosità di vedere cosa accadrà 
del Servizio sanitario nazionale 
quando finalmente gli investimenti 
del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza-Pnrr daranno vita a progetti 
concreti, a cambiamenti reali, a in-
novazioni tangibili.
Nella Misura 6 del Pnrr ci sono oltre 
15miliardi di euro.
 Una somma importante, ma so-
prattutto una cifra che finalmente 
modifica la tendenza politico-eco-
nomica degli ultimi anni che verso 
il comparto sanitario era quella dei 
tagli e dei tetti. 
La sanità ha rappresentato per quasi 
vent’anni un costo da ridurre: oggi 
finalmente non è più così, perché 
dopo la pandemia la salute e la sa-
nità sono tornate ad essere centrali 
per lo sviluppo del Paese. 
Si parla con coraggio e con visioni 
chiare di medicina di prossimità, di 
nuova qualità delle cure, di innova-
zione a servizio dei bisogni, di sani-
tà digitale e telemedicina: da quanti 

anni i professionisti, gli esperti, le 
organizzazioni, le sanità regiona-
li attendevano un chiaro slancio su 
questi temi?
  Di fronte alla grande aspet-
tativa suscitata dal Pnrr soprattutto 
si auspica una cosa: rimaniamo con 
i piedi per terra e rendiamo questi 
(tanti) miliardi un vero trampolino 
di lancio per la trasformazione con-
creta della sanità.
Ciò è possibile con alcune pre-con-
dizioni. 
La prima: occorre che sia chiaro che 
il Pnrr deve produrre risultati che si-
ano di beneficio su tutto il territorio 
nazionale, evitando le progettualità 
a macchia di leopardo ed anche le 
innovazioni non realizzabili. 
La seconda: non c’è miglioramen-
to complessivo se non attraverso lo 
sviluppo consapevole di una nuova 
cultura organizzativa che coinvol-
ga tutti i livelli decisionali, da quelli 
centrali a quelli distrettuali.
La terza: le professioni devono far 
parte integrante della governance 
del rinnovamento.

 La quarta: coinvolgiamo da subito 
l’università nell’impegno di formare 
figure che siano in grado di inter-
pretare il cambiamento.
 La quinta: rendiamo possibile il 
monitoraggio continuo delle ricadu-
te del Pnrr sul territorio, in termini 
di benefici sanitari e di sviluppo so-
ciale.
Per terminare, l’ultima follia sareb-
be investire i soldi del Pnrr, soprat-
tutto quelli della Misura 6C2 (Inno-
vazione, ricerca e digitalizzazione 
del Ssn), senza attenzione all’ecosi-
stema digitale complessivo del no-
stro Paese.
 Sarebbe un tentativo di guardare 
avanti rimanendo pericolosamente 
con i piedi piantati in un passato 
di compartimenti stagni, di silos, di 
competenze che non dialogano tra 
loro.
Il futuro è quello di una sanità sem-
pre più interconnessa, di tecnologie 
sicure e disponibili, di innovazioni 
utili e di qualità.  

Una rete per anziani e disabili con il supporto del territorio
Tra le misure che verranno finanziate con i fondi del Next Generation Eu  ci sono anche quelle per il sostegno 
agli anziani non autosufficienti e ai disabili con un ruolo chiave assegnato al territorio. 
Il loro benessere psicofisico è stato messo a dura prova dalla pandemia con rischi sempre più concreti di esclu-
sione sociale. Oggi nel nostro Paese il 23% delle persone ha un’ età superiore ai 65 anni.
 Tra loro sono circa 2,5 milioni quelli non autosufficienti.  Un numero destinato ad aumentare nei prossimi 
anni: entro il 2030 un italiano su 12 avrà più di 65 anni e non sarà in grado di provvedere alla cura di sé. 
Una vera e propria sfida per i servizi di welfare e per l’ assistenza sociosanitaria.
 Il Pnrr dedica ben due missioni (la 5 e la 6) agli anziani non autosufficienti con una serie di misure per assicu-
rare «la loro massima autonomia e indipendenza». È prevista una dote di 500 milioni di euro per rafforzare i 
servizi sociali “di prossimità”. Di questi, 300 riguarderanno la riconversione delle Rsa e delle case di riposo per 
anziani in gruppi di appartamenti autonomi.  Questo intervento è integrato con i progetti proposti nel capitolo 
sanitario del Piano (Missione 6), in particolare con la riforma dei servizi sanitari di prossimità e con l’ investi-
mento sull’ assistenza domiciliare. Due miliardi saranno inoltre investiti per l’ attivazione di 1.288 “Case della 
comunità” che offriranno un’ assistenza continuativa per la popolazione, in particolare per gli anziani. A questo 
si affiancherà un potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina.
 Un’ altra direttrice di intervento riguarda le pari opportunità per le persone con disabilità. 
Nel nostro Paese, secondo i dati Istat con il fermo immagine al 2019, sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2% della 
popolazione) le persone che soffrono a causa di problemi di salute o di gravi limitazioni che impediscono loro 
di svolgere attività abituali.
Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di over 75 (il 22% della popolazione in quella fascia di 
età) si trovano in condizione di disabilità e un milione di essi sono donne.
 Questi problemi si sommano spesso a quelli dovuti alle disuguaglianze territoriali, con una maggiore concen-
trazione nelle isole. 
L’ onere è quasi interamente a carico delle famiglie, ma oltre due terzi di quelle con almeno una persona disa-
bile non possono neppure permettersi di affrontare spese impreviste.  
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Covid/ Nasce la rete degli 
ospedali sentinella Fiaso, coor-

dina l’Irccs Spallanzani
Una rete di undici ospedali per mo-
nitorare l’andamento dei ricoveri 
Covid e anticipare soluzioni orga-
nizzative per la gestione della pan-
demia. 
Nasce il network degli ospedali sen-
tinella della Federazione italiana 
aziende sanitarie e ospedaliere, che 
sarà coordinato dall’Inmi Spallan-
zani di Roma.
Ad aderire alla rete di monitoraggio 
e analisi costi-
tuita da Fiaso 
ci sono strut-
ture in tutta 
Italia: al Nord 
par t ec ipano 
l’Asst Spedali 
Civili di Bre-
scia, la Asl cit-
tà di Torino, 
l’Irccs Ospe-
dale Policlinico 
San Martino 
di Genova, l’A-
zienda sanita-
ria Friuli Occi-
dentale; per il Centro Italia hanno 
aderito l’Irccs Policlinico S. Orsola 
– Malpighi di Bologna, l’Inmi Spal-
lanzani di Roma, la Asl Roma 6, gli 
Ospedali Riuniti di Ancona, l’A-
zienda ospedaliera Santa Maria di 
Terni; al Sud ci sono il Policlinico 
di Bari e l’Azienda ospedaliera dei 
Colli Monaldi – Cotugno di Napo-
li.
«Vogliamo seguire l’andamento 
della pandemia, in particolare delle 
ospedalizzazioni, attraverso un mo-

nitoraggio puntuale su un campio-
ne di ospedali sentinella in grado 
di segnalare i trend dei ricoveri e di 
suggerire soluzioni organizzative in 
anticipo rispetto al virus – spiega il 
residente Fiaso, Giovanni Miglio-
re –. 
A oggi negli 11 ospedali individuati 
stiamo monitorando 475 pazienti 
positivi al Sars-Cov-2. 
Di questi è nei reparti di Terapia 

intensiva il 12%. 
Abbiamo registrato nell’ultima set-
timana un aumento dei ricoveri che 
ci preoccupa ma che siamo pre-
parati a gestire riorganizzando le 
strutture e gli ospedali in relazione 
ai numeri. 
Da un anno e mezzo ormai le 
aziende sanitarie e ospedaliere han-
no sperimentato e validato modelli 
di assistenza multidisciplinari che si 
sono rivelati efficaci ed esperienze 
di organizzazione degli spazi e dei 

reparti elastiche e funzionali.
 La rete degli ospedali sentinella 
servirà anche a condividere le best 
practice per affrontare la quarta 
ondata senza dover interrompere le 
attività ospedaliere ordinarie».
«Uno strumento utile a compren-
dere come, soprattutto in questa 
fase, sia necessario andare oltre il 
mero dato numerico, contestualiz-
zando i numeri alla complessità del 

quadro clinico e 
all’incidenza della 
vaccinazione sullo 
stato di salute: solo 
così il dato diventa 
capace di descri-
vere realmente lo 
stato esistente e ciò 
che è utile fare – 
spiega il Direttore 
dello Spallanzani 
–. Ciò a cui dob-
biamo puntare 
con decisione è 
uscire definitiva-
mente dalla pan-

demia e tornare verso una norma-
lità nuova: potremo riuscirvi solo se 
avremo fondato ogni nostro sforzo 
su una scienza libera da condizio-
namenti di ogni tipo, puntando 
dritti all’obiettivo».
Nel primo monitoraggio avviato 
dagli 11 ospedali sentinella Fiaso 
sono seguiti 475 pazienti di cui 59 
in terapia intensiva. 
L’età media ponderata dei pazienti 
ospedalizzati è di 68 anni
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Speranza all’Anci ore cruciali per il 
Patto Paese che rilancia il Ssn

«Il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale non può che passare dai territori e dal concetto di 

prossimità, e quindi da una fortissima cooperazione interistituzionale in cui certo c’è un ruolo fonda-

mentale del Governo e delle Regioni a cui la Costituzione assegna funzioni molto rilevanti nell’ambito 

della gestione sanitaria, ma c’è un ruolo determinante anche dei Comuni e io sono sicuro che il Paese 

saprà essere all’altezza della sfida che abbiamo di fronte». 

Così il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto all’Assemblea Anci, alla Fiera di Parma.

«Voglio dire grazie ai nostri sindaci e ai nostri amministratori - ha proseguito -. Se il Paese ha retto in 

questi mesi alla pandemia è perché sui territori c’è stata una straordinaria mobilitazione e la capacità 

di cogliere il senso della problematicità della sfida in cui eravamo. 

Ora dobbiamo avere la capacità di trasformare la crisi in opportunità e alla fine il Pnrr dà questo mes-

saggio di fondo. 

Ma per farlo serve un grande Patto Paese in cui sia al centro il rilancio del Ssn che non può che passare 

dal territorio e passare dalla collaborazione interistituzionale.

«Le risorse - ha detto ancora il ministro - devono andare di pari passo alle riforme.

 Per la prima volta dopo molti anni si chiude per il Ssn la stagione dei tagli e si apre quella degli inve-

stimenti: la lezione del Covid ci ha consegnato una consapevolezza diversa a livello globale ed europeo 

rispetto alla Sanità, che qui in Italia stiamo traducendo in investimenti concreti con un aumento di 

risorse senza precedenti nella legge di Bilancio che arriva a 124 miliardi nel 2022 e a 128 mld nel 2024.

 Queste sono le risorse a regime a cui vanno sommati i circa 20 miliardi del Pnrr». 

Ma «le risorse da sole non bastano - ha aggiunto Speranza - e cioè sono condizione necessaria ma non 

sufficiente: va valorizzato ciò che funziona e aggiustato quello che non va, abbiamo bisogno di mettere 

mano profondamente al nostro Ssn. 

Ci tengo a dirlo in questa sede: dobbiamo mettere al centro il territorio e infatti “prossimità” è la pa-

rola-chiave del Pnrr. 

Questo significa diventare il primo Paese in Europa per assistenza domiciliare passando con i 4 miliardi 

investiti dal Pnrr, dal 4% al 10% di Adi e cioè arrivare dai 2 punti sotto la media Ocse in cui ci trova-

vamo a 4 punti sopra questa media.

 Poi - ha detto ancora Speranza - ci sono le case di comunità. 

Che sono qualcosa in più delle case della salute perché assieme all’assistenza sanitaria devono prevede-

re anche quella sociale e qui il ruolo dei Comuni è di prim’ordine».
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Pensione e incarichi tempora-
nei per COVID: istruzioni sulla 

cumulabilità
Con la circolare 172 del 15.11 
2021,  l’INPS chiarisce gli effetti 
sui trattamenti pensionistici relativi 
agli incarichi  temporanei al perso-
nale sanitario titolare di pensione di 
vecchiaia, a condizione che tali in-
carichi abbiano una scadenza non 
successiva al 31 dicembre 2022. 
Il DL 2 2021 ha previsto la facoltà di 
opzione tra mante-
nimento della  pen-
sione e erogazione 
della retribuzione 
connessa all’incari-
co,  rispetto alla pre-
cedente formula-
zione dell’articolo 
3-bis  in cui si pre-
vedeva che all’in-
caricato venisse so-
speso il trattamento 
pensionistico per le 
mensilità retribuite.
 il personale sanitario titolare di un 
trattamento pensionistico di vec-
chiaia, che riceve o ha ricevuto un 
incarico ai sensi dell’articolo 3-bis 
del decreto-legge n. 2/2021, deve 
esercitare la facoltà di opzione tra 
la pensione di vecchiaia e la retri-
buzione relativa all’ incarico. 
Pertanto nel caso  sia stato già con-
ferito un incarico a decorrere dal 13 
marzo 2021  con sospensione della 
pensione di vecchiaia, le aziende 
sanitarie e socio-sanitarie sono te-
nute ad integrare la documenta-

zione precedentemente trasmessa, 
attraverso gli indirizzi di posta elet-
tronica certificata l’integrazione del 
contratto di lavoro dal quale risulti 
la  volontà dell’interessato in merito 
alla scelta tra pensione di vecchia-
ia o retribuzione, con l’indicazione 
della decorrenza, che non può esse-
re anteriore al 26 maggio 2021.

Nel caso in cui risulti l’opzione per 
il mantenimento della pensione, il 
trattamento viene ripristinato a de-
correre dal mese successivo a quel-
lo durante il quale il pensionato ha 
percepito la retribuzione;
 in caso di opsione per la retribuzio-
ne  la pensione continua ad essere 
sospesa per tutta la durata dell’in-
carico, 
Discorso analologo  per gli incari-
chi ricevuti a decorrere dal 26 mag-
gio 2021,
L’istituto precisa che l’eventuale 

sospensione opera anche in presen-
za di una pensione di vecchiaia in 
cumulo a formazione progressiva, 
qualora alla data di conferimento 
dell’incarico retribuito non risulti 
ancora liquidato il pro quota a cari-
co della Cassa professionale.
L’articolo 34, comma 9, del decre-
to Sostegni-bis prevede che: “Per 

garantire il massimo 
livello di copertura 
vaccinale sul terri-
torio nazionale, le 
disposizioni di cui 
all’articolo 3-bis del 
decreto-legge 14 gen-
naio 2021, n. 2,  non 
si applicano, per l’an-
no 2021, agli incari-
chi di cui all’articolo 
2 bis, comma 5, del 
decreto-legge n. 18 
del 2020”.  

Quindi non si prevede alcun divie-
to al cumulo tra reddito derivan-
te dall’incarico  citato e pensione 
di vecchiaia ( anche ai titolari del 
trattamento pensionistico  .d. quo-
ta 100), mentre fanno eccezione i 
trattamenti di pensione ai lavorato-
ri c.d. precoci)  fino al 31 dicembre 
2021. 
Per quanto non espressamente 
previsto, l’istituto  rinvia alle istru-
zioni impartite con le circolari n. 
74/2020 e n. 70/2021.
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 Al Presidente della Regione Cam-

pania  

Lo scorso 12 Ottobre la Regione 

Campania ha sottoscritto un ver-

bale di accordo con le associazioni 

datoriali della macroarea della ria-

bilitazione in riferimento, tra l’al-

tro, all’aggiornamento delle tariffe 

che, ancora una volta, favorisce e 

garantisce il dumping contrattuale: 

l’odiosa pratica attraverso la quale 

le imprese applicano contratti pira-

ta al ribasso sul costo del lavoro pa-

gando meno i lavoratori e facendoli 

lavorare di più. 

La Regione Campania non ha ac-

colto nessuna delle istanze delle 

Organizzazioni Sindacali che pure 

attraverso riunioni e mobilitazione 

avevano avanzato proposte serie e 

percorribili affinché si desse un se-

gnale di svolta e di coraggio politi-

co. 

Ed invece, la Regione Campania 

compie uno spericolato triplo salto 

mortale e, utilizzando a pretesto gli 

obblighi derivanti dal rinnovo del 

CCNL della Sanità Privata, adegua 

ed aumenta le tariffe relative alle 

prestazioni a tutte le aziende, an-

che quelle che niente hanno a che 

vedere con il rinnovo del CCNL e 

che applicano Contratti Colletti-

vi Nazionali di Lavoro al ribasso e 

non sottoscritti dalle Organizzazio-

ni Sindacali maggiormente rappre-

sentative.

 La Uil Fpl e la Fp Cgil manifestano 

tutto il proprio sdegno e la preoc-

cupazione per il mantenimento di 

un sistema che fino ad oggi ha con-

tribuito esclusivamente a tagliare i 

diritti dei cittadini campani e che 

continua ad avallare la “giungla 

applicativa” dei contratti cosiddetti 

“pirata” che servono solo a lucrare 

risorse a scapito del Servizio Sani-

tario Regionale sulle spalle di lavo-

ratori e pazienti della macroarea 

della riabilitazione e socio-sanita-

ria.

 Il mantenimento di tale sistema 

continuerà a depauperare pro-

fessionalità, qualità del servizio e 

potrebbe causare la crisi di molte 

aziende del settore ma vi è di più: il 

mantenimento di tale sistema è cre-

ato ad arte per complicare il mo-

nitoraggio delle prestazioni, della 

reale spesa ed il corretto calcolo del 

fabbisogno territoriale assistenziale 

ed occupazionale. 

La Regione Campania, con questa 

firma, dà ancora una volta sponda 

politica a tutti quegli imprenditori 

che contrattano “ad personam” i 

propri ricavi. La Uil FPL e la FP 

CGIL  denunciano quanto avve-

nuto e continueranno a chiedere 

il vincolo per le imprese all’utilizzo 

dei CCNL sottoscritti dalle Orga-

nizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative ed un sistema tarif-

fario che preveda premialità per le 

imprese che applicano il CCNL più 

vicino a quello del settore pubblico. 

La Uil FPL e la  FP CGIL denun-

ceranno in tutte le sedi competenti 

il distorto e falso uso che la Regione 

Campania sta facendo degli obbli-

ghi derivanti dal rinnovo del CCNL 

della Sanità Privata ed adotteranno 

tutte le iniziative politiche e di con-

trato al mantenimento di tale siste-

ma non esclusa una nuova mobili-

tazione. Le Segreterie Regionali Uil 

Fpl e Fp Cgil 

Riabilitazione altro che lotta al dum-
ping così la regione Campania dimenti-

ca gli impegni assunti e lo alimenta

NOTIZIE DAL TERRITORIO
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Stato di Agitazione Dipartimento Sa-
lute Mentale ASL Salerno SALERNO,

  COMUNICATO STAMPA del 27 
10 2021 
Riorganizzazione dei servizi di salute 
mentale ASL Salerno? Più che una 
ottimizzazione dei servizi è il ridimen-
sionamento delle attività con la chiu-
sura notturna e la presa in carico tota-
le, per qualsiasi problema dei pazienti 
psichiatrici, nei Servizi Psichiatrici di 
Diagnosi e Cura. 
Il territorio che dovrebbe essere valo-
rizzato anche in considerazione delle 
enormi opportunità contenute nella 
riforma della sanità distrettuale nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za, viene smembrato non già per que-
stione di miglioramento dei servizi, ma 
solo per mero calcolo economico.
 La cosa è tanto grave - affermano I 
Segretari Generali CGIL FP - CISL 
FP - UIL FPL Antonio Capezzuto, 
Pietro Antonacchio e Donato Salvato 
- poiché era in corso un confronto che 
prevedeva la conclusione prevista per 
il 7 novembre 2021. 
In sfregio a corrette relazioni sindacali 
il Direttore del Dipartimento ha de-
ciso di dare uno schiaffo a lavoratori, 
utenti e organizzazioni sindacali non 
rispettando gli accordi sottoscritti, mo-
strando una inadeguata e scarsa capa-
cità a gestire il confronto, per il quale 
si è sottratto lasciando le disamine del 
negoziato, ora a destra ora a manca, 
ai dirigenti periferici che lo hanno so-
stituito, quasi a costruirgli la trappola 
mentale in cui è caduto. 
I punti che si dovevano discutere ri-
guardavano problematiche di enorme 
interesse:
- elaborazione di una carta dei servizi 
con la quale il Dipartimento si assuma 
una serie di impegni nei confronti del-
la propria utenza riguardo ai propri 
servizi, alle modalità di erogazione di 
questi servizi, agli standard di qualità e 
di informazione per l’utente sulle mo-
dalità di tutela previste;
- immediata predisposizione del pa-
gamento della indennità di premialità 
Covid per tutte le unità operative di 
salute mentale, ai sensi della Delibera-
zione Regionale 427/2020 che espres-
samente alla tabella A) elenca tra gli 
operatori aventi diritto in fascia B gli 
addetti a UOSM, SPDC, SERT e As-

sistenza domiciliare COVID-19;
- rivisitazione degli impianti regola-
mentari del 2019 per verificarne la 
pedissequa osservanza ovvero rimodu-
lazione a seguito di intervenute nuove 
esigenze organizzative;
- regolamentazione interna per inter-
venti di trasporto di utenti interazien-
dale dal CSM al PS di riferimento e 
collaborazione con CPSI dei servizi di 
emergenza urgenza; 
-attivazione di posti letto previsti dal 
piano di programmazione aziendale 
(es. Ospedale Polla con riferimento al 
CSM di S. Arsenio); 
-riorganizzazione e ristrutturazione 
dei servizi psichiatrici territoriali sulle 
24 ore; 
-definizione della dotazione organica 
dipartimentale di tutte le strutture cen-
trali e periferiche, previa informazione 
puntuale dell’attuale con indicazione 
nominativa relativa a ruolo, profilo 
e sedi di appartenenza; istituzione di 
posti letto di centro crisi presso tutti i 
CC.SS.MM. di riferimento;
-adeguamento degli organici con per-
sonale socio assistenziale e tecnico 
amministrativo al fine di smantellare il 
continuo demansionamento e la ora-
mai non più sostenibile dequalificazio-
ne professionale;
-definizione del protocollo sulla con-
tenzione;
- definizione del protocollo del Long 
Active poiché allo stato non è confor-
me alle linee guida nazionali e regio-
nali; 
-omogeneizzazione delle attività su 
tutto il territorio per prestazioni speci-
fiche al fine di evitare arbitrarie moda-
lità difformi e sistematicamente calate 
su esigenze che non tengono conto dei 
bisogni ed esigenze delle comunità di 
riferimento; 
-rideterminazione della quota di re-
peribilità notturna e festiva previa 
autorizzazione della direzione strate-
gica aziendale fino ad un massimo di 
€ 40,00 così come previsto dal CCNL; 
-definizione di una progettualità azien-
dale con relativo utilizzo delle risorse 
aggiuntive regionali finalizzate alla ri-
duzione delle liste d’attesa;
- regolamentazione interna sulle mo-
dalità di timbrature in entrata ed usci-

ta per le chiamate in reperibilità; 
-creazione di una commissione di ve-
rifica e di controllo delle attività delle 
cooperative a cui sono state esterna-
lizzate ad integrazione di particolari 
attività di servizi, modalità operative e 
dotazioni organiche;
- rispetto delle norme contrattuali 
nell’affidamento di funzioni atteso che 
sembrerebbe che nelle unità operati-
ve e nei servizi dipartimentali le stesse 
vengano assegnate ad personam e pro-
tratte oltre i termini previsti dai dettati 
contrattuali; 
-verifica immediata dello stato di tut-
te le strutture, alcune delle quali fati-
scenti, e la immediata installazione di 
dispositivi aspiratori e di areazione per 
fumo di sigarette, atteso che i partico-
lari pazienti sono per la maggior parte 
tutti tabagisti; 
-istituzione di posti letto Covid presso 
gli SS.PP.DD.CC. di Scafati, allo stato 
ancora inesistenti;
-istituzione di un servizio delle profes-
sioni sanitarie a livello dipartimentale e 
articolazioni periferiche; 
-informazione del numero dei posti 
letto attivati per ogni singolo SS.PP.
DD.CC.;
-informazione del budget complessivo 
assegnato al dipartimento relativo agli 
anni 2019/2020/2021 con indicazio-
ne analitica del ribaltamento ad ogni 
singola struttura e servizi dipartimen-
tali delle risorse assegnate (UU.OO.SS.
MM, RR.SS.AA. E SS.II.RR.); 
-verifica dell’andamento del lavoro 
straordinario e sua ripartizione ad ogni 
singola struttura e servizio. 
Purtroppo il capo del dipartimento ha 
preferito rompere gli indugi e pur di 
non affrontare le questioni, ha lanciato 
il guanto di sfida. 
Nel dichiarare lo stato di agitazione si 
comunica una prima assemblea presso 
la sede dell’ASL Salerno in data 29 ot-
tobre 2021 alle ore 09.00, nell’ambito 
del rispetto delle regole del distanzia-
mento e della tutela di tutti i parteci-
panti, per comunicare ai lavoratori e 
agli organi di stampa gli aspetti e le 
materie della vertenza in atto - conclu-
dono i Segretari. Si andrà sicuramente 
allo sciopero poiché è scoppiata la paz-
zia nella psichiatrica dell’ASL Salerno.  
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Sicurezza Farmacie Comunali del Consor-
zio Farmaceutico Intercomunale (C.F.I.)

12 Novembre 2021 A S.E. il Prefetto di Salerno  
 Le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, rappresentative del personale del comparto 
Sanità Pubblica, visto 
➢ Il perdurare della situazione riguardo allo stato di agitazione indetto in data 26 ottobre 2021 del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASL Salerno con conseguente richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata al Prefetto di Salerno; 
➢ Verificato che sono decorsi i giorni previsti per esperire il tentativo di conciliazione richiesto;
 ➢ Attesa la mancanza di ricerca di soluzioni e di un fruttuoso e responsabile percorso condiviso per la ricerca di solu-
zioni praticabili nell’ambito di corrette relazioni sindacali a tutela e salvaguardia dei lavoratori e degli utenti fragili pro-
clamano lo sciopero per l’intera giornata del 14 dicembre 2021 del personale del comparto del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASL Salerno. 
Le scriventi OO.SS. dichiarano inoltre che, in occasione della giornata di sciopero, sarà garantita la continuità delle 
prestazioni indispensabili ai sensi di quanto previsto e stabilito dall’art. 1 – legge n. 146/1990 e successive modificazioni, 
nonché quanto stabilito nel protocollo d’intesa sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da 
inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero sottoscritto il 31 maggio 2021. 
 I Segretari Generali FP CGIL - CISL FP - UIL FPL 

Salerno 10/11/2021- Alla Prefettura di Salerno Ai Signori Sindaci Consorziati C.F.I.-  
La scrivente Segreteria Territoriale, nel prendere atto del susseguirsi di rapine a mano armata che hanno interessato 
nell’ultimo periodo le farmacie comunali site nei comuni di Capaccio ed Eboli, esprime viva preoccupazione per la 
situazione rappresentata e si pone da portavoce e promotore di una esigenza di sicurezza e tutela per tutti i lavoratori e 

Proclamazione Sciopero DSM Salerno persona-
le del comparto per il giorno 14 dicembre 2021
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per l’Ente stesso. 
  Nello specifico, nell’arco di neanche un mese, sono state realizzate ben quat-
tro rapine ad Eboli ed una a Capaccio, che, oltre a causare una vera e propria 
emorragia economica per le casse dell’Ente, hanno determinato un detrimento 
psico-sociale per i lavoratori, vistosi bersaglio indifeso di malviventi disposti a 
tutto pur di fare bottino.
 Fermo restante la solidarietà nei confronti di tutti i dipendenti, occorre che 
la dedizione degli stessi, sia necessariamente bilanciata da azioni correttive, a 
sostegno della sicurezza e a garanzia degli operatori, degli utenti e dell’Ente 
Pubblico. 
La scrivente Segreteria, pertanto, apprende, con estrema soddisfazione, le im-
mediate iniziative poste in essere dall’amministrazione ebolitana che, per il tra-
mite del suo primo cittadino, ha responsabilmente coinvolto il Prefetto per la 
gestione della sicurezza del territorio amministrato e, parimenti, si rivolge a S. 
E. per attenzionare le criticità rappresentate.
 In tal senso, si invitano le SS. LL. tutte ad incrementare i controlli sul territorio 
cittadino, soprattutto nelle ore serali e nei giorni festivi e a prevedere interventi 
strutturali delle sedi farmaceutiche, tali da potenziare la loro sicurezza. 
E’ necessario che, congiuntamente, la Proprietà e l’Amministrazione riservino la 
giusta attenzione alle descritte depredazioni, nell’interesse condiviso e globale di 
benessere aziendale e lavorativo.
Confidando, dunque, in un intervento reattivo, tale da ridurre e/o arginare 
l’incidenza in futuro delle predette rapine, si richiede la convocazione, a breve 
termine, di un tavolo di confronto sindacale, onde poter fornire il proprio contri-
butivo collaborativo e costruttivo. La Segreterie Provinciale Uil Fpl


