
persone che sinora si erano ritenute 
bene o male al riparo dal contagio.
 Non passa giorno senza nuove se-
gnalazioni di parenti, amici, col-
leghi di lavoro, frequentazioni di 
scuola e sport visitati dall’invisibile 
ospite.
 Un ‘bollettino sociale’ che si so-
vrappone a quello ufficiale con la 
forza persuasiva di nomi e volti, e 
poi richieste ansiose sulla salute, ri-
costruzioni di contatti più o meno 
stretti, conteggio di giorni di po-
tenziale incubazione.
Vi è uno stato di inquietudine sen-
za precedenti, un allarme condivi-
so che insidia una normalità che 
abbiamo cercato di ricostruire con 
gran fatica, sino a crederci già usci-
ti dal buio più fitto.

Abbiamo raggiunto in queste ulti-
me settimane oltre due  milioni e 
mezzo di positivi, ciò significa che 
ogni 25 italiani ce n’è uno malato 
di Covid.
 E’ anche vero che la maggior parte 
ha sintomi lievi, o addirittura nep-
pure si accorge della patologia, ma 
oltre 18mila sono in ospedale e ol-
tre 1.700 in terapia intensiva.
 In altre parole, col virus non si 
scherza, neppure adesso che  l’80% 
dei casi riguarda  Omicron, la va-
riante enormemente diffusiva, però 
meno gravosa al punto da farsi la 
fama quasi a voler sembrare non 
uno spietato nemico ma una accet-
tabile seccatura.
I numeri tuttavia non dicono anco-
ra quel che tutti stiamo percepen-
do: il Covid non è più un’ombra 
incombente della vita collettiva ma 
una presenza direttamente avver-
tita da un grandissimo numero di 

L’esperienza del Covid
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Calcolo ferie dipendente tempo 
determinato

Ancora modifiche al Codice della 
Strada.

Aliquote e calcolo della nuo-
va Irpef 2022: come cambia-
no scaglioni e detrazioni

Personale, punto per punto 
ecco i costi aggiuntivi 2022

Piano straordinario di assunzioni 
a tempo determinato nei Comuni 
per il PNRR

IRPEF 2022 PERSONALE

. 

È con questo delicatissimo dato 
psicologico di vulnerabilità di mas-
sa che dobbiamo fare i conti.  
La novità rilevante di questa nuo-
va fase della pandemia è infatti che  
il virus si è all’improvviso palesato 
in casa, mettendo di fronte per la 
prima volta il contagio in presa di-
retta. 
Non sono più gli altri a dirci che 
siamo dentro un incubo collettivo, 
ma spesso stiamo sperimentando 
in prima persona il contagio con 
l’ingombrante corollario di tampo-
ni, quarantene, auto-sorveglianze, 
ricerca di medici, consigli, farma-
ci, e poi certificazioni di inizio e 
fine isolamento, per non parlare di 
Green pass e turni di vaccinazione. 

a Pag. 10 a Pag. 23 a Pag. 30
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Una combinazione di competenze 
che oggi ciascuno di noi è chiamato 
ad avere per non sentirsi smarrito, 
o rifiutare  la realtà, come seguita 
a fare una quota di  timorosi e/o  
ostinati.
In questo esordio di nuovo anno, il 
Covid sta diventando un’esperien-
za nazionale, popolare, diffusa e 
condivisa molto più di quanto sia 
stato sinora, esponendo tutti allo 
stesso momento e in ogni angolo 
del Paese alla medesima percezione 
di fragilità, incertezza, sospensione.
 Ora è la nostra vita reale che ci 
sta dicendo quanto la situazione 
sia difficile –, ma ci fa  capire  che 
siamo tutti dentro la stessa storia:  
che sgomenta per le sue dimensioni 
e che proprio per questo richiede 
il recupero di un senso di apparte-
nenza e non di contrapposizione o 
isolamento  
 Non è mai stato evidente come 
adesso che la contabilità quotidia-
na è tutt’altro che entità astratta 
ma ha il volto di persone reali, sia-
mo noi, c’è dentro il figlio e l’ami-
co, la moglie, il vicino, il parente.
 Questa consapevolezza ormai non 
si rimuove omettendo i numeri 
per limitarli a una relazione setti-
manale, quasi non fossimo più in 
grado di reggere tanto stress emo-
tivo, ma si affronta con il massimo 
della trasparenza e della chiarez-
za, rilevando con coraggio pro-
prio adesso più capacità che mai 
di spiegare e offrire una ragione a 
tutto quel che accade. 
Quanto più il virus chiama in cau-
sa la vita delle persone tanto più le 
voci delle istituzioni e della scienza 
devono sentirsi responsabili di offri-
re un orizzonte collettivo nel quale 
trovare informazioni e risposte. 
La realtà non si rimuove mai, nem-
meno con le migliori intenzioni: è 
imparando ad affrontarla in modo 
leale che cresce la speranza concre-
ta che ne usciremo come comunità 
tutti insieme.
Passiamo senza indugio agli argo-
menti di questo mese.
Tutti i Notiziari sino ad ora pub-
blicati possono essere visionati 
nell’apposito link sul nuovo sito 
della nostra Segreteria Territoriale: 
www.uilfplsalerno.net

segue dalla prima pagina

Pensioni - Ecco cosa 
cambia nel 2022

Le novità in materia previdenziale per il 2022.  
Quota 102
E’ confermata la fine di quota 100 al 31 dicembre 2021. 
Al suo posto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 si potrà accedere 
alla pensione con 64 anni e 38 di contributi. 
Alla prestazione si continuano ad applicare tutti gli istituti già noti per 
Quota 100.  In particolare il divieto di cumulo redditi da lavoro pen-
sione, la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il 
requisito contributivo di 38 anni (tranne la contribuzione presente nelle 
Casse Professionali), il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore 
privato, 6 mesi per il pubblico impiego), i termini di pagamento della 
buonuscita (che restano dilazionati) nonché la facoltà di ottenere l’anti-
cipo del TFS/TFR.  Si conferma, inoltre, che il diritto conseguito entro 
il 31 dicembre 2022 possa essere esercitato anche negli anni successivi 
(cristallizzazione).
Ape Social
Si rinnova anche nel 2022 l’Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, 
in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche 
nell’anno 2022), l’erogazione di un sussidio mensile d’importo massimo 
di 1.500 euro lordi a carico dello stato. 
Con alcune novità sui requisiti di accesso. In particolare nel caso di la-
voratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o ri-
soluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licen-
ziamento economico, è abrogato il requisito di “almeno tre mesi” della 
conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi).
Vengono, inoltre, ampliate le categorie professionali che possono accede-
re all’Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. 
 Le nuove categorie sono individuate dai codici ISTAT esposti in tabella. 
Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per ceramisti (classifi-
cazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di 
articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) l’ape sociale 
si consegue (sempre a 63 anni) ma con un’anzianità contributiva di 32 
anni (anziché 36 anni). 
Per tutte le nuove categorie occorre, come ora, aver svolto l’attività per 
almeno sette anni negli ultimi dieci (prima del pensionamento) oppure 
per almeno sei anni negli ultimi sette.
Confermati i termini per la presentazione delle istanze di verifica delle 
condizioni di accesso: 31 Marzo 2022; 15 luglio 2022 e 30 novembre 
2022. 
Le medesime novità non sono estese ai cd. «lavorotori precoci».
 In particolare nei loro confronti non si ampliano le platee delle mansio-
ni gravose, nè si abroga il requisito dei tre mesi di inattività successiva 
all’esaurimento integrale dell’ammortizzatore sociale (per il profilo dei 
disoccupati).
Le nuove categorie, inoltre, non beneficiano dello sconto di cinque mesi 
sui requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se sono in possesso di 
almeno 30 anni di contributi (beneficio introdotto dal 1° gennaio 2019 
ad opera della legge n. 205/2017) e non titolari dell’ape sociale al mo-
mento del pensionamento.
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Opzione donna
Si rinnova di un anno opzione donna. 
Ne possono beneficiare le lavoratrici che centrano entro il 31 dicembre 2021 58 anni di età (59 le 
autonome) e 35 anni di contributi. 
 Confermato il regime di differimento nella percezione del primo rateo pensionistico (la cd. fine-
stra): 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi le autonome.
 Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.
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art.1 comma 604: DISPOSI-
ZIONI IN MATERIA DI SALA-
RIO ACCESSORIO SANITÀ E 
FUNZIONI LOCALI
Il comma prevede un incremento 
delle risorse per i trattamenti ac-
cessori dei dipendenti pubblici in 
deroga a quanto previsto dall’art.23 
D.Lgs. 75/2017.
 Per Sanità e Funzioni Locali l’in-
cremento potrà essere pari allo 
0,22% del monte salari 2018, ri-
spettivamente di € 51.029.000,00 
ed € 37.730.000,00. ùÈ rinviata ai 
CCNL 2019-2021 la quantificazio-
ne con decorrenza 1 gennaio 2022.
art.1 comma 612: RISORSE 
FINANZIARIE PER LA DE-
FINIZIONE DA PARTE DEI 
CONTRATTI COLLETTIVI 
DEI NUOVI ORDINAMENTI 
PROFESSIONALI DI SANITÀ 
E FUNZIONI LOCALI
Per la definizione dei nuovi ordi-
namenti professionali, si stanzia lo 
0,55% del monte salari 2018 per 
Sanità ed Funzioni Locali, rispetti-
vamente pari ad € 127.572.500,00 
ed € 94.325.000,00, disponibili 
nell’ambito dei CCNL 2019-2021 a 
decorrere dal 1 gennaio 2022
art.1 comma 613: FONDO 
PER LA FORMAZIONE DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI
Istituisce un fondo per la formazio-
ne dei dipendenti pubblici, con una 
dotazione di 50 milioni di euro an-
nui, a decorrere dal 2022
art.1 comma 24: ESENZIONE 
BOLLO SU CERTIFICAZIONI 
DIGITALI
Estende all’anno 2022 l’esenzione 
dell’imposta di bollo e dei diritti di 
segreteria per i certificati anagrafici 

rilasciati in modalità̀ telematica, in 
precedenza prevista per il solo 2021
art.1 commi 87-88: DISPOSI-
ZIONI INTEGRATIVE DEL 
TRATTAMENTO DI PENSIO-
NE ANTICIPATA
Introducono il trattamento di pen-
sione anticipata per i soggetti che 
nel corso del 2022 raggiungano i 
requisiti di età anagrafica pari a 64 
anni e di anzianità contributiva pari 
a 38 anni. (ex Quota 100, oggi Quo-
ta 102)
art.1 commi 91-93: MODI-
FICHE ALLA NORMATIVA 
SULL’APE SOCIALE
I commi da 91 a 93 prorogano l’ap-
plicazione sperimentale dell’APE 
social a tutto il 2022. 
Si tratta di lavoratori con una età 
anagrafica di almeno 63 anni, che 
svolgono da almeno sette anni negli 
ultimi dieci ovvero almeno sei anni 
negli ultimi sette, attività̀ lavorative 
per le quali è richiesto un impegno 
tale da rendere particolarmente 
difficoltoso e rischioso il loro svolgi-
mento in modo continuativo e sono 
in possesso di un’anzianità̀ contribu-
tiva di almeno 36 anni.
art.1 comma 94: OPZIONE 
DONNA
Proroga il trattamento pensionisti-
co anticipato (“Opzione donna”), 
per l’anno 2022, nei confronti delle 
lavoratrici che entro il 31 dicembre 
2021 hanno maturato un’anziani-
tà̀ contributiva pari o superiore a 
trentacinque anni e un’età pari o 
superiore a 58 anni per le lavoratrici 
dipendenti e a 59 anni per le lavora-
trici autonome.
art.1 comma 134: CONGEDO 
DI PATERNITÀ OBBLIGATO-

RIO E FACOLTATIVO
Rende strutturale dal 2022, per i 
lavoratori del privato, il congedo di 
paternità̀, sia obbligatorio che facol-
tativo, confermandone la durata, 
pari, rispettivamente, a 10 giorni e 
ad un giorno.
art.1 comma 155: DETRAZIO-
NI FISCALI PER LE LOCAZIO-
NI STIPULATE DAI GIOVANI
 Modifica, ampliandola, la detrazio-
ne Irpef  per le locazioni stipulate 
dai giovani. 
In particolare le norme in commen-
to: 
- elevano il requisito anagrafico per 
usufruire della detrazione dai 30 ai 
31 anni non compiuti; 
- estendono la detrazione al caso in 
cui il contratto abbia a oggetto an-
che una porzione dell’unità immo-
biliare; 
- innalzano il periodo di spettanza 
del beneficio dai primi tre ai primi 
quattro anni del contratto; 
- chiariscono che l’immobile per cui 
spetta l’agevolazione deve essere 
adibito a residenza del locatario, in 
luogo di abitazione principale dello 
stesso;
 - elevano l’importo della detrazione 
da 300 a 991,6 euro ovvero, se su-
periore, stabiliscono che essa spetti 
in misura pari a pari al 20 per cento 
dell’ammontare del canone ed en-
tro il limite massimo di 2.000 euro 
di detrazione. 
  Rimane anche fermo il vigente li-
mite di reddito, per cui la detrazione 
spetta se il reddito complessivo non 
è superiore a 15.493,71 euro.
art.1 commi 172 – 173: LI-
VELLO ESSENZIALE DELLA 
PRESTAZIONE RIFERITO 

Scheda di sintesi Legge di Bilancio 
2022  (legge 30 dicembre 2021, n.234)
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AI SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA
Incrementano la quota del Fondo di 
solidarietà̀ comunale (FSC) destina-
to a potenziare il numero di posti di-
sponibili negli asili nido e determina 
un livello minimo che ciascun co-
mune o bacino territoriale è tenuto 
a garantire. 
Si prevede, inoltre, che le risorse as-
segnate possono essere utilizzate dai 
comuni anche per l’assunzione del 
personale necessario alla diretta ge-
stione dei servizi educativi per l’in-
fanzia. 
In tal caso si applica l’articolo 57, 
comma 3-septies, del D.L. n. 104 
del 2020, il quale esclude che le 
spese relative ad assunzioni fatte in 
data successiva al 14 ottobre 2020 
(data di entrata in vigore della legge 
di conversione del D.L. n. 104 del 
2020), finanziate con risorse prove-
nienti da altri soggetti, nonché́ le 
relative entrate poste a copertura, 
rilevino ai fini del rispetto di limiti 
assunzionali previsti dalla normati-
va vigente.
art.1 commi 561 – 562: FONDI 
PEREQUATIVI, FINANZIA-
MENTO E SVILUPPO DELLE 
FUNZIONI FONDAMENTALI 
DELLE PROVINCE E DELLE 
CITTÀ METROPOLITANE
Il comma 561 stanzia contributi per 
le province e le città metropolitane 
per il finanziamento e lo sviluppo 
delle loro funzioni fondamentali, 
sulla base dei fabbisogni standard e 
delle capacità fiscali. 
È inoltre inserito il comma 562 che 
ridefinisce alcuni vincoli relativi alla 
spesa di personale effettuata dalle 
Province e dalle Città Metropolita-
ne per le assunzioni a tempo deter-
minato necessarie per l’attuazione 
dei progetti previsti nel PNR.

MILLEPROROGHE 2022
(Decreto-Legge 30.12.2021, n.

Concorsi pubblici
Proroga di un anno per i concorsi sulle assunzioni a tempo indetermina-
to indetti per sostituire rapporti di lavoro cessati dal 2009 al 2012
All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in 
materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
PIAO
Differimento al 30.4.2022
Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
-     all’articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazio-
ne delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazio-
ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): al comma 5, le pa-
role “Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”, 
sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2022 - 31 marzo 2022”;
-     al comma 6, primo periodo, le parole: “il Dipartimento della funzio-
ne pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”, sono sostituite 
dalle seguenti: “con decreto del Ministro per la pubblica amministrazio-
ne” e la parola “adotta” è sostituita dalle seguenti: “è adottato”;
-     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In sede di prima 
applicazione il piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto 
termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei 
comuni
Differimento al 30 giugno 2022 di un nuovo modello di esercizio in for-
ma associata delle funzioni fondamentali dei comuni
All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di 
funzioni fondamentali dei Comuni, le parole “31 dicembre 2021” sono 
sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
-Proroga assunzioni LSU (art. 1, commi 26 e 27) Viene prorogata 
fino a tutto il 2022 la disposizione di cui all’art. 1, comma 446, della L. n. 
145/2018, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni pub-
bliche utilizzatrici di LSU, nonché di lavoratori già rientranti nell’abro-
gato art. 7 del D.Lgs. n. 468/1997 e di LPU, anche mediante contratti 
di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori, anche con 
contratto di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e 
del piano dei fabbisogni, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla 
norma stessa (art. 1, comma 446, lett. da a) a h)).



7

Enti locali: proroga al 31 
marzo  per il  bilancio 

previsione

Con Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicem-
bre pubblicato in GU n 309 del 30.12 è stato stabilito 
che il termine per la deliberazione del bilancio di pre-
visione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito 
al 31 marzo 2022. 
Si specifica che in questo modo si rende così più age-
vole il percorso di definizione degli equilibri finanzia-
ri, anche in relazione alle numerose norme contenute 
nel Ddl Bilancio 2022  e alla necessità di adeguare le 
aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef  ai nuovi 
scaglioni degli imponibili previsti nella stessa legge di 
bilancio.
Con la proroga del termine, viene contestualmente 
autorizzato l’esercizio provvisorio per il trimestre gen-
naio-marzo 2022 fino al 31.03.
Ricordiamo che l’art. 151, comma 1, del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa 
al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte 
degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno triennale e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Mi-
nistro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
La conferenza Stato-città ha inoltre approvato:
il riparto del FSC 2022, che vedrà significativi incre-
menti di risorse per gli interventi di rafforzamento dei 
servizi sociali, del servizio di trasporto alunni disabili e 
degli asili nido, nonché per l’incremento delle risorse 
a ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl n. 66 
del 2014.  
il riparto di circa 208 milioni di euro per il ristoro delle 
perdite registrate sul gettito dell’addizionale comunale 
all’Irpef  per effetto delle agevolazioni statali sulla pro-
duttività del lavoro e sulla cedolare secca sugli affitti. 

Rinvio elezioni R.S.U. la 
posizione della UIL

Il nostro Segretario Generale PierPaolo Bom-
bardieri ha con chiarezza proposto : “Per motivi 
di sicurezza, è necessario rinviare elezioni per le 
Rsu del pubblico impiego.
Lo stato della situazione pandemica che stiamo 
vivendo ci impone, con il senso di responsabilità 
che contraddistingue la nostra organizzazione, 
a sollecitare in tutti un’attenta riflessione sulla 
possibilità di un esercizio in piena sicurezza del 
diritto di voto delle prossime elezioni RSU.
 La UIL e le sue categorie del pubblico impiego 
ritengono che, allo stato attuale, non vi siano 
le condizioni di sicurezza necessarie a permet-
tere l’avvio della macchina elettorale e, di con-
seguenza, la massima partecipazione di tutti i 
lavoratori che sempre ha caratterizzato positi-
vamente questo momento elettorale sui posti di 
lavoro.
Pertanto, dal momento che le elezioni delle RSU 
del pubblico impiego sono un grande spazio di 
democrazia è essenziale tutelarne e garantirne a 
tutti i pubblici dipendenti il loro pieno esercizio.
 E ancor più le stesse non possono, al contrario, 
costituire un ulteriore possibile elemento di dif-
fusione del contagio. 
Sono questi i motivi che ci hanno spinto a non 
sottoscrivere oggi in Aran ( 19.01.2022) la pro-
posta di uno slittamento di poche settimane 
delle date elettorali che nulla avrebbe potuto 
cambiare in termini di garanzie di sicurezza e 
agevolazione della più ampia partecipazione 
che è cuore della democrazia.
 Per queste ragioni la UIL chiede alla politica 
di agire normativamente per uno spostamento 
congruo che, anche alla luce dell’esperienza epi-
demiologica di questi due anni, riteniamo possa 
essere individuato, compatibilmente con le esi-
genze legate all’istruzione di tutte le procedure 
utili al voto, nel prossimo mese di novembre”.  
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Legge di bilancio 2022
Cosa prevede su lavoro e fami-
glie
Le risorse stanziate arrivano a ol-
tre  36 miliardi, cosi suddivisi, a 
grandi linee:
- 8 miliardi per il taglio delle tasse
- 4 miliardi per la sanità 
- 3 miliardi  per il fondo di garanzia 
Pmi, 
- 5  miliardi per gli ammortizzatori 
sociali, 
- 3,8 per gli interventi contro il ca-
ro-bollette
- 2 per gli investimenti pubblici, 
- 1,5 miliardi per le pensioni e altret-
tanti per gli incentivi alle imprese e 
agli enti territoriali, 
- 1 miliardo  aggiuntivo per il reddi-
to di cittadinanza 2022 
- 1 miliardo alla cultura e 500  mi-
lioni per  istruzione e ricerca.
 Vediamo in sintesi i principali ca-
pitoli  dedicati a lavoro, pubblico e 
privato,  previdenza, sostegno alle 
famiglie. 
1)  Pensioni
Le misure in campo previdenziale 
prevedono:
1. lo stop di Quota 100, e il passag-
gio  solo per il 2022  a  Quota 102 
( uscita anticipata con almeno 64 
anni d’età e 38 di contributi). 
2. proroga di Opzione donna: con 
calcolo della pensione interamente 
contributivo  per le lavoratrici  con 
35 anni di contributi versati,  con 
requisiti anagrafici inalterati 
 58 anni d’età  per le dipendenti e 
59 per le autonome 
3. nuova uscita anticipata per i di-
pendenti delle Pmi in crisi  a 62 anni 
grazie ad un Fondo per i dipendenti 
delle piccole e medie imprese in cri-
si, norma per cui si attende un de-
creto attuativo 
4.  proroga di un anno dell’anticipo 
pensionistico con  Ape sociale, am-
pliato a nuove  categorie di lavori 
gravosi, 
5. riduzione del requisito contri-
butivo per l’accesso all’Ape sociale 
di  lavoratori edili, ceramisti e con-
duttori di impianti per ceramica e 
terracotta da 36 a 32 anni.
2) nuovo Reddito di cittadinan-
za 

Il reddito di cittadinanza viene con-
fermato e rifinanziato  per 2022 e 
2023 . Vengono previste però:
una accelerazione delle procedure   
di collegamento tra sussidio e obbli-
go di lavoro  che diventa piu strin-
gente.  
Il sussidio verrà  cancellato al se-
condo rifiuto di una offerta di lavo-
ro congrua
Dal 1° gennaio 2022, l’importo  del 
sussidio verrà ridotto mensilmen-
te di 5 euro, a partire dal sesto 
mese (tranne che per i nuclei fami-
liari  in cui siano presenti minori 
di tre anni, o con disabilità grave o 
non autosufficienza ) se è di almeno 
300 euro, moltiplicato per il corri-
spondente parametro della scala di 
equivalenza(in base al numero di 
componenti). 
L’offerta  di lavoro sarà  considera-
ta congrua se  entro 80 Km di di-
stanza dalla residenza   invece che 
100 km  o raggiungibile entro cento 
minuti con il trasporto pubblico se 
si tratta di prima offerta, o sempli-
cemente in Italia (invece degli attua-
li 250km) se si tratta della seconda 
offerta 
Si rafforzano i controlli  in entra-
ta  in particolare sui patrimoni all’e-
stero  per evitare gli utilizzi abusivi.
Ai centri per l’impiego sono destina-
ti  70 milioni dal 2022, in aggiunta 
a 20 milioni che serviranno per far 
fronte agli oneri di funzionamento 
per l’attuazione delle politiche atti-
ve del lavoro per i giovani Neet (che 
non studiano né lavorano) tra 16 e 
29 anni.   
3) Caro bollette 
Si  confermano
l’azzeramento degli oneri generali 
di sistema alle utenze elettriche do-
mestiche  e  riduzione degli oneri 
per le restanti utenze 
IVA ridotta al 5%  e azzeramento 
degli oneri di sistema sul  gas natu-
rale, per tutte le utenze, domestiche 
e non domestiche.  
Si rafforza il bonus  per le famiglie 
svantaggiate.  
4) riforma ammortizzatori so-
ciali
Vengono destinati  circa 5 miliardi 

di euro nel 2022  alla riforma degli 
ammortizzatori sociali,   
5) aiuti ai giovani e alle fami-
glie
Per i giovani è prevista la messa a 
regime del Bonus Cultura  da 500 
euro annui per i diciottenni. 
si prorogano per il 2022 gli incenti-
vi fiscali previsti per l’acquisto della 
prima casa da parte degli under36   
si rifinanzia il  Fondo affitti giova-
ni  per concedere uno sconto fisca-
le  del 20% sugli affitti pagati dai 
giovani tra 20 e 31 anni che vanno 
a vivere da soli. L’importo massimo 
della detrazione srà di 2400 euro 
annui.
Il congedo di paternità retribuito e 
obbligatorio di 10 giorni viene reso 
strutturale, cioè senza scadenza.  
E’ previsto un nuovo sgravio per 
il rientro delle dipendenti dopo la 
maternità: in via sperimentale per il 
2022 i datori di lavoro potranno ave-
re l’esonero al 50% per un anno del 
versamento dei contributi previden-
ziali a carico  quando  rientrano nel 
posto di lavoro  dal congedo obbli-
gatorio.
Si prolunga di tre mesi l’indennità 
di maternità per le lavoratrici au-
tonome con meno di 8150 euro di 
reddito . Sono ricomprese anche le 
iscritte alle cassa private.
Per i lavoratori dipendenti con meno 
di 35mila euro annui di retribuzione 
imponibile i contributi INPS scen-
dono dello 0,8 %, solo nel 2022.
6)  pubblico impiego
Per il pubblico impiego sono in arri-
vo  1,8 miliardi in tre anni, 870 mi-
lioni sul 2022 , per:
nuove assunzioni 
aumenti  retributivi  nel nuovo con-
tratto 2022-2024 (370 milioni). in 
particolare previsti aumenti per i 
sindaci dei Comuni con un raddop-
pio delle indennità attuali  nel pros-
simo triennio
e il finanziamento della revisione 
degli ordinamenti.
stanziamento maggiori premi di 
produttività alle amministrazioni 
centrali
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Fino al 2025 per i dipendenti 
delle Funzioni centrali sarà 

possibile salire di area
La novità era in qualche modo attesa e fa parte del nuovo ordinamento professionale. 
Il sistema di classificazione introdotto con il nuovo contratto, prevede quattro “famiglie professionali”. 
La vecchia prima area sarà ribattezzata “degli operatori”. 
L’attuale seconda area diventa “degli assistenti”. La terza area viene definita “dei funzionari”. 
Infine nasce una quarta area destinata ad accogliere le “elevate professionalità”. 
Si tratta di quella che nel privato è l’area dei “quadri”, a metà strada tra i funzionari e la dirigenza.
Il contratto prevede che i passaggi tra aree, ossia le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore 
avverranno tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli 
ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze profes-
sionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero 
e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
 Dunque, per salire da un’area ad un’altra non sarà più necessario passare per un concorso pubblico, ma la 
progressione avverrà dall’interno attraverso una procedura comparativa. 
Questo fermo restando che il 50 per cento dei posti a disposizione dovrà comunque essere riservato a ingressi 
dall’esterno. L’articolo 18 della pre-intesa, prevede che al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità 
maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del 
nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree 
ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio che abbiano determinati requisiti. 
 Per il passaggio dall’area degli operatori a quella degli assistenti sarà necessario possedere il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equi-
valente area del precedente sistema di classificazione. 
Oppure aver assolto l’obbligo scolastico e possedere almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Ope-
ratori. 
In questo caso, insomma, non sarà necessario possedere il titolo di studio normalmente richiesto per l’accesso 
all’area.
 Lo stesso vale per il passaggio dall’area degli assistenti a quella dei funzionari.
 Sempre fino al 31 dicembre del 2024 sarà possibile ottenere il passaggio se si è in possesso di una laurea (trien-
nale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti. 
Oppure, in alternativa, possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di espe-
rienza maturata nell’Area degli assistenti.
I criteri delle procedure per le progressioni tra le aree, dovranno essere definite dalle amministrazioni previo 
confronto con i sindacati. 
Nella pre-intesa, tuttavia, vengono stabiliti alcuni parametri che dovranno essere presi necessariamente in con-
siderazione, ognuno dei quali non potrà avere un peso inferiore al 25 per cento.
 I parametri sono: l’esperienza maturata nell’area di provenienza, il titolo di studio e le competenze professio-
nali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certifi-
cate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni 
professionali. 
Non è prevista invece nessuna deroga per il passaggio dall’area dei funzionari a quella delle elevate professio-
nalità.
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Aliquote e calcolo della nuo-
va Irpef 2022: come cambiano 

scaglioni e detrazioni
Le nuove aliquote (e scaglioni) IR-
PEF, in vigore dal 2022 sono le se-
guenti:
1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%; 
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 
25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: 
35%; 
4) da 50.000,01 euro in poi: 43% 
In definitiva, il penultimo scaglione 
si ferma a 50 mila euro anziché a 
55 mila euro, scompare lo scaglione 
55 mila – 75 mila 
euro attualmente 
tassato al 41% e le 
due aliquote inter-
medie del 27% e 
del 38% si riduco-
no, rispettivamen-
te, al 25% e 35%. 
Le nuove aliquote, 
quindi, sono en-
trate in vigore il 
1° gennaio 2022, 
ma gli Enti loca-
li avranno tempo 
fino al 31 marzo 
per adeguare le 
addizionali al nuovo sistema a 4 ali-
quote. 
Lo sconto medio è di 264 euro l’an-
no.
 Ma l’effetto concreto arriverà solo a 
marzo quando ci sarà il conguaglio 
anche per i due mesi precedenti. 
  La riforma fiscale che scatterà nel 
2022 porterà a una riduzione media 
di prelievo per 27,8 milioni di con-
tribuenti di 264 euro ma il vantaggio 
sarà maggiore per i redditi medio 
alti, quelli tra i 42mila e i 54mila, 
che dovranno versare all’erario 765 
euro in meno in media. 

Il calcolo arriva dall’Ufficio parla-
mentare di Bilancio che in uno stu-
dio Flash sottolinea che in questa 
fascia più benestante che è pari al 
3,3% dei contribuenti, viene con-
centrato il 14,1% delle risorse.
Questa infatti è la platea che non 
beneficiava del cosiddetto bonus 
Renzi (che si esauriva completa-
mente a 40mila euro di reddito) e 
in parte beneficia della riduzione 
dell’aliquota dal 38% al 35% (fino 

a 50mila euro mentre tra i 50mila 
e i 55mila si passa direttamente al 
43%). 
  Lo studio analizza l’impatto della 
riforma anche guardando non ai 
singoli contribuenti ma al nucleo fa-
miliare chiarendo che il 20% delle 
famiglie più povere è «sostanzial-
mente escluso» dai benefici per ef-
fetto dell’incapienza fiscale.
 In pratica il 50% dei nuclei in con-
dizione economica meno favorevole 
«beneficia di circa un quarto delle 
risorse complessive (circa 1,9 miliar-
di), mentre il 10% più ricco benefi-

cia di più di un quinto delle risorse 
(1,6 miliardi)».
 Il 20% delle famiglie in condizio-
ne economica meno favorevole è di 
fatto escluso dall’ambito di applica-
zione dell’Irpef  a causa dell’elevato 
livello dei redditi minimi imponibili 
e quindi non è coinvolto dalla revi-
sione dell’Irpef. 
  Il complesso degli interventi com-
porta a regime una riduzione del 
prelievo di circa 264 euro medi pro 

capite (circa l’uno 
per cento del red-
dito disponibile) 
per 27,8 milioni di 
contribuenti, pari 
a circa due terzi 
del totale. 
L’onere comples-
sivo a regime sti-
mato in 7,3 miliar-
di, non si discosta 
in modo significa-
tivo rispetto alle 
valutazioni ripor-
tate nella Relazio-
ne tecnica (circa 7 

miliardi).
 Il cambiamento fiscale è invece 
indifferente per oltre 14,5 milioni 
di contribuenti mentre si evidenzia 
un incremento di imposta per circa 
372.000 individui, in media pari a 
188 euro pro capite, per un totale di 
70 milioni di euro complessivi.
 Ma esiste una clausola di salvaguar-
dia che riguarda solo coloro che 
avevano il bonus Irpef  attivato da 
Renzi, quindi con redditi bassi.
 Infatti, per i redditi fino a 15mila 
euro resta il bonus Renzi da 100 
euro, che rimane, almeno in parte, 



12

anche fino a 28mila euro per evitare 
che qualcuno ci rimetta con il mix 
tra nuova Irpef, detrazioni e assor-
bimento del bonus. 
Le detrazioni secondo i redditi In 
termini di onere complessivo, il ri-
disegno delle aliquote e degli sca-
glioni rappresenta l’intervento pre-
dominante che assorbe circa il 79% 
delle risorse distribuite (5,8 miliardi) 
mentre il restante 21 % (1,5 miliar-
di) è egualmente ripartito tra il ridi-
segno delle detrazioni per il lavoro 
dipendente e quello delle detrazioni 
per pensionati e autonomi. 
A fronte di una riduzione media di 
imposta per i soggetti che hanno un 
vantaggio di 264 euro, per circa la 
metà di essi il beneficio è inferiore 
a 185 euro, mentre un contribuente 
su 8 (il 12,5 per cento) beneficia per 
più di 500 euro.
 Per contribuenti con reddito infe-
riore ai 12.000 euro il beneficio me-
dio si riduce sensibilmente per effet-
to dell’incapienza fiscale.
 Le prime due classi d reddito, dove 
si concentra circa il 36,9% dei con-
tribuenti, beneficiano di circa il 
6,7% delle risorse complessive (circa 
500 milioni).
 La Uil sottolinea che le stime «sbu-
giardano» la riforma fiscale varata 
dal Governo e confermano l’analisi 
del sindacato “sulla iniquità ed inef-
ficacia dell’intervento». 
«L’85% dei lavoratori e pensiona-
ti, afferma il segretario confedera-
le Domenico Proietti - riceve solo 
qualche briciola.
 La Uil continuerà nella sua batta-
glia per un reale taglio delle tasse a 
lavoratori dipendenti e pensionati 
e per una svolta epocale nella lotta 
all’evasione fiscale». 
 Resta in piedi l’attuale struttura 
delle detrazioni per lavoro che sono 
distinte a seconda del “tipo” di lavo-
ro e, precisamente: - detrazioni per 
lavoro dipendente; - detrazioni per 
pensione; - detrazioni per altri tipi 
di reddito (lavoro autonomo, impre-

sa, redditi diversi).
 E’ possibile sintetizzare i nuovi im-
porti nel seguente modo: 
1) Detrazione per redditi di lavo-
ro dipendente: - per redditi fino a 
15.000 euro: detrazione pari a 1.880 
euro (non inferiore a 690 euro o, se 
a tempo determinato, non inferiore 
a 1.380 euro); 
- per redditi oltre 15.000 
euro e fino a 28.000 euro: 
1.910+1.190*[(28.000-reddito 
complessivo)/(28.000-15.000)]
 - per redditi oltre 28.000 euro e fino 
a 50.000 euro: 1.910*[(50.000-red-
dito complessivo)/(50.000-28.000)] 
- per redditi oltre 50.000 euro: 0 Il 
suddetto importo si incrementa di 
65 euro per i redditi da 25.000 euro 
a 35.000 euro. 
2) Detrazione per redditi di pensio-
ne : 
- per redditi fino a 8.500 euro: de-
trazione pari a 1.955 euro (non infe-
riore a 713 euro); 
- per redditi oltre 8.500 
euro e fino a 28.000 euro: 
700+(1.955-700)*[(28.000-reddito 
complessivo)/(28.000-8.500)] 
- per redditi oltre 28.000 euro e fino 
a 50.000 euro: 700*[(50.000-reddito 
complessivo)/(50.000-28.000)]
 - per redditi oltre 50.000 euro: 0
 Il suddetto importo si incrementa di 
50 euro per i redditi da 25.000 euro 
a 29.000 euro. 
3) Detrazione per altri redditi : 
- per redditi fino a 5.500 euro: de-
trazione pari a 1.265 euro; 
- per redditi oltre 5.500 
euro e fino a 28.000 euro: 
500+(1.265-500)*[(28.000-reddito 
complessivo)/(28.000-5.500)]
 - per redditi oltre 28.000 euro e fino 
a 50.000 euro: 500*[(50.000-reddito 
complessivo)/(50.000-28.000)] 
- per redditi oltre 50.000 euro: 0
 Il suddetto importo si incrementa di 
50 euro per i redditi da 11.000 euro 
a 17.000 euro

Le somme 
per arretrati 
contrattuali 

devono essere 
accantonate in 

bilancio
Sebbene il principio contabile, pa-
ragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 
al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e 
non obblighi, gli accantonamen-
ti annuali nelle more della firma 
del CCNL, la Corte dei conti del  
Veneto, nella deliberazione n. 
208/2021 ritiene che l’accanto-
namento della somma  risponda, 
comunque ad un criterio di sana 
gestione che l’ente deve seguire. 
Infatti, il concetto di accanto-
namento costituisce una riserva 
contabile funzionalizzata che pre-
serva dall’attingimento le restanti 
poste del bilancio di previsione, 
evitando che la relativa spesa pos-
sa astrattamente gravare anche 
sugli esercizi successivi.
 L’obbligatorietà dell’accanto-
namento è ritraibile dal D.Lgs. 
165/2001, art. 48, comma 2, pri-
mo periodo (‘… gli oneri derivanti 
dalla contrattazione collettiva na-
zionale sono determinati a carico 
dei rispettivi bilanci nel rispetto 
dell’art. 40, comma 3-quinquies’), 
e comma 4, secondo periodo 
(‘l’autorizzazione di spesa relativa 
al rinnovo dei contratti collettivi 
è disposta nelle stesse forme con 
cui sono approvati i bilanci, con 
distinta indicazione dei mezzi di 
spesa’).
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Comunicazione positività 
Covid-19 e lavoro agile

Si chiede se un dipendente, risul-
tato positiva al covid-19, non pre-
sentando alcun certificato medico 
attestante la sua condizione, può 
lavorare da casa in smart working.
Il dipendente ha il dovere di comu-
nicare lo stato di positività all’am-
ministrazione e la mancata comu-
nicazione la espone al rischio di 
una infrazione disciplinare.
La possibilità di prestare la propria 
attività lavorativa in modalità agile 
è oggi fortemente legata alle condi-
zioni poste dal DM 8.10.2021. 
Dal predetto decreto ministeriale 
emerge che il lavoro agile non può 
più essere considerato uno stru-
mento di contrasto all’attuale feno-
meno epidemiologico.
Conseguentemente le amministra-

zioni nel programmare e consenti-
re l’accesso al lavoro agile devono 
“garantire un’adeguata rotazione 
del personale che può prestare la-
voro in modalità agile, dovendo es-
sere prevalente, per ciascun lavora-
tore, l’esecuzione della prestazione 
in presenza”, per cui è da escludere 
che un dipendente possa essere col-
locato in modalità agile per con-
sentirgli di espletare la prestazione 
lavorativa nel caso risulti positivo al 
COVID-19. 
La prevalenza dell’attività lavora-
tiva in presenza deve riguardare il 
singolo lavoratore ed è evidente, in 
disparte le considerazioni sullo sta-
to di salute, che tale prevalenza non 
possa essere assicurata nel caso di 
specie.

Infine, nel caso specifico non si ritie-
ne applicabile la previsione dell’art. 
26 DL 18/2020, secondo la quale 
per i lavoratori fragili il lavoro agi-
le rimane la forma ordinaria di or-
ganizzazione del lavoro fino al 31 
marzo prossimo, cioè fino alla ces-
sazione del periodo di emergenza. 
I lavoratori fragili, infatti, devono 
essere in possesso   di “certificazione 
rilasciata dai competenti organi medico-le-
gali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o  dallo  svolgi-
mento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  
inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del 
riconoscimento di disabilità con connota-
zione di gravità  ai  sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  
n.  104”.

DECRETO LEGGE 24.12.2021, n.221
Proroga stato di emergenza nazionale - 
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 221/2021, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato 
di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
Ne consegue:
Proroga validità certificati, attestati, … - Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto-legge 17 mar-
zo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tutti i certificati, attestati, 
permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data 
del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessa-
zione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022;
Esami per il rilascio della patente di guida - Ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decre-
to-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, 
la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda 
sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi 
entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della 
domanda.
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Protocollo Governo Parti 
Sociali- disciplina confronto 

PNRR
E’ stato firmato a fine dicembre 2021 il Protocollo di 
Intesa tra Governo e Parti Sociali più rappresentative 
che disciplina il confronto preventivo sulle misure e sui 
progetti di investimento sulle ricadute sociali, econo-
miche e occupazionali degli investimenti e delle rifor-
me previsti dal PNRR e dal Piano nazionale comple-
mentare, in attuazione dell’articolo 8 comma 5-bis del 
Decreto Legge 77/2021. 
Il Protocollo prevede l’istituzione di tavoli finalizzati 
e continui, presso ciascuna amministrazione centra-
le dello Stato titolare di interventi e/o di azioni tra-
sversali del PNRR nei quali sia previsto un confronto 
preventivo sulle misure e sui progetti di investimento 
sulle ricadute sociali, economiche e occupazionali de-
gli investimenti e delle riforme previsti dal PNRR e 
dal Piano nazionale complementare. 
Analoghi tavoli si articolano anche a livello territoriale 
e regionale ed in particolare: 
 a- livello regionale il tavolo sarà composto dal Pre-
sidente di Regione o da un Assessore delegato, dalla 
struttura di livello dirigenziale generale di riferimento 
e da un rappresentante per ciascuna organizzazione e 
sarà convocato con regolarità; 
b- livello territoriale i tavoli saranno composti dal Sin-
daco o dagli Assessori delegati, dal Presidente della 
Provincia o da un suo delegato, dalla struttura di li-
vello dirigenziale generale di riferimento e da un rap-
presentante per ciascuna organizzazione e saranno 
convocati con regolarità. 
Ai suddetti tavoli territoriali possono partecipare i 
rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari 
degli interventi. 
Il Protocollo prevede di prestare particolare attenzio-
ne all’interno dei tavoli, al monitoraggio del consegui-
mento delle priorità trasversali: giovani, donne, sud e 
coesione territoriale, inclusione sociale con particolare 
riguardo alle persone più fragili, con disabilità e non 
autosufficienti. 
Altro tema di confronto dei tavoli sarà l’utilizzo delle 
risorse del PNRR e del Fondo complementare anche 
in relazione ed in sinergia con gli interventi previsti 
dai Fondi strutturali e di Investimento Europei e il 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Anticipo TFR -TFS novità 
per le domande di quanti-

ficazione
Cambiano le modalità di domanda telematica  di 
quantificazione del   TFR TFS  dei dipendenti pub-
blici. 
Lo comunica INPS nel messaggio n 4688 del 28 di-
cembre.2021.
Dal 28 dicembre  infatti è disponibile una nuova 
versione degli applicativi  SIN TFS e SIN TFR .
Per una ulteriore semplificazione delle domande  di 
quantificazione è stata realizzata la nuova funzione 
di RINUNCIA alla richiesta con la quale il cittadino 
potrà annullare le domande inviate in precedenza 
L’istituto segnala che per il cittadino è stato reso di-
sponibile  anche  un manuale dedicato nell’area del 
portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti 
i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: ser-
vizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: 
servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo  del Trattamento di Fine 
Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto 
(TFR) 
Si tratta di un finanziamento che consente di ot-
tenere una parte o l’intera indennità maturata (se 
d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora 
liquidata, senza attendere i tempi ordinari. 
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipenden-
ti pubblici cessati dal servizio che accedono o che 
hanno avuto accesso, prima della data di entrata in 
vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla 
pensione con i requisiti della Quota 100, o in base 
all’art. 24 della legge 214/2011.
 Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessa-
ti devono innanzitutto richiedere la certificazione 
dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario 
all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazio-
ne online. 
L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 
90 giorni dalla  domanda, rendendola disponibile 
nell’area riservata MyINPS. 
Ottenuta la certificazione, gli interessati possono ri-
chiedere alle banche o agli altri intermediari finan-
ziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscri-
zione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/
anticipo- tfs - tfr , il finanziamento agevolato per un 
importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro 
la capienza della prestazione dovuta al pensionato, 
se di importo inferiore.
 È possibile per il cittadino presentare la domanda di 
quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda 
che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , 
tramite uno dei due servizi online dedicati: Simula-
zione del TFS o invio domanda di quantificazione 
del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipen-
denti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per 
liquidazione TFR – Domanda
 In alternativa, è possibile presentare la domanda 
tramite i patronati.
 In fase di compilazione della domanda, dopo aver 
selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. 
n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per 
l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere 
avuto accesso alla pensione secondo i requisiti ri-
chiesti.
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L’aspettativa in materia di in-
carichi a contratto ex art. 110 
TUOEL è già prevista dalla citata 
disposizione che al comma 5 sta-
bilisce che per il periodo di durata 
degli incarichi di cui ai commi 1 
e 2 del predetto articolo, i dipen-
denti delle pubbliche amministra-
zioni sono collocati in aspettativa 
senza assegni, con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio (comma 
così sostituito dall’art. 11, comma 
1, legge n. 114 del 2014).
In base al parere del-
la Funzione Pubblica DFP-
0025780-P-16/04/2021  la 
valutazione dell’aspettativa do-
vrebbe essere preventiva da parte 
dell’amministrazione di apparte-
nenza, per le motivazioni di segui-
to indicate.
Si legge, infatti, nel citato parere, 
che “…Con la citata novella del 
comma 5 dell’articolo 110 è sta-
ta individuato per legge  il regime 
giuridico che  possa consentire 
l’attivazione dei rapporti di lavo-
ro di natura subordinata a tempo 
determinato con gli enti locali, ai 
sensi della disposizione in argo-
mento e dell’articolo 108 dello ri-
chiamato decreto legislativo.
Anche in relazione alle modifiche 
apportate al comma 1 del mede-
simo articolo 110, la norma mira 
ad agevolare il ricorso negli enti 
locali agli incarichi a contratto 
attraverso il superamento della 
cessazione obbligata del rapporto 
di lavoro e del conseguente rischio 
dell’impossibilità della successiva 
riassunzione nell’amministrazio-
ne di provenienza, garantendo, 
quindi, ai diretti interessati un 
quadro regolatorio certo.
La previsione di un istituto giuri-
dico ad hoc, volto ad assicurare la 
compatibilità tra il rapporto di la-
voro a tempo indeterminato pres-
so un ente locale e il contempo-
raneo svolgimento di un incarico 

conferito ai sensi della medesima 
disposizione e dell’articolo 108, 
non esclude, tuttavia, che l’En-
te destinatario della richiesta di 
aspettativa possa valutare ponde-
ratamente se, in relazione al fabbi-
sogno di personale necessario per 
il perseguimento dei fini istituzio-
nali, sussistano le condizioni per il 
suo accoglimento.
A tale conclusione si perviene sulla 
base di una lettura sistematica del 
medesimo comma 5 dell’articolo 
110 che, nell’introdurre un regime 
giuridico precedentemente non 
contemplato, ne prescrive l’obbli-
gatorietà allo scopo di consentire 
la  coesistenza di un contratto sti-
pulato in base a tale disposizione 
in costanza di altro rapporto con 
la pubblica amministrazione, sen-
za fornire tuttavia prescrizioni in 
ordine ad un eventuale affievoli-
mento nell’esercizio dei poteri da-
toriali dell’amministrazione chia-
mata a disporre l’aspettativa.
Del resto, una diversa chiave di 
lettura della locuzione utilizzata 
dal legislatore (… “i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni 
sono collocati in aspettativa…”), 
secondo cui in questi casi l’am-
ministrazione di appartenenza 
potrebbe limitarsi solo a prendere 
atto della volontà del dipendente 
interessato di fruire dell’aspettati-
va, non appare condivisibile.
Infatti, sul punto, occorre tener 
presente la ratio della norma che 
è da ricercare nella volontà di de-
finire in modo univoco la discipli-
na applicabile a valle dell’instau-
razione del rapporto di lavoro ai 
sensi del più volte citato articolo 
110, e non nel configurare a mon-
te un diritto del dipendente ad ot-
tenere l’aspettativa de qua.
Peraltro, in un’ottica di sistema, 
non può essere trascurato l’im-
patto che la concessione obbli-
gata dell’aspettativa prevista dal 

comma 5 dello stesso articolo 110 
potrebbe comportare sull’orga-
nizzazione dell’Ente e sullo svolgi-
mento delle funzioni istituzionali, 
soprattutto negli enti di ridotte di-
mensioni organizzative.
 La temporanea assenza del di-
pendente interessato potrebbe 
rendere infatti necessario il ricorso 
ad assunzioni di durata tempora-
nea con contratti di lavoro flessibi-
le nell’osservanza della normativa 
vigente in materia, per assicurare 
in tempi rapidi la sostituzione di 
figure professionali talvolta infun-
gibili.
 Ovviamente, ove venga comu-
nicata con congruo preavviso 
l’aspettativa prima della fine del 
periodo in corso e non pervenga 
alcuna motivata obiezione in con-
creto da parte dell’amministrazio-
ne interessata, il rapporto potrà 
proseguire presso l’attuale ammi-
nistrazione. 
In caso negativo, il dipendente po-
trà contestare la decisione negati-
va della propria amministrazione. 

Autorizzazione aspettativa da Ente di 
appartenenza acquisita preventiva-
mente in caso di contratto art. 110
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Calcolo ferie dipendente tempo 
determinato 

Il comma 9 dell’art. 53 del CCNL Funzioni locali 2016-2018 disciplina la materia delle ferie in caso di im-
piego a tempo parziale, stabilendo che:
-i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei 

lavoratori a tempo pieno;
-i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle gior-

nate di lavoro prestate nell’anno. 
In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione gior-

naliera. 
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. 
In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di conge-

do di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavo-
rativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, 
è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
 Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto 

spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo tratta-
mento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
 In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova 

e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
Rispetto al caso di specie, riprendendo una risposta a quesito dell’ARAN (CF11). 
Per il dipendente che per l’intero anno lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavo-

rativa di cinque giorni, i giorni di ferie spettanti saranno i quattro quinti del monte annuo riconosciuto dal 
contratto collettivo nazionale, tenuta in debito conto l’anzianità di servizio. 
Analogo criterio andrà adottato per le festività soppresse, non destinatarie di una disciplina distinta da quel-

la delle ferie in tal senso.
Quanto all’eventualità di modifica dell’articolazione oraria in corso d’anno, con incremento di presenza 

di un giorno a settimana, il calcolo poco sopra evidenziato andrà operato distintamente per i singoli periodi 
di applicazione dei diversi regimi orari e an-
drà, poi, ponderato su base annua in relazio-
ne al numero di settimane prestate nell’uno e 
nell’altro regime orario, con arrotondamento 
per difetto o per eccesso a seconda che il primo 
decimale sia inferiore o superiore a 0,5.
Nel caso di dipendente che, per l’intero anno, 

lavora quattro giorni a settimana, ipotizzan-
do una settimana lavorativa di cinque giorni, 
andrà, quindi, riconosciuto un monte orario 
annuo di permessi pari ai quattro quinti di 
diciotto; mentre, nel caso di modifica del re-
gime orario in corso d’anno, permanendo la 
condizione di part-time misto, l’analogo ripro-
porzionamento andrà calcolato per i singoli 
periodi di applicazione dei diversi orari e an-
drà, poi, ponderato su base annua in relazio-
ne al numero di settimane prestate nell’uno e 
nell’altro regime orario, in analogia a quanto 
già detto per le ferie. 
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Smart working nella PA  - 
La circolare Brunetta-Orlando  

Rilancia lo Smart Working come strumento per combattere i contagi moltiplicati da Omicron.
La questione non riguarda i 450mila infermieri e tecnici della sanità, i 120mila medici o gli 1,15 milioni di 
insegnanti, e nemmeno i 520mila addetti di Polizia e Forze di Sicurezza.
 Interessa essenzialmente i 730mila dipendenti di Funzioni centrali e locali.
 Non tutti perché anche lì molte attività, dall’usciere all’educatore, richiedono la presenza.
 Chi decide quali lavoratori possono essere collocati in smart working?
 La scelta è affidata all’autonomia delle singole amministrazioni, che devono individuare, previo confronto 
con i sindacati, le attività che possono essere effettuate a distanza.
   Per concedere lo Smart Working, le amministrazioni devono garantire «l’invarianza dei servizi resi all’uten-
za».  Al di là di questo teorico principio generale, sul piano pratico lo Smart Working nel pubblico impiego è 
attivabile solo mediante l’accordo individuale previsto dall’articolo 18 della legge 81/2017. 
 L’intesa può essere a tempo determinato o indeterminato, e deve prevedere le modalità di svolgimento della 
prestazione a distanza, i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore e le modalità di esercizio 
del potere direttivo e di controllo da parte dei dirigenti.
 Nell’accordo devono essere indicate le modalità di recesso, con preavviso minimo di 30 giorni, e i «giustificati 
motivi» che possono portare anche al recesso unilaterale senza preavviso. 
 Si ricorda che sono ampiamente disponibili modelli-tipo di accordo individuale (per esempio quello predi-
sposto in autunno dall’Aran) facilmente replicabili in ogni amministrazione per quello che di fatto nell’ampia 
maggioranza dei casi resta al momento un «lavoro a distanza» più che un vero e proprio Smart Working. 
Come si rispettano i vincoli della rotazione del personale e della prevalenza del lavoro in ufficio nella pro-
grammazione dei lavoratori in Smart working? 
Questo è il punto cruciale su cui una certa elasticità interpretativa permette alle regole di cambiare di segno 
rispetto alla loro impostazione iniziale.  L’intesa individuale che concede lo Smart Working deve infatti preve-
dere che il lavoro in presenza occupi la maggioranza delle giornate. 
Questa prevalenza, spiega però la circolare  può essere calcolata su base «settimanale, mensile o plurimensile 
con ampia flessibilità».  Quindi il lavoro agile può essere anche «modulato, come necessario in questo parti-
colare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza 
potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile».
 Dal momento che non è specificato alcun limite temporale esplicito, nulla vieta di prevedere ora uno smart 
working integrale, senza alternanza con l’ufficio, e di calendarizzare il recupero delle giornate in presenza fra 
alcuni mesi.  Per il lavoro agile è previsto lo stesso trattamento economico garantito al lavoro in presenza. 
Nelle giornate di Smart working vero e proprio, che è svolto senza vincolo di orario, non è possibile (ovvia-
mente) riconoscere le indennità legate all’orario di lavoro (per esempio lo straordinario). 
Nel caso del lavoro da remoto, che ha invece gli stessi vincoli orari della presenza, possono essere riconosciuti 
anche gli istituti collegati all’orario. 
In questo può essere riconosciuto anche il buono pasto. 
  Nello sforzo di conciliare «esigenze dei lavoratori» e «necessità tecniche dell’attività», le Linee guida chie-
dono alle amministrazioni di «facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di 
particolare necessità, non coperte da altre misure».
 Anche in questo caso il principio va adeguato alle necessità del momento, dominato dall’impennata dei con-
tagi.  Lo smart working può essere una via di fuga dall’obbligo vaccinale appena introdotto per i lavoratori con 
almeno 50 anni di età? 
No. Lo Smart Working comporta gli stessi obblighi previsti per gli altri lavoratori, anche perché resta nel tem-
po alternato alla presenza in ufficio 
Lo smart working può essere svolto durante la quarantena? Sì. In quest’ottica rappresenta anche uno stru-
mento di gestione delle quarantene, che però sono ora molto limitate per i vaccinati
 L’impossibilità per l’amministrazione di fornire gli strumenti tecnologici impedisce la concessione del lavoro 
agile? 
No. Le Linee guida precisano che le Pa devono «di norma» dotare lo smart worker degli strumenti di lavoro, 
ma l’utilizzo del proprio computer previo accordo con il datore di lavoro.
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Come funziona l’assegno 
unico per i figli

Pubblicato in G. U. del 30 dicem-
bre 2021 il Decreto legislativo  21 
dicembre 2021, n. 230 su “ Istitu-
zione dell’assegno unico e universa-
le per i figli a carico, in attuazione 
della delega conferita al Governo ai 
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 
46”.
Il decreto istituisce dal 1° marzo 
2022 l’assegno unico e universale 
per i figli a carico, che consiste in 
un beneficio economico attribuito, 
su base mensile, per il periodo com-
preso tra marzo di ciascun anno e 
febbraio dell’anno successivo,  sulla 
base della condizione economica 
del nucleo, in base all’indicatore 
della situazione economica equiva-
lente (ISEE)  con importi specificati 
nelle tabelle allegate 
Tabella A Famiglie con entrambi i 
genitori e almeno un figlio minore 
a carico
Tabella B Famiglie con un solo ge-
nitore
Tabella C Valore medio delle de-
trazioni. 
Il decreto provvede anche a proro-
gare l’assegno temporaneo per figli 
minori e la maggiorazione dell’im-
porto dell’assegno al nucleo fami-
liare  istituiti dal decreto-legge 8 
giugno 2021, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2021, n. 112, fino al 28 febbraio 
2022.
 Ne ha diritto chi ha figli a 
carico, indipendentemente dal red-
dito familiare: l’Isee influisce però 
sull’importo, importo che viene 
erogato ogni mese dall’Inps, di-
rettamente sul conto corrente del 
contribuente che ne faccia espressa 
richiesta. 
 La misura sostituisce le de-
trazioni fiscali per carichi di fami-
glia e l’assegno per il nucleo fami-

liare (Anf). 
 La prestazione in oggetto 
è un beneficio economico attribu-
ito, su base mensile, per il periodo 
compreso tra il mese di marzo di 
ciascun anno ed il mese di febbraio 
dell’anno successivo.
 Pertanto, chi non presenta 
domanda all’Inps per ottenere tale 
misura, riceverà uno stipendio infe-
riore rispetto al passato. 
 Possono usufruire dell’asse-
gno unico e universale per i figli a 
carico tutti i lavoratori dipendenti 
pubblici e privati, autonomi e liberi 
professionisti.
 Chi ha diritto all’assegno 
unico per i figli?
 L’assegno unico per i figli è 
riconosciuto, dal 1° marzo 2022: 
per i nuovi nati dal settimo mese di 
gravidanza; 
per i figli a carico minorenni; 
per i figli a carico maggiorenni fino 
al compimento dei 21 anni (a con-
dizione siano studenti, tirocinanti, 
lavoratori con reddito complessivo 
inferiore a 8mila euro annui, disoc-
cupati in cerca di un lavoro, dediti 
al servizio civile universale); 
per i figli disabili senza limiti di età.  
 Per ottenere l’assegno unico 
per i figli bisogna essere: 
cittadini italiani;
cittadini di uno Stato Ue titolari del 
diritto di soggiorno;
 A quanto ammonta l’asse-
gno unico per i figli?
 L’importo dell’assegno uni-
co per i figli varia in funzione del 
reddito del contribuente calcolato 
secondo l’Isee. 
 L’Isee, ossia l’indicatore del-
la situazione economica equivalen-
te, è dato dalla combinazione fra 
reddito e patrimonio, il risultato è 
rapportato al numero dei compo-

nenti della famiglia. 
 Chi quindi presenta la do-
manda all’Inps per ottenere l’as-
segno unico per i figli deve prima 
farsi rilasciare l’Isee.
 Quanto agli importi dell’as-
segno unico per i figli: 
con un Isee pari o inferiore a 15mila 
euro, spetta l’importo pieno, pari 
a 175 euro mensili per ciascun fi-
glio minorenne oppure 85 euro per 
ciascun figlio con età tra 18 e 20 
anni o disabile senza limiti di età; 
con Isee superiore a 15 mila euro 
l’importo si riduce gradualmente 
fino a raggiungere un valore pari 
a 50 euro (oppure 25) in corrispon-
denza di un Isee pari a 40mila euro, 
per rimanere costante per livelli su-
periori. Tali importi sono maggio-
rati, anch’essi in misura decrescen-
te da 85 a 15 euro con il progredire 
dell’Isee da 15mila a 40mila euro, 
per ciascun figlio successivo al se-
condo;
per i nuclei familiari con quattro o 
più figli è riconosciuta una maggio-
razione forfettaria pari a 100 euro 
mensili per nucleo.
 In pratica, l’importo dell’as-
segno unico per i figli si riduce con 
i 18 anni del figlio e si annulla a 21 
anni, sempre che questo non sia di-
sabile.
 Per ciascun figlio minoren-
ne non autosufficiente è prevista 
una maggiorazione fissa di 105 
euro mensili, che diventano 95 
euro in caso di disabilità grave e 85 
euro in caso di disabilità media.  
Diversamente, con un figlio disabi-
le maggiorenne fino al compimen-
to del ventunesimo anno di età la 
maggiorazione è pari a 80 euro 
mensili.
 Per le madri di età inferiore 
a 21 anni è prevista una maggiora-
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zione fissa pari a 20 euro mensili 
per ciascun figlio.
 Nel caso, infine, in cui en-
trambi i genitori siano titolari di 
reddito da lavoro è prevista una 
maggiorazione pari a 30 euro men-
sili per un Isee pari o inferiore a 
15mila euro, che si riduce gradual-
mente fino ad annullarsi in corri-
spondenza di un Isee pari a 40mila 
euro.
 Quanto mi spetta come as-
segno unico per i figli?
 L’Inps ha messo a dispo-
sizione dei contribuenti un simu-
latore per calcolare quanto spetta 
ad ogni famiglia a titolo di assegno 
unico per i figli. 
 Che succede se non si ha l’I-
see?
 In assenza di dichiarazione 
ISEE oppure con ISEE pari o supe-
riore a 40.000 euro la prestazione 
spettante viene calcolata con l’im-
porto minimo previsto dal DLgs € 
50 per i figli minori € 25 per i figli 

maggiorenni. 
 Per le prime tre annualità, 
è istituita una maggiorazione di 
natura transitoria decrescente (in-
tera 2022, 2/3 nel 2023 e 1/3 nel 
2024), su base mensile, dell’impor-
to dell’assegno a condizione che il 
nucleo familiare abbia un Isee non 
superiore a 25mila euro e nel corso 
del 2021 abbia percepito gli assegni 
per il nucleo familiare. 
 Cosa sostituisce l’assegno 
unico per i figli?
 L’assegno unico sostituisce 
varie misure, tra cui gli assegni al 
nucleo familiare e le detrazioni fi-
scali per familiari a carico che quin-
di scompaiono. 
 Come presentare la doman-
da per l’assegno unico per i figli
 Essendo una prestazione 
non più riconosciuta in busta paga 
del lavoratore, l’erogazione potrà 
essere effettuata tramite codice iban 
o in contatti presso uno degli spor-
telli postali del territorio italiano.  

L’Assegno è compatibile sia con la 
fruizione di eventuali altre misure 
in denaro a favore dei figli a cari-
co erogate dalle Regioni, Province 
autonome di Trento e di Bolzano e 
dagli enti locali, sia con il Reddito 
di Cittadinanza.
 La domanda va presentata 
all’Inps in modalità telematica o at-
traverso i patronati. 
 Per chi presenta la doman-
da in autonomia, è sufficiente col-
legarsi al sito dell’Inps ed essere in 
possesso dello Spid. 
 La domanda, per essere 
pagata dal 1° marzo, dovrà essere 
inoltrata entro giugno; in questo 
caso, verranno corrisposti gli arre-
trati.  
  Per eventuali chiarimenti 
in merito è possibile recarsi pres-
so i Patronati ITAL o contattare 
lo sportello di Tutele e Previdenza 
all’indirizzo mail: tutele.previden-
za@uilfpl.it
In tabella gli importi erogabili
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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.  

GRATUITA ASSOCIATO UIL FPL

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

Tel:

Email:

Web

06 865081

assicurazioni@uilfpl.it

www.uilfpl.it
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 I costi prodotti dal rinnovo con-
trattuale rischiano di ridurre si-
gnificativamente gli spazi assun-
zionali in molti enti locali.
Il problema  si precisa ora nelle 
percentuali con cui devono fare i 
conti le singole amministrazioni, 
anche a seguito della firma inter-
venuta all’ipotesi di accordo sulle 
Funzioni centrali i cui contenuti 
per molti versi saranno replicati 
in Regioni ed enti locali, a carico 
però dei propri bilanci.
Per i miglioramenti del tratta-
mento economico fondamentale, 
sulla base della legge di bilancio 
2021, si producono costi aggiun-
tivi, rispetto al monte salari 2018 
pari all’1,3% per il 2019, all’1,9% 
per il 2020 e al 3,9% per il 2021. 
Occorre considerare che una 
quota pari a circa lo 0,6% è co-
munque già stata corrisposta per 
il riassorbimento dell’indennità di 
vacanza contrattuale e il consoli-
damento dell’elemento perequa-
tivo per tutto l’anno. 
Queste risorse devono essere con-
siderate comprensive degli oneri 
riflessi per la quota a carico degli 
enti e dell’Irap.
La legge di bilancio 2022 aggiun-
ge poi costi ulteriori, non preven-
tivati.
 Con i nuovi contratti si darà cor-

so alla revisione degli ordinamen-
ti professionali, con l’istituzione 
delle «elevate professionalità».
Per il finanziamento di questa 
previsione la legge di bilancio ha 
previsto che gli enti locali e le re-
gioni prevedano risorse aggiun-
tive nei propri bilanci pari allo 
0,55% del monte salari del 2018. 
Il Dl 80/2021 consente inoltre di 
superare il tetto del salario acces-
sorio del 2016, il che determina 
costi aggiunti pari allo 0,22% del 
monte salari 2018.
 I costi aggiuntivi raggiungono 
quindi lo 0,77% di quella massa 
salariale.
Gli enti devono poi inserire le 
risorse necessarie per il finanzia-
mento dei rinnovi contrattuali 
2022/2024.
Queste somme devono neces-
sariamente essere stanziate da 
parte di tutte le amministrazioni 
perché esse andranno corrisposte 
nel corso dell’anno al personale 
dipendente, ai dirigenti ed ai se-
gretari a titolo di indennità di va-
canza contrattuale.
 Tali oneri sono quantificati nello 
0,30% del trattamento tabellare 
con decorrenza 1.4.2022 e nello 
0,50% con decorrenza 1.7.2022. 
Occorre considerare inoltre che 
devono essere previste le risorse 

necessarie per finanziare gli au-
menti che deriveranno dal rinno-
vo del contratto dei dirigenti e dei 
segretari. 
Si devono stanziare le risor-
se necessarie per corrispondere 
gli incrementi derivanti dal rin-
novo contrattuale del triennio 
2019/2021, nella stessa misura 
percentuale prevista per il perso-
nale. 
Occorre inoltre stanziare le ri-
sorse necessarie per consentire il 
superamento del tetto del salario 
accessorio del 2016: cioè gli stessi 
costi previsti per il personale di-
pendente, tranne il finanziamen-
to della revisione dell’ordinamen-
to professionale.
Si deve infine ricordare che questi 
maggiori oneri vanno in deroga 
rispetto alla spesa del personale 
di cui ai commi da 557 a 562 del-
la legge 296/2006, cioè a quella 
mediamente sostenuta nel trien-
nio 2011/2013.
 Ma che aumentano la spesa del 
personale da mettere a confronto 
con le entrate correnti per deter-
minare le capacità assunzionali, 
sulla base delle previsioni det-
tate dall’articolo 33 del d.l. n. 
34/2019.  

Il «termine di difesa» per l’audizione del dipendente nel 
procedimento disciplinare

La Corte di cassazione con la sentenza n. 34702/2021, ha ricordato che la convocazione del dipendente per 
l’audizione (disciplinata dall’articolo 55-bis, comma 4, del Dlgs 165/2001) deve avvenire nel rispetto del termi-
ne minimo di preavviso normativamente fissato. 
La convocazione in data anticipata (considerata la perentorietà del termine) vizia irrimediabilmente il procedi-
mento disciplinare, per lesione del diritto di difesa.
 La Suprema Corte precisa, inoltre, che per il computo del termine del cosiddetto «termine di difesa», che pre-
cede l’audizione dell’interessato, occorre avere riguardo al momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza 
degli addebiti e, dunque, alla data di ricevimento della contestazione, in riferimento alla quale il dipendente è 
posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.

Personale, punto per punto 
ecco i costi aggiuntivi 2022
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Pubblico impiego, stipendio 
pieno per l’assenza da vaccino

Nel giorno di assenza per fare il 
vaccino i dipendenti pubblici non si 
vedranno più costretti a utilizzare i 
permessi o ridursi lo stipendio. 
Un emendamento approvato al 
Senato al decreto legge sul Super 
Green Pass  il 172/2021 risolve un 
cortocircuito normativo che colpi-
sce da tempo i lavoratori delle Pa, 
e che era diventato particolarmente 
indigesto con i nuovi obblighi vacci-
nali appena introdotti dal governo.  
Nei primi 10 giorni di assenza per 
malattia, i dipendenti pubblici per-
dono tutte le indennità che com-
pongono la busta paga oltre allo 
stipendio base (il «trattamento eco-
nomico fondamentale»). 

Lo prevede una regola scritta 14 
anni fa (Dl 112/2008, articolo 71) 
con l’obiettivo di combattere l’as-
senteismo giudicato “strategico” 
negli uffici pubblici, quello che si 
verificava con frequenza particola-
re soprattutto in prossimità di fine 
settimana o periodi festivi.
Con la pandemia, il quadro è ov-
viamente cambiato ma la tagliola 
anti-assenteismo è rimasta in vigo-
re. 
Del problema si era del resto ac-
corto anche il governo, che infatti 
a marzo aveva escluso dai tagli di 
stipendio insegnanti e docenti uni-
versitari. 
Con il risultato, però, di creare una 

disparità di trattamento fra catego-
rie che oggi hanno obblighi in larga 
parte sovrapponibili.
Con il nuovo articolo 2-bis nel de-
creto  si corregge il tutto spiegando 
che l’assenza da vaccino è sempre 
«giustificata» e «non determina al-
cuna decurtazione del trattamento 
economico».  
Resta aperta, però la questione del-
le assenze causate da febbre o ma-
lesseri che possono comparire nei 
giorni immediatamente successivi 
alla vaccinazione.
 Lì il taglio dello stipendio continua 
a operare, e a sollevare le obiezioni 
sindacali

venerdì 11 e 25 febbraio
ore 10.00
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Concorsi, vietato escludere la 
candidata in gravidanza

L’esclusione dal concorso della candidata in stato di gravidanza all’atto dell’accertamento psico-fisico 
al servizio contrasta “frontalmente” sia con il quadro normativo vigente che con i principi elaborati 
dalla giurisprudenza; tutti volti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire 
la parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all’accesso al lavoro.
 Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8578/2021) ha chiarito che l’uguaglianza sostanziale tra i candida-
ti, senza distinzione di genere, sarebbe frustrata se lo stato di gravidanza si trasformasse da tempora-
neo impedimento al suddetto accertamento, a causa definitiva di esclusione. 
Per quanto riguarda la prova scritta, nel caso la concorrente sia in stato di gravidanza al momento 
dell’esame, la tutela non può essere concessa negli stessi termini, in quanto, da un lato la prova in 
sé non costituisce un fattore di pericolo per la salute della donna e del bambino e, dall’altro lato, il 
differimento delle prove scritte pregiudicherebbe la par condicio dei concorrenti e il buon andamento 
dell’amministrazione; con ciò vanificando la stessa finalità della procedura.
Sul piano costituzionale è compito della Repubblica agevolare la formazione della famiglia e proteg-
gere la maternità. 
  Secondo la normativa euro-unitaria qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in 
relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso. 
E per la Corte di Giustizia va sempre nettamente distinta la gravidanza dalla malattia; anche nel caso 
di una malattia causata dalla gravidanza.
L’impianto normativo sia nazionale che sovranazionale è quindi univoco nell’escludere che lo stato 
di gravidanza possa rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro.
 Per questa ragione ogni disciplina per l’accertamento dell’idoneità a un determinato servizio nel 
pubblico impiego non può che essere declinata alla luce delle richiamate coordinate; che sono volte a 
garantire l’uguaglianza sostanziale dei candidati e a evitare che la gravidanza, di per sé, possa costi-
tuire causa di esclusione da un concorso pubblico.
La situazione della candidata in gravidanza all’atto dell’accertamento di idoneità a un servizio non è 
quindi assimilabile a quella di chi versa nel medesimo momento in condizioni di infermità. 
Infatti la gravidanza è una situazione peculiare del sesso femminile, a evoluzione fisiologica predeter-
minata e, in linea di massima, prevedibile, mentre l’infermità è una condizione comune a entrambi i 
sessi, la cui durata non è predeterminabile. 
E differente resta anche il caso della gravidanza all’atto delle prove scritte: contrariamente si accor-
derebbe tutela a un rischio discendente non dalla prova, ma dallo stato di salute della candidata; e ciò 
integrerebbe una situazione di infermità non suscettibile di valutazione diversa da quella che colpisse 
qualunque altro concorrente, uomo o donna che sia.

Rappresentatività sindacale, rilevazio-
ne delle deleghe entro il 31 marzo

Parte dal 1° febbraio la rilevazione delle deleghe ai fini dell’accertamento della rappresentatività per il periodo 
contrattuale 2022-2024.  L’Aran ha inoltrato alle Amministrazioni  a circolare n. 2/2021. 
Il monitoraggio si sarebbe dovuto effettuare con riferimento alla data del 31 dicembre 2020 ma l’emergenza 
epidemiologica ha  fatto differire il termine al 31 dicembre 2021.
Alla trasmissione dei dati sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni .
Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella 
denominazione e nell’entità del contributo per cui gli stessi dovranno essere controfirmati da un rappresentante 
dell’organizzazione sindacale.  Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di dipendenti 
al 31.12.2021. Occorre fotografare  la situazione a tale data del personale (distinto tra dirigenti e personale del 
comparto; suddiviso tra tempo indeterminato e tempo determinato, nonché in base articolazione specificata 
per categoria dei dipendenti). Altro dato è il numero delle deleghe sindacali.
Occorrerà, anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, effettuare una fotografia delle deleghe 
sindacali al 31 dicembre 2021.  Pertanto non devono essere conteggiate le deleghe revocate prima di tale data 
né quelle rilasciate dal 1 gennaio 2022 in poi.  Per ogni delega occorrerà calcolare con precisione l’entità del 
contributo sindacale. L’accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio e si concluderà il 31 
marzo 2022.
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Sconti in università e corsi digitali, al via la maxi 
formazione nella pubblica amministrazione

 Parte il maxi-piano per la ricostruzione delle competenze nella pubblica amministrazione, presenta-
to dal ministro per la Pa Brunetta con la titolare dell’Università Maria Cristina Messa e i rappresen-
tanti di Tim (il presidente Salvatore Rossi) e Microsoft (il direttore Pa Stefano Stinchi) che hanno già 
siglato l’alleanza con la Funzione pubblica. 
Per svilupparlo ci sono fino a due miliardi in cinque anni: in un processo di «ricarica delle batterie», 
così lo definisce Brunetta, che dovrà correre in parallelo all’immissione dei nuovi profili tecnici e 
delle «elevate professionalità» attraverso il reclutamento collegato al Recovery Plan.
Anche se fin qui è stato tra i filoni meno pubblicizzati del Pnrr, in un dibattito pubblico che finora ha 
guardato più che altro ai miliardi degli investimenti e alle leggi di riforma, nelle intenzioni del titolare 
di Palazzo Vidoni il maxi-piano di formazione dei dipendenti pubblici dovrebbe offrire una delle più 
importanti ricadute strutturali del Recovery.
 L’obiettivo è ambizioso soprattutto se confrontato con il quadro attuale: che in una Pa invecchiata 
dai lunghi anni di turn over al lumicino e dai tagli di spesa ha visto quasi scomparire la formazione 
dall’orizzonte del pubblico impiego. 
Nel 2019 le Pa hanno speso per questa voce 163,7 milioni di euro, circa il 40% in meno rispetto a 
dieci anni prima quando sono state scritte le norme che hanno fatto rientrare la formazione fra i costi 
da abbattere.
Il rilancio costruito da Brunetta con la Scuola nazionale dell’amministrazione, il Formez e le aziende 
che possono offrire progetti di formazione poggia su due pilastri. 
Le risorse, che partono dal miliardo in cinque anni messo a disposizione da Pnrr e fondi di coesione e 
puntano al raddoppio con i 50 milioni all’anno stanziati dalla manovra e gli stanziamenti aggiuntivi 
delle Pa chiamate a dedicare al tema l’1% della massa salariale. 
E gli incentivi ai dipendenti nel nuovo sistema di carriere costruito dai contratti nazionali, che chie-
dono di mettere la formazione fra i parametri con cui distribuire le promozioni economiche, in un 
panorama però dominato da valutazioni individuali ed esperienza professionale maturata. 
Duplice è anche l’obiettivo: adeguare le competenze di un organico che in media ha superato i 51 
anni di età (54 in regioni ed enti locali) alle esigenze della digitalizzazione e dei piani di transizione 
ecologica, ma anche ricostruire una motivazione che spesso nei dipendenti pubblici si è persa negli 
anni della dieta post-crisi finanziaria.
Sul piano pratico, le strade che si aprono in questa operazione sono molte. 
La prima porta ai corsi di laurea e ai master per i dipendenti pubblici, grazie a intese con le università 
(già 40 hanno aderito) che permetteranno un abbattimento dei costi di iscrizione e tasse. 
Il taglio di circa il 33% sarà possibile con i fondi della manovra, ma un aiuto in più sarà offerto dagli 
atenei: alla Sapienza, che fa da apripista con cinque corsi di laurea triennale già dal secondo semestre 
di quest’anno accademico, i costi per i dipendenti pubblici non supereranno i 600 euro all’anno.
Naturalmente i corsi dovranno essere in linea con i percorsi professionali dei dipendenti, e lo stesso 
accadrà per lo sviluppo delle competenze digitali sotto la regia della piattaforma Syllabus della Fun-
zione pubblica, che valuterà le competenze in ingresso e gli obiettivi specifici per i dipendenti, che si 
vedranno registrare corsi e test superati sul proprio «open badge».

Se un soggetto dovrà essere assunto ad una certa data e si è  a conoscenza del fatto che lo stesso soggetto è in 
astensione obbligatoria per maternità (è quasi al termine del periodo previsto).
  Le fasi del procedimento di assunzione da seguire sono: 
Con determinazione, si procederà a stabilire la data di assunzione in servizio.
 Al momento della presa in servizio, l’interessata – trovandosi in congedo obbligatorio di maternità – non potrà 
effettuarla.
 Con l’accettazione della nomina, il rapporto di lavoro si considererà comunque instaurato dalla data stabilita 
dall’ente con la propria determinazione, ancorché la presa di servizio risulterà differita al termine del congedo.
In merito all’adozione di eventuale atto circa la presa d’atto del congedo obbligatorio di maternità, l’adozione 
dello stesso è rimesso alle singole scelte dell’ente, che si ritiene comunque essere distinto rispetto alla determina-
zione di assunzione (visto che l’ente non è tenuto a conoscere lo status della lavoratrice, prima della instaurazione 
del rapporto di lavoro).

Assunzione di soggetto in astensione obbligatoria per maternità
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Obbligo di pubblicazione: necessa-
rio comunque tutelare la privacy

Nonostante gli obblighi di pubblicazione persistenti in capo alla Pubblica Amministrazione, va operata un’at-
tenta selezione dei dati personali da riportare in documenti pubblici (ad es. l’Albo pretorio online), attuando un 
bilanciamento tra principio di trasparenza dell’amministrazione e diritto alla Privacy del cittadino, così come 
affermato dal Garante per la Privacy con il provvedimento 22 luglio 2021, n. 295.
La questione in oggetto s’inserisce nel complesso rapporto tra obblighi della Pubblica Amministrazione e diritti 
del cittadino in ambito privacy, che comporta alcune difficoltà in particolare nell’applicazione di alcuni principi 
tipici del sistema amministrativo, tra cui quello di trasparenza e di conoscibilità degli atti. 
La recente decisione del Garante tratta proprio questa fattispecie e permette di fare chiarezza sul tema.
Il comune di Napoli ha pubblicato sul proprio albo pretorio online la “Graduatoria definitiva degli aventi dirit-
to al sostegno economico per il fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica”, 
il quale riportava dati sensibili e riservati degli aventi diritto (tra cui nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, 
importo del canone, importo erogabile e posizione in graduatoria).
Nell’analisi del caso appare opportuno richiamare alcune norme.
a. Innanzitutto va ricordato che la diffusione di dati personali (consistente nel dare conoscenza dei dati perso-
nali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazio-
ne) da parte di soggetti pubblici (tra cui il Comune) è ammessa solo se prevista “da una norma di legge o, nei 
casi previsti dalla legge, da un regolamento”, come previsto dall’art. 2-ter, commi 1, 3, 4, lett. b, del d.lgs. n. 
196/2003 (cd. Codice Privacy).
b.  Viene inserita quindi una riserva di legge, in considerazione del rango costituzionale degli interessi tutelati 
dalla norma.
c. Inoltre il trattamento di tali dati deve avvenire sempre nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del GDPR, 
in particolare per quanto riguarda “limitazioni delle finalità” e “minimizzazione dei dati”.
d. L’art. 26 co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione degli atti di concessione “delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi […] a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, 
di importo superiore a mille euro”, prevedendo però, al successivo co. 4, che non possono essere pubblicati i 
dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei predetti provvedimenti, nonché gli elenchi dei relativi 
destinatari “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio econo-
mico-sociale degli interessati”.
e. Va infine precisato che al fine di agevolare le Amministrazioni nell’espletamento dei propri obblighi il Ga-
rante ha provveduto già nel 2014 a fornire specifiche indicazioni in merito alla diffusione di dati personali nelle 
ipotesi di obblighi di pubblicazione.
In ogni caso il titolare del trattamento (ovvero il Comune) è tenuto a mettere in atto “fin dalla progettazio-
ne (cd. privacy by design) misure tecniche e organizzative adeguate, […] volte ad attuare in modo efficace i 
principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie e tutelare i diritti degli inte-
ressati” (art. 25 GDPR).
Nelle proprie memorie il Comune ha comunque sostenuto che nel caso di specie non andrebbe applicato il di-
vieto di pubblicazione dei dati identificativi delle suddette persone poiché verrebbero in rilievo solo “situazioni 
di emergenza economico-sociale”, e non di “disagio economico-sociale”.
Questa interpretazione non è stata accolta dal Garante perché  la normativa contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 san-
cisce in maniera espressa che i dati identificativi da cui sia possibile ricavare informazioni sulla situazione di 
disagio economico dei soggetti beneficiari di sussidi non possono essere pubblicati.  
Il fatto che a questi soggetti sia stato riconosciuto il contributo non può che far presupporre l’esistenza di una 
situazione di disagio, e attraverso la pubblicazione dei dati il Comune ha permesso che si potesse ricollegare 
l’identità di tali soggetti alla loro situazione, in palese violazione del co. 4 dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Alla luce di quanto sopra analizzato il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto come il Comune 
di Napoli abbia posto in essere un trattamento dei dati illecito, in quanto:
1. sono stati diffusi i dati e le informazioni personali di soggetti ammessi e non ammessi al contributo econo-
mico, consultabili liberamente attraverso il sito internet del Comune, in violazione dell’art. 2 ter, commi 1 e 3, 
del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b) del GDPR e dell’art. 26, comma 
4, d.lgs. n. 33/2013;
2. non si è provveduto alla minimizzazione dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 5, par. 1, c), del GDPR;
3. non sono state adottate misure tecnico-organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di pro-
tezione dei dati in violazione dell’art. 25, paragrafi 1 e 2, del GDPR.
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Il danno da mero ritardo della PA
Il procedimento amministrativo, così come 
normato dalla L. 241/1990, disciplina le 
singole fasi che portano alla emanazione 
di un provvedimento amministrativo da 
parte della Pubblica Amministrazione. 
Particolare attenzione è stata attribuita ai 
termini entro cui l’Amministrazione deve 
provvedere (in senso positivo o negativo) e 
alle relative conseguenze nel caso di sca-
denza infruttuosa di suddetti termini.
1. Il procedimento amministra-
tivo nella disciplina della Legge 
241/1990
Appare utile sottolineare la differenza che 
intercorre tra un «atto amministrativo» ed 
un «provvedimento amministrativo». 
Quanto al primo, esso è un atto interno 
alla P.A. con il fine di regolare i rapporti 
tra gli uffici e i servizi interni. 
Viceversa, il provvedimento amministrati-
vo è un atto che, se emanato nel rispetto 
del procedimento disciplinato dalla Legge 
n. 241, è idoneo ad esplicare i propri ef-
fetti giuridici sui terzi soggetti destinatari o 
a vincolare l’Amministrazione stessa verso 
l’esterno.
Il procedimento amministrativo consta di 
quattro principali fasi: l’avviamento del 
procedimento, l’istruttoria, l’emanazione 
del provvedimento e la sua efficacia. 
L’intero svolgimento si sviluppa sotto la 
direzione del «Responsabile del procedi-
mento» di cui si trova menzione nell’art. 4 
della Legge 241/1990.
Il Responsabile del procedimento è la fi-
gura più importante dell’intero procedi-
mento poiché è la persona fisica con cui 
il privato interessato può interagire al fine 
del ricercare la migliore soluzione per il 
raggiungimento dello scopo pubblico. 
I compiti attribuitigli dalla legge, elencati 
all’art. 11 della Legge sul procedimento 
amministrativo, sono prevalentemente atti 
d’impulso (ad esempio, la convocazione 
la conferenza dei servizi), di vigilanza, di 
coordinamento, di risoluzione e, in modo 
particolare, d’iniziativa d’ufficio che si ma-
nifesta nel potere - dovere di acquisire tutti 
gli elementi necessari per pervenire all’a-
dozione del provvedimento. 
Le singole fasi:
a. Avvio del procedimento: l’attivazio-
ne del procedimento amministrativo può 
avvenire d’ufficio ovvero su istanza di par-
te.  Nei procedimenti ad istanza di parte, 
l’Amministrazione è obbligata ad attivarsi 
per l’adozione o meno del provvedimento, 
garantendo sempre la partecipazione atti-
va del privato. Il diniego di un provvedi-
mento deve essere sempre accompagnato 
da una motivazione che indichi le ragioni 
ostative all’adozione dello stesso art. 3 L. 
241/1990. Dell’avvio del procedimento 
deve esserne adeguatamente informa-
to l’istante che, da quel momento, potrà 
partecipare attivamente al procedimento 
prendendo visione degli atti (salvo le li-
mitazioni  individuate dall’art. 24 della L. 

241/1990) e presentare osservazioni e/o 
memorie che l’Amministrazione ha l’ob-
bligo di considerare, ma anche tutti coloro 
che possono essere potenziali destinatari 
(anche indiretti) degli effetti favorevoli o 
sfavorevoli del provvedimento.
b. Fase istruttoria: se l’Amministra-
zione decide di provvedere, è tenuta ad 
attivare la procedura di raccolta di dati e 
documenti utili per l’adozione del prov-
vedimento. Gli atti preparatori possono 
consistere in dichiarazioni e/o autocerti-
ficazioni rese dall’interessato, documen-
tazione cartacea nonché nella produzione 
di atti e/o provvedimenti da parte di altre 
PP.AA. In virtù del principio di discrezio-
nalità, il Responsabile del procedimen-
to può liberamente ritenere necessario, 
al fine dell’adozione del provvedimento, 
l’ottenimento di altri atti amministrativi 
quali, ad esempio, pareri tecnici, accordi 
amministrativi, nulla-osta che possono, 
evidentemente, aggravare il procedimento 
e, pertanto, allungare i termini per la con-
clusione dello stesso.
c. Adozione del provvedimento: la 
terza fase è quella in cui il provvedimento 
viene ad esistenza. Esso è legittimo, valido 
ed efficacie se adottato nel rispetto della 
normativa contenuta nella Legge n. 241 
nonché giuridicamente idoneo a produrre 
i propri effetti verso i terzi o, comunque, 
all’esterno dell’Amministrazione compe-
tente. Gli effetti si esplicano sempre pro 
futuro.
2. Art. 2 e la novella introdotta dalla 
L. 69/2009
 La disposizione dell’art.2 stabilisce che 
«Ove il procedimento consegua obbligato-
riamente ad un’istanza, ovvero debba es-
sere iniziato d’ufficio, le pubbliche ammi-
nistrazioni hanno il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso. (…). Nei casi in cui disposizioni 
di legge (…) non prevedono un termine 
diverso, i procedimenti amministrativi di 
competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali devono con-
cludersi entro il termine di trenta giorni».
In via generale, la legge prevede che la du-
rata del procedimento non possa superare 
i 90 giorni che si considerano dal momen-
to in cui viene ricevuta l’istanza di parte 
o ha inizio il procedimento d’ufficio.  
Se nulla è detto, invece, il termine si consi-
dera di 30 giorni dalla proposizione dell’i-
stanza.
 La legge disciplina anche le ipotesi dei 
c.d. «procedimenti aggravati», preveden-
do l’estensione del termine a massimo 180 
giorni. 
Le Linee Guida adottate con DM 2010 
hanno stabilito che nel caso di estensione 
del termine oltre i 90 giorni, l’Amministra-
zione procedente deve fornire adeguate 
motivazioni a giustificazione di tale scelta.
Accanto a tale disposizione, la Legge n. 
69/2009 ha introdotto l’art. 2-bis rubri-

cato «Conseguenze per il ritardo dell’am-
ministrazione nella conclusione del pro-
cedimento» in cui è stabilito che nel caso 
di inosservanza del disposto dell’art. 2, 
l’Amministrazione procedente sarà tenu-
ta a risarcire il danno a favore del singolo 
interessato leso nel suo interesse legittimo.
3. L’istituto del silenzio-assenso, 
silenzio-diniego, silenzio-rigetto e 
silenzio-inadempimento
Le ipotesi dell’ art. 2-bis L. 241/1990 van-
no tenute necessariamente distinte da tutta 
un’altra serie di ipotesi in cui il «silenzio» 
dell’Amministrazione ha un «significato 
giuridico» specifico, attribuito direttamen-
te ex lege. 
Si può distinguere, infatti, tra il «silen-
zio-assenso», il «silenzio-diniego», il «silen-
zio-rigetto» e il «silenzio-inadempimento».
La figura del silenzio è nata per far fronte 
all’inerzia dell’Amministrazione a seguito 
di istanza o ricorso presentato da un pri-
vato e costituisce, di fatto, un mero com-
portamento omissivo in cui manca ogni 
espressione di volontà.
 Il silenzio, tuttavia, assume un valore giu-
ridico solo ed esclusivamente nelle ipotesi 
tassativamente previste ex lege.
 In tali casi, è il legislatore stesso ad equipa-
rare l’inerzia della PA, dilungatosi oltre un 
certo termine, ad un provvedimento dal 
contenuto positivo (c.d silenzio-assenso) o 
negativo (c.d silenzio-diniego).
Il «silenzio-assenso» è, in diritto am-
ministrativo, la regola.
 Esso è ammesso nei procedimenti ad 
istanza di parte. 
Permette al privato di ottenere, in modo 
implicito, l’autorizzazione allo svolgimen-
to delle proprie attività, senza subire i ritar-
di dell’azione amministrativa (ad esempio, 
in materia di autorizzazioni edilizie).
 Tuttavia, l’ordinamento giuridico con-
templa, anche, alcune eccezioni a tale 
principio che, in particolare, non opera 
con riguardo a determinate materie in cui, 
considerata la particolare delicatezza e ri-
levanza, è sempre necessario un provvedi-
mento espresso. 
Tra le diverse, vi rientrano «(…) i proce-
dimenti riguardanti il patrimonio cultu-
rale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa 
nazionale, la pubblica sicurezza e l’immi-
grazione, la salute e la pubblica incolumi-
tà, ai casi in cui la normativa comunitaria 
impone l’adozione di provvedimenti am-
ministrativi formali, ai casi in cui la legge 
qualifica il silenzio dell’amministrazione 
come rigetto dell’istanza, nonché agli atti 
e procedimenti individuati con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro per la fun-
zione pubblica, di concerto con i Ministri 
competenti. (…)» (art. 20 L. 241/1990). 
L’art. 3 della legge 124/2015 ( rifor-
ma Madia) ha introdotto insieme al dispo-
sitivo contenuto nell’art. 17-bis L. 241/90, 
il nuovo istituto (generale) del «silen-
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zio-assenso tra amministrazioni 
pubbliche» che presenta delle specificità 
rispetto a quello delineato dall’art. 20 della 
medesima Legge.
I profili di novità sono sostanzialmente 
due:  il silenzio-assenso non opera nel rap-
porto tra PA e privati, ma solo tra le diver-
se pubbliche amministrazioni; il silenzio 
non coincide con il provvedimento finale 
ma corrisponde ad un atto endoprocedi-
mentale che va a sostituire l’acquisizione 
di assensi, concerti o nulla osta di compe-
tenza di altre PP.AA.
Il «silenzio-diniego», invece, si concre-
tizza a seguito dell’inutile decorso di un 
certo lasso di tempo dopo la presentazione 
dell’istanza. 
Nell’ordinamento, vi sono poche ipotesi 
in tal senso: a titolo esemplificativo, si può 
citare l’art. 25 della L. 241/1990 relativo 
all’accesso ai documenti amministrativi.
L’ipotesi del «silenzio-rigetto» è, al contra-
rio, un’ipotesi peculiare di silenzio che si 
verifica in caso di mancata pronuncia sul 
ricorso gerarchico che permette, entro 60 
giorni dalla scadenza del termine (ovvero 
dalla formazione del rigetto), di adire la 
sede giurisdizionalmente competente.
In tutti gli altri casi, invece, si è di fronte 
ad ipotesi di «silenzio-inadempimento» e, 
la condotta (dolosa o colposa) dell’Ammi-
nistrazione si qualifica come meramente 
omissiva. 
La conseguenza diretta di ciò consiste 
nell’obbligo di risarcimento del danno 
all’interessato (art. 2-bis L. 241/1990).
4. Il danno da ritardo imputabile 
alla PA: natura e risarcibilità
In relazione al danno da ritardo, il bene 
pregiudicato dalla condotta inerte della 
Pubblica Amministrazione è l’interesse le-
gittimo del privato. 
  L’art. 30 della L. 241/1990 ha previsto 
esplicitamente tutela risarcitoria al danno 
ingiusto derivante dall’illegittimo (o man-
cato) esercizio dell’attività amministrativa. 
Tale fattispecie dannosa, tuttavia, può pro-
filarsi in due diverse ipotesi:
il danno da ritardo con cui la PA adotta 
un provvedimento favorevole richiesto dal 
privato;
il danno provocato dalla mancata (o ritar-
data) emanazione di un provvedimento 
sfavorevole.
Con riferimento a questo secondo caso si 
pongono maggiori questioni in considera-
zione del fatto che il pregiudizio riguarda 
l’interesse (legittimo) del privato ad una 
tempestiva conclusione del procedimento 
ex art. 2 L. 241/1990, a prescindere dal 
bene della vita finale a cui aspirava, in ori-
gine, l’istanza presentata.
 Su questo punto, si sono sviluppati due 
orientamenti diversi: secondo una prima 
impostazione, il risarcimento del danno 
da ritardo non può prescindere dalla valu-
tazione della spettanza del bene della vita 
richiesto inizialmente dall’interessato (si 
veda, Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2018, 
n. 4260; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 
2018).
 Una diversa lettura, invece, induce a rite-
nere che il «tempo» debba essere conside-
rato quale bene della vita autonomo, la cui 
lesione è, ex se, rilevante ai fini risarcitori 

(Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 
340).
Per quanto attiene al profilo della risarci-
bilità, invece, si pone in rilievo una recente 
decisione delle SS.UU della Cassazione 
che individua, nel giudice ordinario, l’au-
torità giudiziaria competente a decidere 
in relazione al risarcimento del danno de 
quo (SS.UU, sent. n. 8236 del 28 aprile 
2020).
La decisione  si pone in netto contrasto 
con quanto è da tempo confermato dalla 
giurisprudenza.
Le SS.UU ha ritenuto che la giurisdizione 
spettasse al giudice ordinario atteso che la 
responsabilità de qua sorgeva da un rap-
porto tra soggetti inquadrabile nella c.d 
responsabilità «da contatto sociale» (dun-
que, contrattuale).
5. Profili di responsabilità del Re-
sponsabile del procedimento
In relazione ai profili di responsabilità, è 
necessario analizzare anche entro quale 
cornice si colloca la responsabilità, speci-
fica, del Responsabile del procedimento.
Nella già citata L. 69/2009, era previsto 
che la mancata emanazione del provvedi-
mento entro i termini costituisse elemento 
di valutazione ai fini della responsabilità 
del dirigente incaricato del procedimento 
il quale, come noto, è soggetto ad un ob-
bligo di risultato.
Tale previsione è stata superata dal D.L. 
5/2012 («Decreto Semplificazioni») 
che, riscrivendo l’art. 2, co. 9 della L. 
241/1990, sottolinea che la condotta omis-
siva dell’Amministrazione costituisce ele-
mento essenziale ai fini della valutazione 
della responsabilità disciplinare per danni 
arrecati dal proprio dipendente (data dalla 
inosservanza degli obblighi riguardanti la 
prestazione lavorativa stabilita nel contrat-
to di lavoro o nel codice di comportamen-
to),della performance individuale(definita 
nel D.Lgs 150/2009 e strettamente riferita 
ai dirigenti che vanno valutati in relazio-
ne al raggiungimento degli obiettivi e alla 
capacità di valutazione dei propri collabo-
ratori) nonché della responsabilità ammi-
nistrativo-contabile. 
Quanto alla responsabilità amministrativa 
essa si concretizza quando l’amministrato-
re/dipendente, con una condotta dolosa o 
gravemente colposa, abbia provocato un 
danno pubblico (risarcibile) quale conse-
guenza diretta e immediata alla propria 
condotta. 
Per «responsabilità contabile», invece, si 
intende la responsabilità di quei soggetti 
(c.d agenti contabili) che, avendo avuto 
in consegna o maneggiando (a vario tito-
lo) denaro, beni o altri valori pubblici non 
adempiano all’obbligo di restituzione.
Inoltre, a seguito di tali modifiche, le di-
verse ipotesi di responsabilità sorgono non 
solo in caso di mancata emanazione del 
provvedimento entro i termini, ma altresì 
in caso di tardiva adozione dello stesso. 
Sotto il profilo soggettivo, invece, questa 
responsabilità non è limitata alla figura del 
dirigente ma coinvolge anche il funziona-
rio inadempiente.
6. Profili penali: art. 328 c.p.
Si sono analizzati profili spiccatamente ci-
vilistici della materia che, tuttavia, può in-

tegrare anche gli estremi di reato di cui art. 
328 c.p., rubricato «Omissione di atti d’uf-
ficio». 
Esso si configura quando il pubblico uf-
ficiale o incaricato di pubblico servizio 
rifiuta, indebitamente e dolosamente, di 
compiere un atto dovuto del suo ufficio 
che deve essere compiuto senza ritardo e 
ne omette la motivazione. 
Non è prevista l’ipotesi colposa, cioè quan-
do l’omissione di atti d’ufficio è riferibile 
alla negligenza, imperizia o imprudenza 
del soggetto agente.
La norma penale in esame intende tute-
lare, in primis, l’intera collettività (e del 
singolo cittadino) ed assicurare il corretto 
svolgimento degli obblighi propri dell’uffi-
cio competente e, in secundis, il buon an-
damento della Pubblica Amministrazione 
quale bene giuridico tutelato da principi di 
rango costituzionale quale quello contenu-
to nell’art. 97, co. 2 Cost. («I pubblici uffici 
sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l’imparzialità dell’ammini-
strazione»).
Il reato di cui all’art. 328 c.p. si integra al-
lorquando, il termine entro cui il soggetto 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio è tenuto a adempiere ai propri ob-
blighi decorre inutilmente. 
Uno dei punti rilevanti è, certamente, l’in-
dividuazione da quando decorre .
La giurisprudenza ha affermato che il 
«dies a quo» del termine di trenta giorni 
sia da individuarsi non dal momento della 
presentazione della prima istanza fatta alla 
PA ma, al contrario, dal momento della 
presentazione della c.d «diffida ad adem-
piere».
 Recentemente, anche la Corte di Cas-
sazione, con sentenza n.10595/2018, ha 
precisato che «(…) sussiste l’omissione 
degli atti d’ufficio solo in presenza di una 
diffida a adempiere alla pubblica ammini-
strazione».
In generale, l’atto di diffida penale consiste 
in una comunicazione, inviata tramite rac-
comandata A/R o PEC, con cui il mitten-
te intima all’Amministrazione procedente 
di tenere un determinato comportamento 
a pena di obbligo al risarcimento del dan-
no.
Un’ulteriore ipotesi di reato è quella con-
templata dall’art. 328, co. 1 c.p., ovvero il 
«rifiuto di atti d’ufficio» che punisce il pub-
blico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 
servizio, che indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia 
o di sicurezza pubblica, o di ordine pubbli-
co o di igiene e sanità, deve essere compiu-
to senza ritardo.
 Le condotte di rifiuto e omissione degli 
atti d’ufficio rappresentano illeciti diversa-
mente disciplinati.
Le principali differenze sono due: in primo 
luogo, nel caso di omissione , il reo mantie-
ne una condotta omissiva mentre, nel caso 
di rifiuto la condotta è commissiva e diretta 
a disobbedire ad un obbligo impartito. In 
secondo luogo, in relazione alla sanzione, 
assai più grave nell’ipotesi del primo caso.
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Piano straordinario di assun-
zioni a tempo determinato 

nei Comuni per il PNRR
 Il D.L. n. 152/2021   convertito in leg-
ge  n. 233/2021 ha introdotto alcune 
importanti previsioni, volte al raffor-
zamento degli organici dei Comuni 
interessati dall’attuazione dei progetti 
previsti dal Pnrr.
 In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 
dell’art. 31-bis e il comma 18-bis 
dell’articolo 9, introducono misure 
agevolative per le assunzioni a tempo 
determinato nei Comuni 
  1. Assunzioni a tempo deter-
minato a valere sulle risorse del 
PNRR (articolo 9 comma 18 bis) 
L’art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 
152/2021 innova in modo significa-
tivo l’art. 1 del D.L. n. 80/2021, che 
ha previsto la possibilità per le ammi-
nistrazioni titolari dei singoli interven-
ti previsti nel PNRR di imputare nel 
relativo quadro economico i costi per 
il personale assunto a tempo determi-
nato e specificamente destinato a rea-
lizzare i progetti di cui hanno la diretta 
titolarità di attuazione.
 Si affida ad apposita Circolare del 
Ministero dell’economia e delle finan-
ze il compito di stabilire le modalità, 
le condizioni e i criteri in base ai quali 
le amministrazioni interessate possono 
imputare nel relativo quadro economi-
co i costi per il predetto personale da 
rendicontare a carico del PNRR.
 Inoltre  tali assunzioni non sono sog-
gette più ad autorizzazione. 
Il comma 18-bis sottopone a verifica 
preventiva da parte dell’Amministra-
zione centrale titolare dell’intervento 
solo l’ammissibilità delle ulteriori spese 
di personale a carico del PNRR, di-
verse da quelle inserite nei quadri eco-
nomici, con le modalità che saranno 
disciplinate dalla Circolare.
  2. Il budget aggiuntivo per le as-
sunzioni straordinarie a tempo 
determinato a valere su proprie 
risorse di bilancio (articolo 31-
bis comma 1). 
Si introducono importanti deroghe 
agli ordinari vincoli sia di carattere 
ordinamentale che di carattere finan-
ziario in materia di assunzioni di per-
sonale, per i Comuni che provvedono 
alla realizzazione di tali interventi. 
La norma prevede che tali deroghe si 
applichino solo alle assunzioni a tem-
po determinato di personale non diri-
genziale dotato di specifiche professio-

nalità. 
Il termine apposto per questi contratti 
di lavoro può essere anche superiore 
a trentasei mesi, ma non eccedente la 
durata di completamento del PNRR e 
comunque non può superare il 31 di-
cembre 2026. 
  In particolare si stabilisce che: 
a) le richiamate assunzioni possono es-
sere effettuate in deroga all’articolo 9, 
comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa 
sostenuta per i contratti di lavoro flessi-
bile nell’anno 2009), e all’articolo 259, 
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per 
i soli Comuni in dissesto: spesa media 
per lavoro flessibile del triennio prece-
dente l’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato);
 b) Tale  spesa di personale non rileva 
ai fini della spesa di personale sulle en-
trate correnti in attuazione dell’art. 33 
del D.L. n. 34/2019, e quindi non va a 
comprimere la capacità assunzionale a 
tempo indeterminato;
 c) le spese in questione non rilevano 
ai fini del rispetto del limite comples-
sivo alla spesa di personale previsto 
dall’art. 1, comma 557-quater, della L. 
n. 296/2006 (media del triennio 2011-
2013). 
Con riferimento alle precedenti  lettere 
b) e c), le deroghe richiamate operano 
anche nel caso di applicazione del re-
gime di “scavalco condiviso” previsto 
dalle vigenti disposizioni i contrattuali 
(articolo 14 CCNL 22/1/2004). 
Le assunzioni straordinarie con-
sentite dalla norma in esame possono 
essere effettuate nel limite di una spe-
sa aggiuntiva non superiore al valore 
dato dal prodotto della media delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti di dubbia esigi-
bilità stanziato nell’ultimo bilancio di 
previsione, per la percentuale distinta 
per fascia demografica indicata nella 
Tabella 1 annessa al decreto.
Fascia demografica e Percentua-
le :omissis;  60.000-249.999 abi-
tanti :0,5;   10.000-59.999 abitan-
ti :1 ; 5.000-9.999 abitanti: 1,6; 
3.000-4.999 abitanti: 1,8 ;  2.000-
2.999 abitanti :2,4; 1.000-1.999 
abitanti: 2,9 ; meno di 1.000 abi-
tanti :3,5  
   Le predette assunzioni sono subordi-

nate all’asseverazione da parte dell’or-
gano di revisione del rispetto plurien-
nale dell’equilibrio di bilancio.
 Il personale in questione può esse-
re reclutato anche mediante selezio-
ni uniche effettuate tra più enti locali 
convenzionati per la formazione di 
elenchi di idonei.
 Il comma 4 chiarisce che le predette 
assunzioni possono avvenire anche in 
deroga al divieto di assumere persona-
le a qualsiasi titolo in caso di mancato 
rispetto del termine per l’approvazio-
ne del bilancio di previsione, del rendi-
conto e del bilancio consolidato, dispo-
sto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del 
D.L. n. 113/2016. 
 3-I Comuni strutturalmente de-
ficitari, in pre-dissesto o disse-
sto (articolo 31 bis comma 3).
 Sono consentite anche ai Comuni in 
condizione di deficitarietà strutturale, 
riequilibrio finanziario pluriennale e 
dissesto, previa verifica della COSFEL 
(Commissione per la stabilità finanzia-
ria degli Enti locali), che è tenuta ad 
esprimersi entro 30 giorni dalla rice-
zione della richiesta di autorizzazione 
(comma 3). 
4. Il Fondo per i piccoli Comuni 
(articolo 31-bis comma 5).
 Viene istituito un Fondo al fine del 
concorso alla copertura dell’onere so-
stenuto dai Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti per le richia-
mate assunzioni a tempo determina-
to, con una dotazione di 30 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni dal 
2022 al 2026.
 Le predette risorse saranno ripartite 
tra i comuni attuatori dei progetti pre-
visti dal PNRR con DPCM, sulla base 
del monitoraggio delle esigenze assun-
zionali. 
A tale fine i Comuni interessati devo-
no comunicare al Dipartimento della 
funzione pubblica, entro il 31 genna-
io 2022, le esigenze di personale con-
nesse alla carenza delle professionalità 
strettamente necessarie all’attuazione 
dei predetti progetti il cui costo non è 
sostenibile a valere sulle risorse dispo-
nibili nel bilancio degli enti.
  Il termine del 31 gennaio 2022 è ordi-
nario e non perentorio e occorrerà at-
tendere le istruzione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica  
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NUOVI PROVVEDIMENTI ANTI COVID* 
dal 10 GENNAIO

- Eliminazione della quarantena per tutti i vaccinati con terza dose 
- Salta l’obbligo di isolarsi dopo un contatto con un positivo al Covid anche per chi ha ricevuto la seconda dose 
da meno di 4 mesi *(120 giorni)* ed è asintomatico. 
- Alle persone escluse dalla quarantena *sarà richiesto al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’esito 
negativo di un tampone.* 
-  Per chi è vaccinato con seconda dose da più di *4 mesi* la quarantena scende a 5 giorni con tampone nega-
tivo.
- Per i non vaccinati, invece, continueranno a valere le attuali regole attuali che prevedono una quarantena di 
*10 giorni.* 
- Estensione dell’obbligo del Super Green pass per il trasporto pubblico locale e regionale, ossia su autobus, 
metro, tram, così come per i mezzi pubblici a lunga percorrenza. 
- L’obbligo di Green pass rafforzato sarà valido anche per *alberghi, impianti sciistici, cerimonie civili o reli-
giose, ristorazione all’aperto, piscine, attività sportive di squadra (anche all’aperto), per centri culturali e centri 
sociali e ricreativi.* 
- Capienza impianti sportivi al chiuso abbassata al *35%* e quella degli impianti all’aperto al *50%*

Erogazione ANF per coniuge a carico con 
l’ Assegno Unico Universale

Alla luce del nuovo Assegno Unico Universale si chiede se il vecchio Assegno Nucleo Familiare richiesto per 
coniuge a carico rimane in vigore.
L’introduzione dell’assegno unico universale riguarda esclusivamente i figli a carico di età fino ai 21 anni. 
Per quanto riguarda il coniuge a carico continuerà ad essere erogato l’assegno familiare, così come permango-
no le detrazioni quale familiare a carico, non rientrando nel perimetro di operatività della riforma che è ormai 
divenuta pienamente operativa con il Decreto legislativo n. 230/2021

Congedo parentale COVID-19, 
Domande sino al 31 marzo 2022

Il congedo parentale SARS CoV-2 potrà essere fruito sino al 31 marzo 2022 (anziché sino al 31 dicembre 2021). 
Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 74/2022 pubblicato ieri a seguito della novella contenuta nell’articolo 
17 del dl n. 221/2021 (cd. decreto covid).
 Restano invariati i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei genitori.
In particolare il congedo spetta:
a) ai lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti 
dal Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa oppure per i figli 
disabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale affetti dal 
Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del 
centro assistenziale;
b) ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS .
Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito e c’è il rico-
noscimento dei contributi figurativi.   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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Prove di concorso con quiz a risposta multipla
È stato respinto da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8390/2021 il ricorso di una partecipante 
a una prova pratica di concorso, consistente in quiz a risposta multipla e a correzione automatica. 
La candidata ha rivendicato l’attribuzione del punteggio (negato dalla commissione) a una domanda alla 
quale aveva risposto con una rettifica ovvero dapprima barrando (con una X) una risposta, successivamente 
annotandovi a fianco la dicitura NO e poi contrassegnando (con altra X) la risposta ritenuta corretta, dopo 
il ripensamento. L’amministrazione aveva legittimamente negato il punteggio stante l’espressa accettazione 
da parte della concorrente di tutte le condizioni di svolgimento del concorso previste nel bando e soprattutto 
delle istruzioni relative allo svolgimento della prova contestata che espressamente vietavano qualsiasi forma 
di correzione, cancellatura o abrasione sulla scheda risposta.
I magistrati hanno precisato che i candidati, consapevoli delle regole, dovevano attentamente ponderare la 
scelta della risposta e che il divieto posto dall’amministrazione è un ragionevole antidoto a qualsiasi ipotesi o 
illazione ricostruttiva oltre ad essere funzionale all’efficienza delle operazioni concorsuali nonché garantista 
della par condicio dei concorrenti.

La giurisdizione delle procedure di reclutamen-
to previsto dall’articolo 110 del Tuel

Il Tar Campania-Napoli, sezione II, con la sentenza, n. 7979/2021 è tornato sul tema del giudice competente 
nelle controversie aventi a oggetto le procedure di reclutamento previste dall’articolo 110 del Dlgs 267/2000.
La procedura di selezione prevista dall’articolo 110, comma 2, del Tuel per il conferimento dell’incarico di 
responsabile dell’area avvocatura/ufficio del contenzioso prevedeva la scelta operata direttamente dal sindaco, 
sulla base dei curricula presentati, dichiarano l’assenza del carattere “concorsuale” e, pertanto, l’inammissibi-
lità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Un secondo aspetto esaminato dal Collegio napoletano riguarda la decisione di istituire la posizione organiz-
zativa dell’area avvocatura e la decisione di provvedere alla copertura con la menzionata procedura prevista 
dall’articolo 110, comma 2, del Tuel.
 Il collegio ha ritenuto si tratti di atto di micro-organizzazione, anch’esso conoscibile dal giudice ordinario.

Troppe visite fiscali sono mobbing
La legge impone al datore di lavoro di tutelare oltre che la salute fisica anche la personalità del lavoratore.
 Vi è mobbing quando una moltitudine di comportamenti separatamente non illeciti, confluiscono in un obiet-
tivo chiaro: tormentare il lavoratore con atteggiamenti di ghettizzazione, prepotenza, umiliazione. 
Con conseguente, progressivo danno allo stabilità psichica del lavoratore nel “mirino” del superiore. 
L’atteggiamento nei confronti del lavoratore è quindi mobbizzante quando sia prolungato nella durata, attra-
verso atti e fatti finalizzati all’isolamento professionale (talora anche fisico) e alla vessazione.
La condizione chiave deve essere indagata piuttosto che nell’abusività dei particolari eventi, nel grave e morti-
ficante «piano di eliminazione».
 La pur possibile ostilità nei rapporti individuali obbliga il superiore gerarchico a frapporsi per ristabilire la 
distensione finalizzata al buon compimento delle incombenze di lavoro. 
E ciò può essere valutato dal giudice per scartare che gli atti (mobbizzanti) siano stati usati per svilire il decoro 
e la rispettabilità del soggetto coinvolto negli eventi. 
Su queste coordinate nella vicenda affrontata dalla Corte d’Appello di Bari (con sentenza del 17 novembre 
2021), il giudice ha considerato “mobbizzante” la condotta del superiore contro un subordinato che era stata 
oggetto di ben 14 visite fiscali tra settembre e dicembre dello stesso anno. 
E parimenti mobbizzanti sono stati i numerosi procedimenti disciplinari, con addebiti poi giudicati inesistenti 
in sede di istruttoria.
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DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Anno 2022: nessun aumento 
delle sanzioni

Si intende fare chiarezza su alcune 
notizie di stampa che negli ultimi 
giorni del 2021 avevano preannun-
ciato con l’inizio del 2022 “nuove 
norme del Codice della Strada”, e 
“sanzioni più elevate per chi utiliz-
za il cellulare alla guida, e per chi 
sfreccia su strade ed autostrade”.
 Nessuna norma è entrata in vigore 
il 1°gennaio 2022, le ultime modifi-
che significative sono quelle del de-
creto “Infrastruttu-
re” dello scorso 10 
novembre, norme 
che hanno fatto 
solo un “maquilla-
ge” al Codice e di 
cui abbiamo riferi-
to nel precedente 
Notiziario.
 Basti pensare poi 
che alcune norme 
come gli stalli rosa 
e la pubblicità illecita e sessista 
sono oggi inapplicabili per assenza 
delle modifiche al Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Strada 
e di decreti attuativi. 
Nulla poi è stato innovato sulla ri-
forma della patente a punti, che 
dal 2003 accompagna gli italiani.
 Gli importanti risultati conseguiti 
nel primo decennio dalla patente a 
punti, sono stati vanificati da una 
mancata revisione di questo istitu-

to, più che mai necessaria dopo un 
ritorno a gravi episodi di sinistrosità 
come nel quarto trimestre del 2021. 
Numeri paurosi soprattutto per 
le vittime tra gli utenti vulnerabili 
come i pedoni, i ciclisti, ma anche 
tra i motociclisti.  
Si sta parlando troppo di monopat-
tini, certamente con una attenzione 
legata alla micromobilità elettrica 
ma con errori provocati dalle nor-

me appena approvate che vanno 
subito rimediati, prima dell’arrivo 
della primavera, come l’avventata 
possibilità di circolare sulle strade 
extraurbane  dimenticandosi però 
dei problemi ben più seri come il 
ritorno di alcol e droga alla guida, 
dell’alta velocità sulle strade e delle 
campagne sempre più pesanti con-
tro tutti gli strumenti di controllo, 
come etilometri, autovelox, tutor. 
E poi il ritorno della pirateria stra-

dale con pedoni e ciclisti rimasti 
sull’asfalto e gli autori fuggiti, ma 
dimenticandosi che oggi grazie alle 
telecamere e ad indagini tecnologi-
che è sempre più difficili farla fran-
ca. 
Nessun giro di vite perciò in questo 
inizio 2022, che speriamo porti la 
politica ad occuparsi seriamente di 
sicurezza stradale, anche pensando 
alle tante famiglie che hanno perso 

un loro caro. 
Oggi, telecamere e 
strumenti tecnologici 
utilizzati dagli organi 
di polizia stradale, 
vengono “demoniz-
zati” da campagne 
mediatiche o dai so-
cial, che delegittima-
no anche strumenti 
salva-vita, come gli 
etilometri che di-

sinnescano vere e proprie bombe 
umane ad orologeria, quando l’au-
tomobilista, ad esempio, ha un tas-
so alcolemico superiore di 7/8 volte 
al limite di legge. 
Serve un PNRR solo per la sicu-
rezza stradale, con un vero piano 
di rinnovamento complessivo della 
segnaletica stradale, maggiori as-
sunzioni di operatori   
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Trasporto di pane in una cesta 
dentro un’autovettura

 Il trasporto di pane è disciplinato 
dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, 
che all’art. 26 stabilisce: “Il traspor-
to del pane dal luogo di lavorazione 
all’esercizio di vendita, a pubblici 
esercizi o a comunità deve essere 
effettuato in recipienti lavabili e 
muniti di copertura a chiusura, in 
modo che il pane risulti al riparo 
dalla polvere e da ogni altra causa 
di insudiciamento. E’ vietata la ven-
dita del pane in forma ambulante 
e nei pubblici mercati, fatta ecce-
zione per quelli coperti, purché vi 
siano le garanzie di cui agli articoli 
precedenti”.
Tale violazione è punita dall’art. 
44, lett. b) della stessa legge 580/67  
con € 309,00; il pmr è di € 103,00, 
pari alla terza parte del massimo at-
teso che non fu stabilito il minimo 

edittale, ai sensi dell’art. 16, comma 
1, della legge 689/81.
A carico del trasgressore si dovrà 
procedere a contestare questa pri-
ma violazione.
 Inoltre, per il pane trasportato in 
modo sfuso e in cesta, non essendo 
provvisto della prescritta etichetta o 
altro elemento che possa consentire 
la tracciabilità dei prodotti impiega-
ti, si dovrà  procedere a contestare 
la violazione del Regolamento CE 
178/2002 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 28 gennaio 2002 
che all’articolo 18, comma 1, pre-
scrive l’obbligo della rintracciabili-
tà degli alimenti in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e 
della distribuzione.
Gli operatori del settore alimentare 
che violano i predetti obblighi sono 

puniti dal D. Lgs. 5 aprile 2006, 
n. 190, che all’articolo 2, comma 
1, stabilisce  la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da € 750,00 a € 
4.500,00 con pmr di € 1500,00.
Il successivo articolo 7 ha stabili-
to che in caso di reiterazione del-
le violazioni previste dal presente 
decreto, oltre alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, sarà adottata 
anche la sospensione del provvedi-
mento che autorizza lo svolgimento 
dell’attività per un periodo di giorni 
lavorativi da un minimo di dieci ad 
un massimo di venti.
Lo stesso articolo 7, al comma 4, 
stabilisce, altresì, che le Regioni 
sono competenti ad irrogare le re-
lative sanzioni amministrative ed a 
ricevere rapporto e ricorso.

Il pass disabili unificato c’è da ago-
sto ma finora resta solo sulla carta

A giugno dopo 23 anni da quando lo aveva chiesto la Ue, veniva dato l’ultimo via libera al Cude, il pass per 
disabili in auto valido in automatico dappertutto, senza dover più avvertire le autorità di dove ci si reca di volta 
in volta. 
Ma ancora adesso chi si reca negli uffici dei Comuni per richiederlo si sente rispondere che non è ancora pos-
sibile.
 Non è bastato completare la normativa. Così l’aggiunta - a novembre, con il decreto Infrastrutture (Dl 
121/2021) - della gratuità generalizzata della sosta sulle strisce blu per chi ha il contrassegno suona come una 
beffa.
L’ostacolo è ormai di organizzazione, è stato pubblicato anche il Dm 5 luglio 2021, con cui il ministero delle 
Infrastrutture chiudeva l’iter, istituendo la piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni. 
Ora si tratta di costituire e far funzionare una banca dati alla quale tutti i corpi di polizia possano collegarsi  
 Ci si sta lavorando da anni. 
Come dichiara il ministero delle Infrastrutture i test partiranno a febbraio, con le Polizie locali di Milano, Roma 
e Verona, più la Regione Veneto. 
Nel frattempo, i disabili continuano con il vecchio sistema. 
Quando il Cude sarà a regime, chi lo avrà ottenuto sarà in regola sempre. 
Saranno i Comuni a verificare direttamente se il transito o la sosta sono autorizzati, a prescindere da dove 
risiede l’interessato. 
Ciò varrà anche quando il disabile utilizzerà un veicolo diverso da quello abituale: basterà comunicare telema-
ticamente alla piattaforma la targa del mezzo su cui si viaggia occasionalmente.
All’estero, esporre il Cude sul veicolo sarà sufficiente per mettere al riparo da contestazioni.



35

Formalizzazione preavvisi 
di sosta e privacy

  Nessuna norma del codice stradale prevede l’appo-
sizione sul parabrezza di una multa che spesso non 
contiene neppure le necessarie indicazioni per pagare 
o proporre ricorso. 
Eppure sempre più spesso l’accertamento per viola-
zioni in materia di sosta redatto dagli agenti del traffi-
co si risolve nella compilazione di un semplice avviso 
di infrazione lasciato sul veicolo in balia degli eventi 
e questo rituale rappresenta un possibile trattamento 
illecito di dati personali con gravi conseguenze se l’av-
viso finisce nelle mani sbagliate. 
Se questo verbale fai da te, contenente in chiaro tutti i 
dati dell’infrazione, finisce in mani sbagliate il rischio 
è di vedersi reclamare un vero illecito trattamento di 
dati personali con conseguente ricadute negative per il 
comune che spesso nel modello fornito agli agenti la-
scia in chiaro quello che la privacy vorrebbe oscurato 
mentre trascura di evidenziare nel dettaglio la cosa di 
maggior interesse per l’utente stradale.
Con l’entrata in vigore della legge 3 dicembre 2021, 
n. 205 di conversione del dl 139/2021 però le cose 
potranno diventare più stabili e sicure. 
Dall’8 dicembre scorso è infatti possibile per ogni ente 
pubblico allargare la base giuridica del trattamento 
dei dati comuni facendo ricorso, ai sensi del nuovo 
art. 2-ter del codice privacy, ad un atto amministrati-
vo generale che disciplinerà nel dettaglio le finalità del 
trattamento e l’interesse pubblico perseguito. 
Da una parte andranno valorizzate le esigenze di mas-
sima semplificazione del procedimento per l’ente e 
dall’altra i minori costi per il trasgressore.
 L’importante è che vengano rispettati tutti i principi 
di base sul corretto trattamento dei dati personali par-
tendo soprattutto dal concetto di minimizzazione del 
trattamento. 
Inutile per esempio indicare nel tagliandino volante 
tutti i numeri di targa sul verbale.
 Mentre risulterà estremamente importante fornire sul 
verbale indicazioni chiare sulle modalità agevolate di 
pagamento ovvero come fare per proporre ricorso in 
caso di multa errata. 

Arriva l’anagrafe degli 
abusi edilizi

 Ci sono voluti cinque anni prima che si riuscis-
se a definire le regole per la creazione di una 
banca dati nazionale degli abusi edilizi .
 Un’anagrafe a tutti gli effetti alimentata dagli 
enti, dalle amministrazioni e da tutti quegli or-
gani che oggi in Italia si occupano di abusivi-
smo edilizio.
 L’obiettivo è quello di condividere le informa-
zioni, metterle a sistema e scommettere sulla 
digitalizzazione per rilanciare il contrasto agli 
illeciti in edilizia. 
Come prevedeva la legge di stabilità per il 2018 
(legge n. 205 del 2017) le informazioni raccolte 
nella nuova banca dati consentiranno di attiva-
re in favore dei comuni il cosiddetto “Fondo de-
molizioni”, previsto sempre dalla legge del 2017 
ma rimasto in attesa di attuazione.
Lo schema di decreto messo a punto dal mini-
stro Enrico Giovannini a fine anno è arrivato 
sul tavolo.
 Come si legge nei suoi 8 articoli, per l’avvio 
della banca dati nazionale saranno inserite tutte 
le informazioni sugli immobili e le opere realiz-
zate abusivamente e oggetto delle segnalazioni 
previste dal testo unico sull’edilizia. 
Si tratta, in particolare, dei dati raccolti e pub-
blicati mensilmente con l’affissione nell’albo co-
munale dei beni realizzati in assenza di qualsiasi 
autorizzazione a costruire e oggetto dei rapporti 
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudizia-
ria.
Nella banca dati finiranno anche le ordinanze 
di sospensione. 
Trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore del nuo-
vo decreto le varie amministrazioni coinvolte 
saranno chiamate a collaborare per strutturare 
le informazioni e renderle accessibili a tutti gli 
enti che si occupano di abusi. 
Per la condivisione delle informazioni, che sarà 
regolata da convenzioni, saranno comunque ne-
cessari non meno di 12 mesi dall’entrata in vi-
gore delle convenzioni stesse. 
Una volta avviata, la nuova Anagrafe sarà uti-
lizzata per censire e mappare l’Italia degli abusi 
e gestire così la «sicurezza e la riqualificazione 
del territorio». 
Le informazioni della banca dati nazionale po-
tranno essere utilizzate dalle altre amministra-
zioni anche per contrastare il sommerso. 
Secondo la legge di Stabilità del 2018, le risor-
se per il fondo demolizioni sono di 10 milioni 
complessivi ripartiti in due anni, mentre per la 
realizzazione dell’Anagrafe degli abusi edilizi ci 
saranno 500mila euro.
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Spazzatura -  controlli ai sacchi
Da quando i Comuni hanno istitui-
to i sistemi di raccolta differenziata 
dei rifiuti ci si chieda se la polizia 
locale può aprire i sacchi del-
la spazzatura per effettuare i 
controlli. 
Un agente potrebbe ad esempio 
multare un cittadino perché ha get-
tato un involucro di plastica o una 
buccia di mandarino nel sacchet-
to dell’indifferenziata o perché, in 
quella dell’organico, ha buttato una 
cialda del caffè o un cartone?  
Partiamo subito col dire che 
la gestione dei rifiuti è affare 
dei Comuni che la disciplinano con 
propri regolamenti. 
Il tutto nell’ambito della cornice 
normativa fissata dalla legge nazio-
nale, prima tra tutte la legge sulla 
privacy, i poteri sanzionatori dei 
pubblici ufficiali, la responsabilità 
dei trasgressori e la possibilità di 
fare ricorso.
I controlli sul rispetto della raccolta 
differenziata non può essere delega-
ta dal Comune a soggetti privati, 
come ad esempio ad operatori eco-
logici o agli amministratori di 
condominio.
 Solo gli agenti della polizia muni-
cipale, ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria, dipendenti delle azien-
de municipalizzate possono fare i 
controlli e per l’effetto comminare 
le sanzioni. 
L’apertura dei sacchetti della 
spazzatura da parte della poli-
zia locale è una violazione del-
la privacy?
La possibilità di aprire i sacchi 
dell’immondizia per effettuare con-
trolli, a campione o mirati, non 
può costituire una violazione 
della privacy. 
Gli agenti della municipale sono in-
fatti pubblici ufficiali e, come noto, 
la legge sulla privacy ammette dero-
ghe laddove si tratti di adempiere a 
un dovere di legge come appunto la 
verifica del rispetto delle ordinanze 
comunali e, quindi, la comminazio-
ne di sanzioni di carattere ammini-
strativo. 
Il Garante della Privacy ha sottoli-
neato che la polizia locale non può 
procedere a controlli a campione o 
generalizzati, fatti cioè solo allo sco-
po preventivo e di controllo. 

Gli organi addetti alle verifiche pos-
sono aprire i sacchetti della spazza-
tura solo se abbiano modo di rite-
nere che i rifiuti siano stati raccolti 
senza osservare le norme sulla rac-
colta differenziata imposte dal Co-
mune. 
Insomma, ci deve essere comunque 
già un indizio da cui partire. 
Questo quindi significa che un agen-
te della polizia locale, senza una 
previa segnalazione, non potrebbe 
aprire un sacchetto della spazzatu-
ra per controllare se, nel giorno del 
ritiro della plastica, all’interno vi sia 
la buccia di un mandarino o una 
cialda del caffè.
Il Garante per la privacy ha det-
to che il Comune non può impor-
re l’adozione di sacchetti della 
spazzatura trasparenti per 
consentirne il controllo dall’esterno, 
senza cioè doverli aprire e rovistare:
Tale comportamento violerebbe la 
riservatezza in quanto consentireb-
be a chiunque, e non solo alla poli-
zia locale, di verificare il contenuto 
dell’altrui immondizia. 
Stesso discorso vale per l’eventuale 
obbligo di apposizione di etichet-
te adesive riportanti il nome 
e cognome del soggetto che ha 
depositato i rifiuti: anche così, in-
fatti, chiunque potrebbe risalire alla 
sua identità e, rovistando nella spaz-
zatura, acquisire elementi attinenti 
alla sua sfera privata e personale.
L’ispezione può avvenire solo dopo 
che la spazzatura è stata messa 
nel cestello, fuori di casa.
Giammai infatti gli agenti potreb-
bero entrare in casa del cittadino 
per vedere se, le buste ivi presenti e 
mezze piene, rispettano i criteri del-
la differenziata. 
L’individuazione del colpevole vie-
ne fatta attraverso il rinvenimento, 
all’interno del sacchetto, di mate-
riale riconducibile a questi come la 
corrispondenza (anche quella pub-
blicitaria), gli estratti conto e qual-
siasi altro documento contenente 
nome e cognome. 
In verità, il Garante della Privacy 
ha ritenuto che l’ispezione del con-
tenuto della busta non è sufficiente 
a risalire in modo certo e univoco al 
suo produttore.
All’interno potrebbero essere pre-

senti elementi attinenti ad altri sog-
getti finiti per qualsiasi ragione in 
casa altrui. 
Si pensi all’ipotesi di una persona 
che riceva per errore un volantino 
pubblicitario destinato ad un’altra 
e lo cestini: il nome di quest’ultima 
risulterà nel sacco della spazzatura, 
pur non essendo questa l’eventuale 
responsabile per il mancato rispetto 
della raccolta differenziata. 
Ciò posto, sottolinea il Garante, non 
ci si può limitare a individuare il tra-
sgressore sempre ed esclusivamente 
tramite una ricerca nel sacchetto dei 
rifiuti.
 Dovrebbero essere previste altre 
forme di verifica come, ad esempio, 
un eventuale appostamento.
Anche se, all’interno di una fami-
glia, non è facile comprendere chi 
sia il soggetto che non abbia rispet-
tato la differenziata, la sanzione 
viene comminata al soggetto inte-
statario della Tari, ossia a colui 
che possiede o detiene l’immobile e 
che pertanto versa l’imposta sui ri-
fiuti urbani, anche se la violazione è 
stata commessa da un altro membro 
del nucleo familiare (se così non fos-
se, non si potrebbe mai sanzionare il 
responsabile). 
Quando non è possibile risalire al 
responsabile, in base ad alcuni rego-
lamenti comunali, è possibile inflig-
gere la sanzione al condominio. 
Questa posizione però non è condi-
visa da tutti i giudici: secondo alcuni 
infatti il condominio non ha per-
sonalità giuridica – come invece le 
società – e, pertanto, non potrebbe 
essere destinatario di un’autonoma 
responsabilità.
Dall’altro lato, come per le violazio-
ni, anche per quelle amministrative 
vige il principio della responsabilità 
personale e non sarebbe quindi pos-
sibile imputare all’intera compagine 
condominiale le conseguenze eco-
nomiche per la colpa addebitabile a 
un solo proprietario. 
Ciò nonostante, molti regola-
menti locali prevedono invece 
una responsabilità solidale tra 
condominio e condomino.
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Tre secondi- Tanto deve durare 
la luce gialla semaforica.

La  durata minima della luce gialla semaforica, prima che passi a quella rossa, è stata fissata, in virtù di uno 
studio del C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, secondo cui il tempo di arresto di un veicolo che procede a velocità 
non superiore a 50 km/h -limite generale in vigore nei centri urbani- è pari a tre secondi.
La Cass., sez. II, 21/12/2021, n. 40968 ribadisce che le indicazioni contenute nella nota del
Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, che suggerisce un tempo di durata della predetta luce gialla di 
quattro secondi, in assenza di specifiche indicazioni del codice, deve senz’altro ritenersi congrua.
Giova ricordare i precedenti: Cass., sez. II, n. 14519/2012, secondo cui la durata di quattro secondi, sugge-
rita dalla richiamata nota del Ministero dei Trasporti n. 67906/2007, non costituisce un dato inderogabile, 
posto che l’automobilista deve comunque adeguare la velocità allo stato dei luoghi; nonché Cass., sez. II, n. 
27348/2014, secondo la quale il limite minimo di durata della luce gialla va individuato in tre secondi, alla luce 
dello studio del C.N.R. richiamato dalla predetta nota ministeriale.
Per tali motivi, la durata del cd giallo semaforico è di almeno 3 secondi e, pertanto, “in assenza di specifiche 
indicazioni del codice” è ampiamente sufficiente “in condizioni di traffico regolare, in assenza di imprevisti o 
altre condizioni” a far arrestare il veicolo in sicurezza. 
Imprevisti o altre condizioni che vanno provate non essendo a tal fine sufficiente una semplice prospettazione 
dubitativa.

Solidarietà della Segreteria Nazionale Uil Fpl 
al Corpo di PL di Pomigliano D’Arco

 Caro Comandate, cari Colleghi, caro Sindaco, appreso del vile atto che ha colpito la comunità di Pomiglia-
no d’Arco nella note del 31 dicembre 2021 , esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. 
Cogliamo l’occasione per elogiare e condividere l’azione che quotidianamente, con abnegazione, ponete in 
campo a tutela della legalità. 
Riteniamo fondamentale ribadire e riaffermare a tutti coloro che hanno a cuore la legalità, il ruolo essenzia-
le svolto in merito dalla Polizia Locale ed evidenziare che Pomigliano e la sua Polizia Locale non sono soli. 
Pomigliano non si farà intimidire e continuerà a lavorare con ancor più determinazione, come già sottoli-
neato dal Sindaco Del Mastro e dal Comandante Maiello: siamo con Voi. 
Con l’augurio che questo inizio d’anno possa fornire migliori strumenti per la lotta a qualsiasi forma di 
illegalità su tutto il territorio del nostro Paese, rivolgiamo un plauso alle colleghe e ai colleghi della Polizia 
Locale di Pomigliano per l’attività svolta a supporto dell’intera cittadinanza con professionalità e senso del 
dovere.  Il Segretario Generale Michelangelo Librandi
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Ancora modifiche al 
Codice della Strada.

Dopo la miniriforma del 2018 con 
la quale sono state introdotte im-
portanti modifiche agli articoli 93, 
132 e 196, il legislatore tenta nuo-
vamente di mettere ordine nella 
querelle che riguarda i veicoli con 
targa estera che circolano sul nostro 
territorio condotti da conducenti 
residenti e non residenti in Italia 
attraverso l’articolo 2 della legge 
23 dicembre 2021, n. 238 vigente 
a decorrere dal 1° febbraio 2022,. 
Da una prima lettura, tra le princi-
pali novità, nell’ambito del suddet-
to codice si evidenzia
che:
- sono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 
1-quater ed 1-quinquies dell’arti-
colo 93: Attraverso l’abrogazione 
dei commi  viene spazzato via tutto 
l’impianto preesistente riguardo ai 
precetti in materia di circolazione 
di veicoli immatricolati all’estero da 
parte dei residenti in Italia.
 È cancellato, infatti, il divieto di 
circolare con un veicolo immatri-
colato all’estero per chi ha stabilito 
la residenza in Italia da oltre ses-
santa giorni, così come non è più 
presente alcun espresso riferimento 
ai veicoli immatricolati all’estero in 
posizione di leasing, locazione o di 
comodato, da parte di un’impresa 
costituita in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o dello Spazio 
economico europeo che non ha sta-
bilito in Italia una sede secondaria 
o altra sede effettiva.
 Non è più contemplata per l’inte-
statario del veicolo estero la possibi-
lità di chiede al competente ufficio 
della motorizzazione civile, previa 
consegna del documento di circo-
lazione e delle targhe estere, il rila-
scio di un foglio di via e della rela-
tiva targa, ai sensi dell’articolo 99, 
al fine di condurre il veicolo oltre 
i transiti di confine (comma 1-qua-
ter). 
- viene introdotto l’articolo 93-bis 
atto a ridisciplinare le formalità 
necessarie per la circolazione degli 
autoveicoli, dei motoveicoli e dei 
rimorchi immatricolati in uno Sta-
to estero e condotti da residenti in 

Italia; 
- nell’articolo 94, dopo il comma 
4-bis è inserito il comma 4-ter;
- è intervenuta la riformulazione 
dell’articolo 132 dedicato alla cir-
colazione dei veicoli
immatricolati in uno Stato estero 
condotti da non residenti in Italia;
- il primo comma dell’articolo 196 
è adattato ai contenuti del neo in-
trodotto articolo 93-
bis. .
 Art. 93-bis C.d.S.
Il nuovo articolo 93-bis al comma 
1, fissa il precetto secondo il quale 
è previsto che gli autoveicoli, mo-
toveicoli e rimorchi immatricolati 
in uno Stato estero che risultino di 
proprietà di persone che abbiano 
acquisito la residenza anagrafica in 
Italia possano circolare sul territo-
rio nazionale a condizione però che 
entro tre mesi dall’acquisizione del-
la residenza vengano immatricolati 
in base alle vigenti disposizioni
del codice della strada.
Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 
93-bis specifica che, in relazione ai 
suddetti mezzi, condotti sul territo-
rio nazionale da un soggetto avente 
residenza anagrafica in Italia, che 
però non coincida con l’intestata-
rio del veicolo stesso, debba essere 
custodito all’interno del veicolo un 
documento, sottoscritto con data 
certa dall’intestatario, dal quale ri-
sulti chiaramente il titolo e la dura-
ta della disponibilità del veicolo.
Qualora poi l’utilizzo degli auto-
mezzi in questione superi la durata 
di trenta giorni, il titolo e la durata 
della disponibilità del veicolo deb-
bono essere registrati nel Pubblico 
Registro
Automobilistico (P.R.A.).
Il comma 3 dell’articolo in esame, 
nell’affrontare l’ormai annosa que-
stione legata alle problematiche dei 
lavoratori transfrontalieri, specifica 
che quanto previsto dal comma 2 
si applica anche ai lavoratori su-
bordinati o autonomi che esercita-
no la propria attività professionale 
nel territorio di uno Stato limitrofo 
confinante e che circolino con vei-

coli di loro proprietà che siano ivi 
immatricolati. 
Per tali soggetti vige l’obbligo di re-
gistrazione entro 60 giorni dall’ac-
quisizione della proprietà del veico-
lo. 
Viene previsto, inoltre, che i veicoli 
registrati sulla base di quanto previ-
sto dal comma due possono essere 
condotti anche da familiari convi-
venti dei soggetti che abbiano resi-
denza in Italia.
 Il comma 4 specifica che le targhe  
devono essere chiaramente leggi-
bili e contenere il contrassegno di 
immatricolazione che deve essere 
composto da cifre arabe e da carat-
teri latini maiuscoli.
Rispetto al regime derogatorio al 
comma 5, prevede che le dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
nuovo articolo 93-bis non trovano 
applicazione per i cittadini residen-
ti nel Comune di Campione d’Ita-
lia, nonché per il personale civile e 
militare che sia dipendente da pub-
bliche amministrazioni in servizio 
all’estero oltre che per il personale 
delle forze armate e di polizia in 
servizio all’estero presso organismi
internazionali o basi militari.
Le disposizioni in questione, infine, 
non trovano applicazione per i fa-
miliari conviventi all’estero con il 
sopracitato personale e qualora il 
proprietario del veicolo, residente 
all’estero, sia presente a bordo.
Con il comma 6 viene stabilito che 
le disposizioni di cui al comma 2 
non si applicano ai conducenti re-
sidenti in Italia da oltre sessanta 
giorni che si trovano alla guida di 
veicoli immatricolati nella Repub-
blica di San Marino e nella dispo-
nibilità di imprese aventi sede nel 
territorio sammarinese, con le quali 
sono legati da un rapporto di lavo-
ro subordinato o di collaborazione 
continuativa.
Il regime sanzionatorio derivante 
dal mancato rispetto dei precetti di 
cui al comma 1 e 3 è disciplinato 
dal comma 7, in cui viene stabilito 
che “il proprietario del veicolo che 
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ne consente la circolazione in vio-
lazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa del 
paga-mento di una somma da euro 
400 a euro 1.600. 
L’organo accertatore ritira il docu-
mento di circolazione e intima al 
proprietario di immatricolare il vei-
colo secondo le disposizioni degli 
articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di 
cui al comma 3, di provvedere alla 
registrazione ai sensi del comma 2. 
Ordina altresì l’immediata cessa-
zione della circolazione del veicolo 
e il suo trasporto e deposito in luogo 
non soggetto a pubblico passaggio.
 Si applicano, in quanto compatibi-
li, le disposizioni dell’articolo 213. 
Il documento di circolazione ritira-
to è trasmesso all’ufficio della mo-
torizzazione ci-vile competente per 
territorio. 
Il veicolo è restituito all’avente dirit-
to dopo la verifica dell’adempimen-
to dell’intimazione. 
In alternativa all’immatricolazione 
o alla registrazione in Italia, l’inte-
statario del documento di circola-
zione estero può chiedere all’orga-
no accertatore di essere autorizzato 
a lasciare per la via più breve il ter-
ritorio dello Stato e a condurre il 
veicolo oltre i transiti di confine.
Qualora, entro il termine di trenta 
giorni decorrenti dalla data della 
violazione, il veicolo non sia im-
matricolato o registrato in Italia o 
, qualora autorizzato, lo stesso non 
sia condotto oltre i transiti di confi-
ne, si applica la sanzione accessoria 
della confisca amministrativa. 
Chiunque circola durante il perio-
do di sequestro amministrativo  è 
soggetto alle sanzioni di cui all’ar-
ticolo 213, comma 8.
Il comma 8, invece, per chiunque 
viola le disposizioni di cui al com-
ma 2, primo periodo
dell’art. 93-bis, prevede l’irrogazio-
ne della “sanzione amministrativa 
del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 
1.000. 
Nel verbale di contestazione è im-
posto l’obbligo di esibizione del do-
cumento di cui al comma 2 entro il 
termine di trenta giorni. 
Il veicolo è sottoposto alla sanzione 
accessoria del fermo amministrati-
vo secondo le disposizioni dell’ar-
ticolo 214  ed è riconsegnato al 
conducente, al proprietario o al le-

gittimo detentore, ovvero a persona 
delegata dal proprietario, solo dopo 
che sia stato esibito il documento 
di cui al comma 2 o, comunque, 
decorsi sessanta giorni dall’accerta-
mento della violazione. 
In caso di mancata esibizione del 
documento, l’organo accertatore 
provvede all’applicazione della san-
zione di cui all’articolo 94, comma 
3, con decorrenza dei termini per 
la notificazione dal giorno successi-
vo a quello stabilito per la presenta-
zione dei documenti.”
Ulteriori sanzioni sono inoltre sta-
bilite dal comma 9 che testualmen-
te prevede:
“Chiunque, nelle condizioni indi-
cate al comma 2, secondo periodo, 
circola con un veicolo
per il quale non abbia effettuato 
la registrazione ivi prevista ovvero 
non abbia provveduto a
comunicare le successive variazioni 
di disponibilità o il trasferimento di 
residenza o di
sede, è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una 
somma da euro 712
a euro 3.558. 
Il documento di circolazione è riti-
rato immediatamente dall’organo e 
restituito solo dopo l’adempimento 
delle prescrizioni non osservate.
  In caso di circolazione del veicolo 
durante il periodo in cui il docu-
mento di circolazione è ritirato ai 
sensi del presente comma, si appli-
cano le sanzioni di cui all’articolo 
216, comma 6.
Art. 94 C.d.S. 
 viene  inserito nell’articolo 94 il 
comma 4-ter.
Nello specifico il comma 4-ter, pre-
vede che il sistema informativo del 
pubblico registro
automobilistico sia aggiornato con 
l’elenco dei veicoli immatricolati 
all’estero per i quali
viene chiesta la registrazione così 
come disciplinata dal neo introdot-
to articolo 93-bis,
comma 2.
Art. 132 C.d.S.
 Viene sostituito  integralmente 
l’articolo 132 relativo alla circola-
zione dei veicoli immatricolati in 
uno Stato membro estero condotti 
da non residenti in Italia.
Il nuovo articolo 132, al comma 
1, specifica che, al di fuori dei casi 
contemplati
dall’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i 

motoveicoli e i rimorchi immatrico-
lati in uno Stato
estero e per i quali siano state già 
adempiute le formalità doganali 
possono circolare in
Italia per la durata massima di un 
anno in base al certificato di imma-
tricolazione
dello Stato di origine, in conformità 
alle convenzioni internazionali che 
siano state
ratificate dall’Italia.
Il comma 2 stabilisce che i veicoli 
richiamati nel comma 1, qualora
di proprietà del personale straniero 
o dei familiari conviventi in servizio 
presso organismi
o basi militari internazionali che 
abbiano sede in Italia, possono cir-
colare sul territorio
nazionale per l’intera durata del 
mandato.
Analogamente a quanto già indica-
to nell’articolo 93-bis, il comma 3 
del riformulato articolo
132,specifica che le targhe degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
devono essere composte da cifre 
arabe e da caratteri latini maiusco-
li, secondo le modalità stabilite nel 
regolamento aggiungendo che
l’eventuale inosservanza è persegui-
ta con le sanzioni amministrative 
previste dall’articolo
100, comma 11 e 15 C.d.S.
L’articolo 132, al comma 4 preve-
de, inoltre, che il mancato rispet-
to dei precetti di cui al comma 1, 
comporta l’interdizione all’accesso 
sul territorio nazionale. 
L’inosservanza delle disposizioni 
di cui al comma 1 e 2, si legge nel 
nuovo comma 5,
comporta l’irrogazione del regime 
sanzionatorio di cui al comma 7 del 
neo introdotto
articolo 93-bis C.d.S.
L’art. 196 C.d.S.
Si segnala, infine,  che delle viola-
zioni delle disposizioni contenute 
nel nuovo articolo 93-bis, così per 
come illustrato più sopra, risponde 
in solido la persona residente in Ita-
lia che abbia a qualunque
titolo la disponibilità del veicolo, in 
base a quanto risulti dai documenti 
di circolazione, a
meno che non provi che la condu-
zione del veicolo sia avvenuta con-
tro la sua volontà.
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Trasporto infermi 
tramite autoambulanze
L’autorizzazione sanitaria per tra-
sporto infermi e infortunati, sia per 
autoambulanze ad uso proprio per 
prestazioni di trasporto senza cor-
rispettivo e senza fini di lucro che 
per le autoambulanze ad uso di ter-
zi per servizio di noleggio con con-
ducente per prestazioni di traspor-
to dietro corrispettivo, è rilasciata 
dall’autorità comunale, in qualità 
di autorità sanitaria locale. 
L’autorizzazione è subordinata ol-
tre che alla verifica del possesso dei 
requisiti tecnici e amministrativi 
delle autoambulanze di cui ai De-
creti del Ministero dei Trasporti 
nn. 553 del 17 dicembre 1987, 487 
del 20 novembre 
1997 e 137 del 01 
settembre 2009, e 
dei requisiti sanitari 
accertati dalla com-
petente ASL alle ul-
teriori seguenti con-
dizioni: 
-possesso della li-
cenza comunale di 
esercizio per le au-
toambulanze ad uso 
di terzi per servizio 
di noleggio con con-
ducente;
-iscrizione nel Re-
gistro regionale del 
volontariato orga-
nizzato per le associazioni di volon-
tariato aggiornata alla data di pre-
sentazione dell’istanza;
-assolvimento degli obblighi in ma-
teria assicurativa contro gli infortu-
ni e le malattie connessi allo svol-
gimento dell’attività nonché per la 
responsabilità civile verso terzi, dei 
mezzi e del personale anche volon-
tario che svolge attività non retribu-
ita;
-conformità dei locali adibiti a ri-
messaggio alle norme edilizie ed 
urbanistiche, nonché alle disposi-
zioni antincendio, igienico-sanita-
rie e quanto altro prescritto dalla 

normativa al riguardo.
Occorre comunque far riferimento  
in particolare al D.lgs. n. 59/2010, 
art. 6. 
Unitamente alla “autorizzazione 
sanitaria”, il servizio di trasporto 
con ambulanza può ricadere nelle 
ipotesi del noleggio veicoli con con-
ducente. 
Ciò detto, ai sensi della normativa 
sopra richiamata, si esclude una 
liberalizzazione esplicita su questo 
tipo di attività.
Si faccia poi riferimento poi al già 
citato DM n. 137/2009, Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
Regolamento recante disposizioni 

in materia di immatricolazione ed 
uso delle autoambulanze e alla re-
lativa circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 
21/12/2009, allegata.
In estrema sintesi :
le ambulanze sono immatricolate in 
servizio di NCC allorché il loro uti-
lizzo avvenga sulla base del prescrit-
to titolo legale (art. 85 CdS NCC), 
nel caso in cui l’attività di trasporto 
sia esercitata a titolo oneroso, vale 
a dire dietro corrispettivo da parte 
dei trasportati ovvero da parte del 
soggetto pubblico o privato nel cui 
interesse l’attività stessa viene svolta 

ovvero esercitata a fini di lucro.
le autoambulanze sono immatri-
colate in uso proprio (non quindi 
come NCC):
dagli enti pubblici, per l’assolvi-
mento dei propri compiti istituzio-
nali e per la tutela del diritto alla 
salute ed alla integrità fisica dei 
propri dipendenti...
dalle altre collettività, per il perse-
guimento dei propri scopi sociali, 
la tutela della salute e dell’integri-
tà fisica dei propri dipendenti, dei 
membri dei propri organismi inter-
ni, nonchè dei soggetti individuati 
da specifiche disposizioni normati-
ve.

Quindi, le ambulan-
ze (in genere classifi-
cate M1) usate da 
un privato a fini di 
lucro sono soggette 
all’autorizzazione 
NCC e devono es-
sere immatricolate 
di conseguenza; le 
ambulanze delle va-
rie associazioni as-
sistenziali sono im-
matricolate ad uso 
proprio.
  Quindi, andrebbe 
bene l’autorizza-
zione ex art. 85 del 
Codice della Strada 

ma non il contingente e le procedu-
re della legge n. 21/92 (sul punto 
vedasi la sentenza del TAR Lazio, 
Latina n. 170/2013).
Si chiarisce, poi, che la Circolare n. 
340 del 08 febbraio 2001, ad ogget-
to “Disciplina rilascio autorizzazio-
ni sanitarie per trasporto infermi da 
parte di Enti, Organizzazioni pri-
vate, Associazioni di volontariato e 
Cooperative”,  fu emanata per una 
corretta ed uniforme applicazione, 
su tutto il territorio regionale, in 
tema di rilascio delle autorizzazioni 
sanitarie per il trasporto infermi ed 
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infortunati, delegate ai Sindaci dal-
la legge regionale 13/85.
Si ritiene che il regime della Auto-
rizzazione sanitaria, in tale mate-
ria, non possa essere sostituito dalla 
presentazione della Scia soprattut-
to perché è richiesto l’accertamen-
to dei requisiti tecnico – sanitari e 
amministrativi da parte della ASL 
competente per territorio. 
Le stesse autorizzazioni devono 
essere rinnovate ogni quattro anni 
previa verifica, sempre da parte 
della ASL competente per territo-
rio, della permanenza dei requisiti 
tecnico – sanitari e amministrativi.
La competenza e la firma per il 
rilascio dell’autorizzazione ricade 
in capo al Dirigente/Funzionario 
Responsabile del settore di compe-
tenza, quale atto di gestione ammi-
nistrativa;
Se l’attività di trasporto infermi vie-
ne esercitata da un privato, bisogna 
verificare se è svolta senza scopo di 
lucro, ovvero a titolo oneroso quale 
attività imprenditoriale. 
Nella prima ipotesi basta il rispet-
to delle prescrizioni suddette per il 
rilascio delle autorizzazioni per gli 
Enti, Organizzazioni private, Asso-
ciazioni di volontariato e Coopera-
tive.
A titolo esemplificativo, all’istanza 
andrebbe allegata, oltre alla licenza 
comunale di esercizio per le auto-
ambulanze ad uso di terzi per servi-
zio di noleggio con conducente, an-
che la seguente documentazione:
-atto costitutivo e statuto e per le 
imprese l’iscrizione alla C.C.I.A;
-composizione dell’organo rappre-
sentativo;
- certificato penale e certificato re-
lativo ad eventuali carichi pendenti 
del titolare. 
Laddove trattasi di società, asso-
ciazioni, consorzi l’insussistenza di 
cause di divieto è riferita oltre che 
alla società, associazione etc anche 
ai soggetti di cui all’art. 2, comma 
3, del D.P.R. 252 del 03/06/1998-
-attestato di iscrizione al Registro 
regionale del volontariato antece-
dente a non più di 15 giorni alla 
richiesta di autorizzazione;
-elenco del personale a rapporto 
d’impiego e di quello volontario, 

con la specifica delle mansioni svol-
te
-certificazione comprovante la re-
golarità delle posizioni contributive 
e assicurative del personale;
- copie delle polizze assicurative per 
responsabilità civile verso terzi e in-
fortuni del personale e dei volonta-
ri, nonchè dei mezzi;
-dichiarazione rilasciata dai volon-
tari sulla gratuità del servizio pre-
stato;
-fotocopia della patente in possesso 
degli autisti;
-certificato di iscrizione all’albo de-
gli infermieri e certificato di iscri-
zione all’Ordine  per i medici;
-numero telefonico per le chiamate;
-planimetria in scala 1:100 dei loca-
li adibiti a ricovero degli automezzi 
provvisti delle regolari autorizza-
zioni di legge;
-i dati identificativi delle autoambu-
lanze (A e B);
-elenco delle attrezzature e del ma-
teriale sanitario in dotazione delle 
autoambulanze e della sede di ri-
messaggio
In conclusione:
il servizio NCC svolto con autoam-
bulanze è disciplinato dall’art. 85 
del Codice della Strada, in combi-
nato disposto con l’art. 244 del Reg. 
Codice della Strada;
non è applicabile, in via analogica, 
la legge n. 21/92 dato che le ambu-
lanze non rientrano nell’elenco dei 
tipi di veicoli previsti dalla stessa 
e per mezzo dei quali è¨ possibile 
svolgere i servizi pubblici non di li-
nea;
la licenza di esercizio viene rila-
sciata dal Comune, come previsto 
dall’art. 85, comma 3 del CdS, sen-
za alcuna limitazione anche a so-
cietà, oltre che a persone fisiche, e il 
conducente non deve essere iscritto 
al ruolo istituito presso la CCIAA 
essendo sufficienti le abilitazioni 
alla guida per quel tipo di veicoli;
il D.M. n. 137/2009 costituisce il 
regolamento recante disposizioni in 
materia di immatricolazione ed uso 
delle ambulanze e non individua 
nella legge n. 21/92 nè la legge n. 
218/2003 la disciplina applicabi-
le all’esercizio dell’attività di NCC 
con ambulanze.

Anche il 
“Tutor” va 
preventiva-

mente 
tarato.

Con sentenza del 17 dicembre 

2021 (40027/2021) la Cassazione 

Civile torna a parlare di misuratore 

di velocità e relativa taratura perio-

dica. 

La fattispecie concreta riguarda il 

“Tutor” e la violazione all’art. 142 

accertata in autostrada.

  La Corte di cassazione mette  sul-

lo stesso piano il “tutor” con altri 

strumenti di rilevazione della ve-

locità, sancendo anche per questo 

l’obbligo della taratura periodica 

e l’obbligo, a pena di illegittimità 

del verbale, di annotare sul ver-

bale di accertamento della viola-

zione, i riferimenti dell’avvenuta 

taratura preventiva periodica, per 

come previste dalla norma vigente 

e dall’interpretazione adeguatrice 

della Corte costituzionale, avvenu-

ta con sentenza 113/2015.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Sanità, cinque aree e tre 
livelli di incarichi nel contratto 

per 544mila dipendenti
Oggi 13 gennaio negoziato all’A-
ran sui nuovi ordinamenti di infer-
mieri e professionisti
Arriveranno 37 pagine della bozza 
di contratto che riscrivono gli ordi-
namenti professionali dei 544mila 
dipendenti della sanità.
Un documento importante per due 
ragioni: perché ripensa i percorsi di 
carriera di infermieri e tecnici sani-
tari, e perché l’intesa sugli ordina-
menti è il passaggio fondamentale 
per arrivare alla chiusura del con-
tratto. 
Nei programmi di Funzione pub-
blica e Aran l’obiettivo è di chiude-
re l’accordo in poche settimane.  
Anche perché il contratto sbloc-
cherà i 335 milioni dell’«indennità 
di specificità infermieristica» intro-
dotta dalla legge di bilancio 2021 
(comma 409 della legge 176/2020) 
per compensare il ruolo di questi 
professionisti nella gestione dell’e-
mergenza pandemica.
L’impianto ripensa alle fondamen-
ta l’architettura attuale del com-
parto che con i nuovi ordinamenti 
sarà articolato in cinque aree. 
È questo il primo effetto dell’intro-

duuzione anche in questo settore 
delle «elevate qualificazioni» che, 
come già previsto nelle Funzioni 
centrali, nasceranno vuote e ospi-
teranno gli arrivi dei tecnici di alta 
professionalità con il nuovo turn 
over ma anche i “promossi” fra i 
dipendenti attuali.
Principio fondamentale della nuo-
va struttura è il disegno dei nuovi 
incarichi, che saranno scanditi sui 
tre livelli di bassa, media ed elevata 
complessità, legati all’organizzazio-
ne delle aziende, per disegnare un 
percorso su misura delle differenti 
professionalità. 
Il grado dell’incarico, e quindi della 
retribuzione che lo accompagnerà, 
dipenderà dal peso e dalle respon-
sabilità connesse. 
Gli incarichi «di posizione» riguar-
deranno solo le elevate professiona-
lità, che avranno responsabilità di 
coordinamento e gestione su grup-
pi di operatori. 
Per gli altri sono previsti incarichi 
di funzione organizzativa e profes-
sionale, un po’ sul modello dell’area 
medica. 

Questo sistema delinea tre percor-
si, sanitario, socio-sanitario e pro-
fessionale-tecnico-amministrativo, 
differenziati in base al ruolo del sin-
golo dipendente. una differenzia-
zione che ovviamente si rifletterà su 
indennità e valore degli incarichi.
 Ad aumentare l’interesse del nuo-
vo sistema c’è la sua apertura a una 
platea notevolmente più ampia ri-
spetto a oggi.
 I limiti effettivi, ovviamente, dipen-
deranno dalle risorse a disposizio-
ne.
Il passaggio da quattro categorie 
a cinque aree, oltre a discendere 
dall’arrivo delle «elevate qualifica-
zioni», rivede anche i livelli attuali: 
le ex categorie A e B saranno uni-
ficate nell’area degli operatori ausi-
liari;
 l’ex Bs resta come nuova area degli 
«operatori»:
 la ex C rimane come area degli 
«assistenti»;
 la ex D diventa la nuova area «dei 
professionisti della salute e dei fun-
zionari».
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Sanità Pubblica – esito prosieguo con-
fronto per il rinnovo del CCNL

 20 gennaio 2022  E’ proseguita 
oggi la trattativa per il rinnovo del 
CCNL del comparto Sanità che 
ha avuto come oggetto la revisione 
dell’ordinamento professionale e 
del sistema degli incarichi.
 A premessa abbiamo evidenziato 
che la proposta presentata è, a no-
stro giudizio, ancora insufficiente 
dal disegnare strumenti concreti di 
valorizzazione dei professionisti sa-
nitari, socio sanitari, amministrativi 
e tecnici.
 In particolare abbiamo evidenzia-
to la necessità di affrontare, al fine 
di rendere concreto e costruttivo il 
confronto, il tema dell’impostazio-
ne generale di riordino del sistema 
di classificazione e del sistema degli 
incarichi, che deve produrre con-
crete risposte di valorizzazione, al-
lineando il ccnl del comparto con 
quello della Dirigenza Medica e 
Sanitaria, come rivendicato nella 
nostra piattaforma unitaria.
 Entrando poi nello specifico questi 
i punti e le principali osservazioni 
che abbiamo unitariamente formu-
lato. 
• IL NUOVO SISTEMA Dl 
CLASSIFICAZIONE 
La proposta presentata da ARAN 
di creare 5 aree corredate delle 
relative declaratorie, lascia aper-
ti alcuni dei problemi di sviluppo 
economico e professionale che ab-
biamo registrato in questi anni,
 In particolare per quanto riguarda 
l’introduzione di 2 aree distinte per 
gli ex BS e C.
 • SPECIFICITÀ DEL PERSO-
NALE 
È indispensabile, pur comprenden-
do le motivazioni che hanno por-
tato alla loro redazione, risolvere 
un problema presente negli articoli 
che declinano la specificità del per-
sonale, che vanno dettagliati mag-
giormente.
 In particolare non si tiene conto, 
nel ruolo sociosanitario e nei ruoli 
amministrativo, tecnico, e profes-
sionale, che esistono figure con di-
versi livelli di responsabilità, com-
petenza ed autonomia.
 • AREA ELEVATA QUALIFICA-
ZIONE 
Abbiamo sottolineato che va decli-

nata in maniera più puntuale l’at-
tività prevista in quest’area perché 
ad oggi non è chiaro quali attività 
e responsabilità sono ad essa ascri-
vibili.
 Inoltre, il requisito di accesso deve 
essere riconducibile alla laurea 
triennale e non magistrale. 
In particolare per noi quest’area 
deve diventare lo strumento, pur 
nascendo vuota come previsto dal-
le norme di legge, per generare, in 
maniera particolare, le risposte al 
personale infermieristico e sanita-
rio che da anni riveste incarichi di 
funzione organizzativa o professio-
nale, comprese le funzioni di coor-
dinamento. 
• AREA DEI PROFESSIONISTI 
DELLA SALUTE E DEI FUN-
ZIONARI
 Pur comprendendo la logica uti-
lizzata nella declinazione dei profili 
da parte di ARAN, in particolare 
per il personale sanitario, abbiamo 
rilevato come determinano forti 
problemi la lettura coordinata con 
il sistema degli incarichi proposto, 
la cancellazione delle attribuzioni 
proprie della ex cat. Ds e l’assenza 
di riferimenti alle funzioni di coor-
dinamento e ai profili di specialista 
ed esperto. 
• AREA DEGLI ASSISTENTI 
Mancano i profili di Assistente Tec-
nico e di Operatore Tecnico Spe-
cializzato Senior e, in ragione del 
percorso fatto, vanno inseriti tutti 
gli ex profili a cominciare dall’Au-
tista Soccorritore. 
• AGENZIE PER L’AMBIENTE 
Esiste la necessità, più volte eviden-
ziata, di definire profili specifici, 
che però non possono prevedere 
l’effettuazione di attività oggi spe-
cificatamente svolte da personale 
Sanitario, quali i Tecnici della Pre-
venzione a cui sono affidati anche 
compiti di UPG. 
Inoltre, la Legge 132/2016 non ha 
inteso modificare le attività proprie 
del personale sanitario, conseguen-
temente la nuova figura proposta di 
Collaboratore Tecnico Professiona-
le Ambientale non può sostituirsi 
alle attività oggi svolte dai Tecnici 
della Prevenzione.
 Più in generale, per le ARPA ri-
teniamo utile la definizione di una 

“sezione specifica” dove poter nor-
mare tutte le peculiarità di questa 
attività.
 • OPERATORI SOCIO SANI-
TARI 
Di fronte alla proposta di ricondur-
re gli OSS all’interno di un’unica 
categoria denominata “degli Ope-
ratori” stante l’impossibilità soste-
nuta da Aran di unificare in un’u-
nica area gli ex BS e C, abbiamo 
proposto di prevedere la figura di 
OSS anche nell’area degli Assisten-
ti, oltre che nell’area degli Opera-
tori,  generando un percorso che 
produca un progressivo spostamen-
to del personale verso un’inquadra-
mento più rispondente all’effettiva 
dimensione delle funzioni svolte. 
Per fare questo, la nostra proposta 
è di utilizzare i contenuti dell’art. 
52 del DL 165/2001 generando 
una tabella di equiparazione che 
definisca i requisiti attraverso i qua-
li si può accedere all’era superiore 
attraverso una semplice compara-
zione dei titoli e dell’esperienza. • 
Allegato A 
Nell’ Allegato A mancano alcu-
ni profili oggi presenti nell’attuale 
CCNL;
 E’ inoltre necessario declinare al-
cuni nuovi profili in ragione dell’e-
voluzione avvenuta nel sistema sa-
nitario, quali ad esempio: 
✓ Profilo per chi opera nelle cen-
trali uniche 112 da collocare nell’a-
rea degli Assistenti 
✓ Declinazione del profilo di Infor-
matico anche nell’area dei Funzio-
nari 
✓ Declinazione del profilo di Avvo-
cato 
✓ Profilo dell’Autista soccorritore 
• SISTEMA DEGLI INCARICHI 
Riteniamo apprezzabile la pro-
posta di scalettatura del sistema e 
l’ampliamento degli incarichi pro-
fessionali a tutte le Aree, rileviamo 
però, specificatamente sull’area sa-
nitaria, le seguenti criticità:
 1. Nella declinazione delle diver-
se tipologie di incarico viene can-
cellato quanto fatto con il Ccnl 
2016/2018 sugli incarichi di orga-
nizzazione e professionali per l’area 
sanitaria 
2. I requisiti di accesso non tengo-
no conto di quanto previsto dalla L. 
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43/2006 in termini di master di 1^ 
livello 
3. Non vengono riportate in modo 
esplicito le funzioni di coordina-
mento, esercitabili a condizione 
che si sia in possesso del master in 
coordinamento, come previsto oggi 
sia dagli accordi Stato-Regioni che 
dalla L. 43/2006. 
Più in generale: 
✓ va previsto un sistema di inca-
richi per tutto il personale dell’a-
rea dei professionisti della salute e 
dei funzionari esattamente come 
previsto per l’area ad EQ, con un 
ulteriore sviluppo sia in direzione 
clinica, della riabilitazione, della 
prevenzione e tecnico sanitarie 
✓ non si può condividere il requi-
sito della Laurea Magistrale come 
requisito di accesso, in nessuna ti-
pologia di incarico (posizione e 
funzione organizzativa) per nessun 
profilo 
✓ il requisito dei quindici anni di 
esperienza per l’assegnazione di in-
carichi professionali è troppo alto e 
va rideclinato nell’incrocio fra area 
di appartenenza, titolo di studio ed 
esperienza maturata 

✓ va chiarito che le risorse per gli 
incarichi di posizione dell’area di 
EQ sono a carico dei bilanci azien-
dali 
✓ non è accettabile l’esclusione a 
priori, del personale part time, dal 
sistema degli incarichi 
✓ va previsto un sistema di conso-
lidamento degli incarichi, che pre-
veda il mantenimento del livello di 
incarico assegnato, una volta rag-
giunto 
✓ in fase iniziale, in particolare per 
gli attuali incarichi di organizzazio-
ne, coordinatori, specialisti, esperti, 
e più in generale per gli attuali tito-
lari di incarico, sarà necessario pre-
vedere una collocazione che non 
cancelli il percorso iniziato con il 
Ccnl 2016/2018 
• DIFFERENZIALI STIPENDIA-
LI (PROGRESSIONI ECONO-
MICHE NELLA STESSA AREA) 
La proposta presentata, a differenza 
di quanto previsto in altri contratti 
sottoscritti, prevede che, una volta 
definito il numero complessivo dei 
differenziali stipendiali e il loro va-
lore economico, la collocazione del 
personale avvenga tenendo conto 

delle attuali fasce economiche in 
godimento.
Giudichiamo negativamente que-
sta proposta perché non solo non 
porta nuove opportunità di svilup-
po a chi è già a fine percorso, ma 
genera ulteriori problemi, in quan-
to vuole modificare il meccanismo 
di attribuzione delle fasce, oggi re-
golato dalla contrattazione azien-
dale, prevedendo che l’assegnazio-
ne sia legata alla sola valutazione. 
Al termine dell’incontro abbiamo 
rappresentato la nostra ferma vo-
lontà a voler proseguire un confron-
to che consenta di accellerare verso 
la firma del contratto, a partire dai 
contenuti che abbiamo presentato, 
coerentemente con la piattaforma, 
e che durante il confronto abbiamo 
positivamente riscontrato essere 
condivise, in qualche caso anche 
facendole passare per proprie, dalle 
altre organizzazioni sindacali pre-
senti al tavolo.
 Il presidente dell’Aran, dichiaran-
do di voler procedere nelle pros-
sime settimane ad un’intensifica-
zione degli incontri .La Segreteria 
Nazionale Uil Fpl

Sanità, fino a 14mila euro per gli incarichi top
Gli incarichi più importanti nella sanità avranno un’indennità aggiuntiva che potrà oscillare da un minimo di 
3mila a un massimo di 14mila euro lordi all’anno.
Dalle bozze del nuovo contratto 2019/2021 per i 544mila fra infermieri, tecnici e operatori professionali che 
compongono il comparto sanitario emergono le prime cifre relative al nuovo sistema di classificazione.
Il capitolo sui nuovi ordinamenti professionali è la parte più importante del nuovo contratto.
 Come già accaduto per ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici nel contratto appena firmato 
nelle Funzioni centrali, però, l’obiettivo è più strutturale, e punta a riscrivere e semplificare i meccanismi di 
promozioni economiche e carriere.
Si inserisce in questo quadro il nuovo sistema degli incarichi, articolato su tre livelli crescenti: incarichi «di fun-
zione professionale», «di funzione organizzativa» e «di posizione». 
Il range di 3-14mila euro lordi (per 1.678,48 euro potranno riassorbire la vecchia indennità di coordinamento 
per chi già ce l’ha) riguarda questi ultimi, che comporteranno responsabilità organizzative importanti e saranno 
riservati al personale di «elevata qualificazione», l’area immediatamente sotto alla dirigenza che nei piani del 
governo ospiterà i profili tecnici specialistici chiamati a rappresentare il rinnovamento più importante nella Pa 
dei prossimi anni. 
Ma è evidente che questa forchetta offre un’indicazione anche per le altre tipologie di incarichi, che saranno 
caratterizzate da compensi proporzionati al loro grado di complessità.
Si muove sulla linea già tracciata nelle Funzioni centrali anche il meccanismo dei «differenziali stipendiali», gli 
aumenti economici che non comportano scatti di carriera. 
Anche in sanità un peso importante sarà attribuito all’anzianità di servizio, con una corsia preferenziale per 
chi ha maturato 10 anni senza aumenti o ha 25 anni di servizio durante i quali ha ricevuto non più di due 
progressioni
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Case di comunità: arrivano i fondi 
ed entrano i medici di famiglia

La nuova Sanità al di fuori dell’o-
spedale comincia a prendere forma. 
 Oltre ai fondi - 2 miliardi 
previsti dal Pnrr - da spendere per 
costruire più di 1300 Case di co-
munità per curare gli italiani vicino 
casa, le Regioni hanno dato il via 
libera al primo passo verso una ri-
forma  per i medici di famiglia che 
dovranno uscire dai loro studi mini-
mo 6 ore a settimana - ma potran-
no diventare 18 ore - per lavorare 
dentro queste nuove strutture, cuore 
delle cure sul territorio.
  Nei prossimi giorni infatti il 
ministero della Salute invierà alle 
Regioni il documento con «Modelli 
e standard per lo sviluppo dell’As-
sistenza Territoriale nel Servizio 
Sanitario Nazionale» che servirà 
per scrivere nero su bianco l’atteso 
«Dm 71», il decreto ministeriale che 
disegnerà la Sanità “di prossimità”, 
quella che è mancata più di tutte in 
questa pandemia.
  Una riforma voluta dal 
ministero che salva il rapporto di 
convenzione, quindi il legame fidu-
ciario con il paziente dei medici di 
famiglia e fa sfumare così la “minac-
cia” del lavoro a dipendenza, molto 
caldeggiata dalle Regioni.
  Ma che li impegna a un 
orario di 38 ore settimanali, di cui 
20 ore all’interno degli studi e 18 
per attività sanitarie nel distretto: 
di queste come minimo 6 ore nelle 
case della comunità che poi, a se-
conda delle decisioni regionali, pos-
sono diventare anche tutte e 18. 
 Con lo stipendio che al 70% 
sarà calcolato in base al numero de-
gli assistiti e al 30% sarà invece deci-
so in base ai servizi svolti nel distret-
to con incentivi per quei medici che 
lavoreranno associando gli studi con 
altri colleghi. 
 La percentuale “a risultato” 

dello stipendio viene vincolata al 
raggiungimento dei target e alla par-
tecipazione ad attività – dalla pro-
mozione della salute ai programmi 
di telemedicina fino alla definizione 
dei Percorsi diagnostico-terapeutici 
e delle cure in assistenza domiciliare 
– che fino a oggi per un medico di 
famiglia erano tutt’altro che sconta-
te.
 Questa piccola rivoluzione il 
ministero pensa di renderla più vin-
colante con una norma di legge.  
Intanto, anche perché il calendario 
di attuazione del Pnrr incalza, il 
progetto prende forma, al netto del-
le enormi differenze tra i territori e 
delle carenze croniche di personale, 
a partire dagli infermieri di famiglia 
e di comunità (ne è previsto uno 
ogni 2-3mila abitanti). 
 Modelli e standard nel-
la bozza in arrivo alle Regioni in 
questi giorni vedono un distretto 
regista, come «articolazione orga-
nizzativo-funzionale della Asl sul 
territorio», ma a cui servirà il dop-
pio “booster” dei finanziamenti e di 
una super formazione del persona-
le.
  Il medico di medicina gene-
rale resta in ogni caso protagonista. 
 Che lavori nel proprio studio 
(nelle aree territoriali meno facil-
mente gestibili attraverso una casa 
di comunità) o riunito nelle aggre-
gazioni funzionali territoriali (Aft) o 
ancora che presti servizio nelle case 
di comunità, proprio sulla base del 
rapporto di fiducia con l’assistito il 
Mmg è il referente del “caso” quan-
do in équipe (con l’infermiere, lo 
specialista, l’assistente sociale e altri 
professionisti) va definito il Progetto 
di salute necessario a programmare 
le cure in base ai bisogni socioassi-
stenziali e a una “griglia” di stratifi-
cazione del rischio che associa il pa-

ziente a una serie di azioni di “presa 
in carico” sempre più articolate. 
 Si va dai piani di autocura 
all’assistenza multiprofessionale per 
le persone con bisogni complessi, 
come gli anziani multicronici. 
 La progettazione avverrà 
fisicamente nelle case di comunità 
(Cdc), nodo centrale sotto la direzio-
ne del distretto del programma di ri-
ordino del territorio, in cui troverà 
spazio anche la farmacia dei servizi. 
 La rete delle cure sarà hub&-
spoke, con le Cdc principali (un hub 
ogni 40-50mila abitanti) collegate 
ad altre spoke e agli ambulatori di 
medici e di pediatri di famiglia. 
 Nelle case di comunità hub 
- anche grazie alla telemedicina - ai 
cittadini sarà garantita la presenza 
delle équipe di medici e infermieri 
ma anche programmi di medicina 
d’iniziativa e prevenzione, punti 
prelievo, screening, piccola diagno-
stica e visite con specialisti come il 
cardiologo e il diabetologo, fino al 
Cup e all’assistenza domiciliare di 
base. 
 La Cdc coordina la rete di 
tutti i servizi al paziente attraverso 
una Centrale operativa territoriale 
(Cot), prevista sempre nel Pnrr, in 
quattro direzioni: la messa in rete 
dei professionisti, il raccordo con le 
Cdc spoke, il collegamento con gli 
altri setting sul territorio - inclusi 
assistenza domiciliare, ospedali di 
comunità, Rsa e hospice – e l’inte-
grazione con l’ospedale. 
 Confermate anche le Usca 
nate con la pandemia. 
 Resta da definire tutto l’am-
bito dei servizi di salute mentale, del 
ruolo delle farmacie, della telemedi-
cina e delle Rsa .
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Legge di Bilancio tutte 
le misure per la sanità - 

Scheda di sintesi
art.1 comma 604: Disposizio-
ni in materia di Salario Acces-
sorio  
Il comma prevede un incremento 
delle risorse per i trattamenti acces-
sori dei dipendenti pubblici in de-
roga a quanto previsto dall’art.23 
D.Lgs. 75/2017.
 Per la Sanità l’incremento potrà 
essere pari allo 0,22% del monte 
salari 2018, rispettivamente di € 
51.029.000,00  È rinviata ai CCNL 
2019-2021 la quantificazione con 
decorrenza 1 gennaio 2022.
art.1 comma 612: Risorse fi-
nanziarie per la definizione 
da parte del Contratto col-
lettivo dei nuovi ordinamenti 
professionali  
Per la definizione dei nuovi or-
dinamenti professionali, si stan-
zia lo 0,55% del monte salari 
2018 , rispettivamente pari ad 
€ 127.572.500,00, disponibili 
nell’ambito dei CCNL 2019-2021 
a decorrere dal 1 gennaio 2022
art.1 comma 613: Fondo per 
la formazione dei dipendenti 
pubblici 
Istituisce un fondo per la formazio-
ne dei dipendenti pubblici, con una 
dotazione di 50 milioni di euro an-
nui, a decorrere dal 2022
art.1 comma 268 lett. a): Rap-
porti di lavoro flessibile degli 
enti e aziende del servizio sa-
nitario nazionale, stabilizza-
zione del personale e limiti di 
spesa per i personale dei me-
desimi enti 
Consente anche nell’anno 2022 
che gli enti ed aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale conferiscano 
incarichi di lavoro autonomo (ivi 
compresi incarichi di collaborazio-
ne coordinata e continuativa) a me-
dici specializzandi (iscritti all’ultimo 
o al penultimo anno di corso delle 
scuole di specializzazione) nonché́, 
mediante avviso pubblico e sele-
zione per colloquio orale, incarichi 

individuali a tempo determinato 
al personale delle professioni sani-
tarie e ad operatori sociosanitari. 
Tali facoltà̀ sono esercitabili anche 
mediante proroga (fino ad un ter-
mine non successivo al 31 dicembre 
2022) dei rapporti omologhi già in 
corso nel 2021 
art.1 comma 268 lett. b): Rap-
porti di lavoro flessibile degli 
enti e aziende del servizio sa-
nitario nazionale, stabilizza-
zione del personale e limiti di 
spesa per i personale dei me-
desimi enti 
Reca nuove norme transitorie per 
la stabilizzazione (mediante con-
tratti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato) del personale del 
ruolo sanitario e degli operatori so-
cio-sanitari reclutati a tempo deter-
minato con procedure concorsuali 
aventi al 30 giugno 2022 almeno 18 
mesi di servizio di cui almeno 6 nel 
corso dell’emergenza pandemica, 
ivi compresi quelli che non siano 
più in servizio.
 La nuova possibilità può̀ trovare 
applicazione nel periodo 1° luglio 
2022-31 dicembre 2023 e nel ri-
spetto dei limiti generali di spesa.
 L’applicazione delle nuove norme 
in materia di stabilizzazione è posta 
come possibile alternativa rispetto 
alle norme transitorie già vigenti 
(le quali sono operanti fino al 31 di-
cembre 2022). 
La norma dispone anche che, per 
la stabilizzazione del personale 
assunto mediante procedure non 
concorsuali, si provveda mediante 
espletamento di prove selettive.
art.1 comma 268 lett. c): Rap-
porti di lavoro flessibile degli 
enti e aziende del servizio sa-
nitario nazionale, stabilizza-
zione del personale e limiti di 
spesa per i personale dei me-
desimi enti 
Introduce la possibilità̀, per gli enti 
ed aziende del Servizio sanitario 

nazionale, di avviare procedure se-
lettive, anche attraverso una deter-
minata riserva di posti, per il reclu-
tamento del personale da impiegare 
per le funzioni reinternalizzate.  
Tale possibilità̀ è ammessa in co-
erenza con il piano triennale dei 
fabbisogni di personale; la riserva 
di posti in oggetto, non superio-
re al cinquanta per cento di quelli 
disponibili, riguarda il personale, 
impiegato in mansioni sanitarie e 
socio-sanitarie corrispondenti alle 
attività̀ dei servizi esternalizzati, 
che abbia svolto assistenza ai pa-
zienti per l’intero periodo 31 gen-
naio 2020-31 dicembre 2021 e che 
abbia almeno tre anni di servizio.
art.1 comma 269: Rapporti 
di lavoro flessibile degli enti 
e aziende del servizio sanita-
rio nazionale, stabilizzazione 
del personale e limiti di spesa 
per i personale dei medesimi 
enti 
Modifica la disciplina sulla spe-
sa per il personale degli enti ed 
aziende del Servizio sanitario na-
zionale elevando al 10 per cento 
l’incremento del Fondo sanitario 
regionale rispetto all’esercizio pre-
cedente (in base alla normativa fi-
nora vigente, la suddetta aliquota 
di incremento, per gli anni 2022 e 
successivi, si sarebbe invece ridotta 
al 5 per cento).
art.1 comma 270: Rapporti di lavo-
ro flessibile degli enti e aziende del 
servizio sanitario nazionale, stabi-
lizzazione del personale e limiti di 
spesa per i personale dei medesimi 
enti 
La disposizione, nel prevedere la 
possibilità per i medici sprovvisti 
dei requisiti di cui al decreto del 
Ministro della salute 28 marzo 
2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, 
di operare presso le reti, pubbliche 
o private accreditate, dedicate alle 
cure palliative, proroga il requisito 
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temporale richiesto dall’articolo 1, 
comma 522, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, relativo all’essere 
in servizio presso le reti medesime, 
al 31 dicembre 2021.
art.1 comma 271: Rapporti 
di lavoro flessibile degli enti 
e aziende del servizio sanita-
rio nazionale, stabilizzazione 
del personale e limiti di spesa 
per i personale dei medesimi 
enti 
Prevede che la disposizione di cui 
alla lettera a), b) e c) del comma 268 
può essere applicata, nell’ambito 
delle risorse dei rispettivi bilanci 
anche dalle regioni e dalle provin-
ce autonome che provvedono al 
finanziamento del fabbisogno del 
Servizio Sanitario Nazionale senza 
alcun apporto a carico del bilancio 
dello Stato.
art.1 commi 272-273: Inca-
richi convenzionali a tempo 
indeterminato nel servizio di 
emergenza –urgenza 118 per 
medici privi del diploma di 
formazione specifica in medi-
cina generale 
Introducono la possibilità̀ di asse-
gnazione degli incarichi convenzio-
nali a tempo indeterminato, relativi 
al servizio di emergenza-urgenza 
118, anche a medici privi del diplo-
ma di formazione specifica in me-
dicina generale.
art.1 comma 274: Rafforza-
mento dell’assistenza territo-
riale 
intende coprire i maggiori costi re-
lativi al personale aggiuntivo SSN 
da assumere per garantire il po-
tenziamento dell’assistenza territo-
riale, realizzato attraverso l’imple-
mentazione di ulteriori standard 
organizzativi, quantitativi, qualita-
tivi e tecnologici ulteriori rispetto a 
quelli previsti dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR).
art.1 commi 276-279: Dispo-
sizioni in materia di liste di 
attesa Covid 
Dispongono la proroga al 31 di-
cembre 2022 del regime tariffario 
straordinario, introdotto per cor-
rispondere alle finalità̀ del Piano 
Operativo Regionale per il recupe-
ro delle liste di attesa in relazione a 
prestazioni non erogate nel 2020 da 
parte di strutture pubbliche e priva-
te accreditate, a causa dell’interve-
nuta emergenza epidemiologica.

 Le Regioni e Province autonome 
sono conseguentemente chiamate 
a rimodulare i rispettivi piani per 
le liste d’attesa adottati in base alla 
normativa emergenziale con il ter-
mine di presentazione al Ministero 
della salute e al MEF, fissato entro 
il 31 gennaio 2022, avvalendosi 
anche delle strutture private accre-
ditate, anche in deroga a quanto 
previsto all’articolo 15, comma 14, 
primo periodo, del D.L. 95/2012 
(cd spending review), che discipli-
na la progressiva riduzione annua 
dell’importo e dei corrispondenti 
volumi di acquisto delle prestazioni 
sanitarie da soggetti privati accre-
ditati per l’assistenza specialistica 
ambulatoriale e per l’assistenza 
ospedaliera.
art.1 comma 280: Aggiorna-
mento delle tariffe massime 
per la remunerazione del-
le prestazioni di assistenza 
ospedaliera 
Prevede che, con decreto del Mini-
stro della salute si provveda entro il 
30 giugno 2023 all’aggiornamento 
delle tariffe massime per la remu-
nerazione delle prestazioni di assi-
stenza ospedaliera per acuti, eroga-
te in regime di ricovero ordinario e 
diurno a carico del Servizio sanita-
rio nazionale, nonché́, congiunta-
mente, all’aggiornamento dei siste-
mi di classificazione adottati per la 
codifica delle informazioni cliniche 
contenute nella scheda di dimissio-
ne ospedaliera. 
Si stabilisce inoltre che le tariffe 
massime così aggiornate costitui-
scono un limite invalicabile per le 
prestazioni rese a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale e che le 
stesse tariffe siano successivamen-
te aggiornate ogni due anni con la 
medesima procedura.
art.1 comma 288: Finanzia-
mento aggiornamento LEA 
E’ previsto uno stanziamento an-
nuale, a decorrere dal 2022, pari a 
200 milioni di euro per l’aggiorna-
mento dei LEA.  
art.1 commi 290-292:Proro-
ga delle disposizioni in ma-
teria di assistenza psicolo-
gica di cui all’art.33 del d.l. 
25.05.20221 n. 73 
Prorogano al 31 dicembre 2022 
le misure proposte dall’art. 33 del 
decreto legge n. 73 del 2021 per la 
tutela, dagli effetti della pandemia, 

del benessere e della salute psicolo-
gica di bambini ed adolescenti.
Fino al 31 dicembre 2022, la pro-
roga dà facoltà̀ alle aziende e agli 
enti del SSN, di utilizzare forme di 
lavoro autonomo, anche di collabo-
razione coordinata e continuativa, 
per il reclutamento di professionisti 
sanitari e di assistenti sociali. 
  Sempre fino al 31 dicembre 2022, 
è prorogato il conferimento di inca-
richi di lavoro antonomo, anche di 
collaborazione coordinata e conti-
nuativa, a psicologi, regolarmente 
iscritti al relativo albo professionale. 
Viene rinnovato per il 2022 lo stan-
ziamento di 10 milioni del Fondo, 
istituito presso il Ministro della sa-
lute, per la promozione del benesse-
re e della persona, volto a facilitare 
l’accesso ai servizi psicologici delle 
fasce più̀ deboli della popolazione, 
con priorità̀ per i pazienti affetti da 
patologie oncologiche, nonché́ per 
il supporto psicologico dei bambini 
e degli adolescenti in età scolare.
art.1 commi 293-294: Inden-
nità per il personale operante 
nei servizi di pronto soccorso 
Il contratto collettivo nazionale di 
lavoro relativo al comparto sani-
tà dovrà definire , dal 1° gennaio 
2022, una specifica indennità̀ ac-
cessoria per i dipendenti degli enti 
ed aziende del Servizio sanitario 
nazionale operanti nei servizi di 
pronto soccorso, nei limiti degli 
importi annui lordi di 27 milioni di 
euro per la dirigenza medica e di 
63 milioni per il restante personale.
art.1 commi 295 – 296:Proro-
ga unità speciali di continuità 
assistenziale –USCA 
Prorogano al 30 giugno 2022 le 
disposizioni relative alle Unità spe-
ciali di continuità̀ assistenziale – 
USCA.
art.1 comma 298: Contributo 
per le spese sanitarie di stu-
denti fuori sede delle univer-
sità statali 
incrementa il Fondo per il finan-
ziamento ordinario delle università̀ 
statali (FFO) per il 2022, di € 2 mln 
per il 2022 per contribuire alle spe-
se sanitarie degli studenti fuori sede 
residenti in regione diversa da quel-
la in cui è situata la sede universita-
ria alla quale sono iscritti e che ab-
biano un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non 
superiore a € 20.000.
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Sanità Campania, via libera a 
migliaia di  assunzioni: Subito 

tavolo in Regione per le priorità  
Le disposizioni legislative in materia di sanità contenute nella legge di bilancio 2022 aprono la strada a 
migliaia di assunzioni in tutta Italia, si parla di oltre 40.000.
 La norma stabilisce che gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, in coerenza con il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, possano assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo 
sanitario e gli operatori socio-sanitari, compresi quelli non più in servizio che hanno avuto un rapporto 
di lavoro a tempo determinato, che abbiano maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio 
anche non continuativo, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 
giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti in ciascuna Regione.
È una opportunità straordinaria  per avviare finalmente il percorso utile alle assunzioni nel settore, 
coprendo almeno in parte gli spaventosi vuoti tuttora esistenti negli organici delle Asl e delle aziende 
ospedaliere.
Occorre con immediatezza un urgente incontro della Regione con le organizzazioni sindacali di ca-
tegoria per definire i criteri di priorità propedeutici alla attivazione dei percorsi di stabilizzazione del 
personale, ed al tempo stesso pervenire ad una rapida ricognizione di tutto il personale che ha maturato 
i requisiti richiesti dal comma 268 della legge. 
La novità importante sta nel fatto che la norma, con il comma 269, introduce elementi in materia di 
spesa del personale, aumentando del 10% il fondo sanitario regionale nei confronti dell’esercizio prece-
dente, e un ulteriore 5% nel caso in cui nella singola regione emergano ulteriori fabbisogni di personale 
rispetto alle facoltà assunzionali consentite, come succede da noi in Campania.
 Per questo  occorre sollecitare  l’istituzione locale a fare presto e subito per scongiurare i ritardi che 
troppo spesso siamo stati costretti a registrare, atteso che tale incremento dal 2022 è subordinato all’a-
dozione da parte delle Regioni entro 180 giorni di una metodologia per la determinazione del fabbiso-
gno degli enti del Servizio sanitario.

In Svizzera si sperimenta il primo vaccino 
in forma di cerotto

 Mentre in Israele si testa la quarta dose sul personale di uno degli ospedali principali, la Svizzera punta su una 
somministrazione del vaccino anti-Covid meno invasiva per convincere anche i più resistenti. 
Si tratta di un vaccino in forma di cerotto, che sarà testato all’Unisanté di Losanna. Alla sperimentazione sono 
sottoposti 26 volontari sani dal 10 gennaio 2022.
Nelle comunicazioni ufficiali da parte dei media si parla di un principio diverso da tutti i vaccini attuali e di 
nuova generazione, non legato a vettore virale o mRna. 
L’obbiettivo del vaccino cerotto è quello di indurre immunità cellulare più che produzione di anticorpi, usando 
i linfociti T per frenare la riproduzione di cellule infettate dal virus ed eliminarle.
È chiaramente un progetto ambizioso. Ma «si tratta di un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, 
non intende sostituirli», ha assicurato Alix Miauton, a capo della sperimentazione clinica. 
Il primo scopo è sicuramente quello di assicurarsi che il vaccino sia sicuro e non abbia gravi effetti collaterali, 
per questo ognuno dei 26 volontari verrà seguito per sei mesi, con i primi risultati disponibili a giugno.
Nella prima fase, inoltre, il vaccino non sarà ancora totalmente in forma di cerotto ma sarà somministrato uti-
lizzando degli aghi minuscoli, di meno di un millimetro.
 Se gli studi di fase 1, 2 e 3 saranno soddisfacenti e senza intoppi, in ogni caso il prodotto non sarà disponibile 
prima del 2025. 
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In Italia avanza Lami, la start up 
sul web che porta le cure a casa  

 L’Italia è uno dei Paesi in Europa dove si fa più ricorso al web per questioni legate alla salute: circa 
4 miliardi di ricerche all’anno, a caccia di risposte che possono essere parziali, inesatte o fuorvianti. 
Tanti cercano di ricorrere alle autodiagnosi anche perché sovente non è facile mettersi in contatto 
rapidamente con il proprio medico di famiglia, dice Davide Barenghi, fondatore a Milano di Lami, 
start up che porta a domicilio la sanità.  Triage, visite (anche specialistiche), esami diagnostici, assi-
stenza infermieristica.  Un marketplace della salute, tutto via web. 
Un servizio nato in piena pandemia, nel dicembre del 2020, con il quale sono già state erogate circa 
35mila prestazioni.   Da un lato assistiamo alla crisi della medicina generale, sempre meno in grado 
di dare risposte celeri, dall’altro vediamo le crescenti difficoltà del sistema pubblico nel suo complesso 
nell’erogare servizi di qualità rapidamente.  
Di fronte alla contrazione del numero dei medici di famiglia, che oggi sono poco più di 42 mila, alla 
cronica carenza di infermieri, al forte rallentamento delle attività ordinarie negli ospedali e all’allun-
gamento delle liste d’attesa (contraccolpo dell’emergenza), le strutture private spesso diventano una 
sponda.  Con circa 10 mila iscritti, Lami è adesso presente in Lombardia, a Torino e a Roma. Ma 
entro l’anno si estenderà a tutto il territorio nazionale. 
I clienti oggi sono soprattutto donne – età media intorno ai 40 anni -, con poco tempo a disposizione 
e spesso genitori anziani da assistere.
 L’azienda offre un team di un centinaio di medici, soprattutto di medicina generale, ma ci sono an-
che cardiologi, psichiatri, geriatri, pediatri e anche logopedisti. 
  Attraverso la piattaforma digitale si può avere accesso a molte prestazioni. Dalle analisi del sangue 
alle radiografie, dalle visite alle ecografie e all’elettrocardiogramma.
 La start up sta anche sviluppando un servizio di triage automatizzato, basato su protocolli scientifici 
internazionali, per indirizzare il paziente verso il percorso terapeutico più adeguato. 
A volte può essere sufficiente una video consulenza, a volte sono necessari visite specialistiche e ap-
profondimenti diagnostici (tutti quelli che possono essere fatti con attrezzature portatili). 
Per ora Lami si è focalizzata sull’assistenza di base, che comprende anche quella infermieristica. 

Alle Regioni 8 miliardi per la sanità del futuro
 dal Pnrr

Le Regioni incassano le risorse per dare corpo ai progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla 
missione 6 (Salute). 
Sul piatto la bellezza di 8 miliardi di euro per disegnare la Sanità del futuro.
Nei giorni scorsi è arrivato infatti il via libera in Conferenza Stato-Regioni al decreto di ripartizione di oltre 6,5 
miliardi del Pnrr e di circa 1,5 miliardi del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinati alla 
sanità. 
Le risorse serviranno per finanziare la costruzione delle nuove case di comunità (2 miliardi); l’assistenza domi-
ciliare e la telemedicina (204,5 milioni); gli ospedali di comunità e l’assistenza sanitaria intermedia (1 miliardo); 
l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero (più di 2,6 miliardi); la sicurezza e la sostenibilità ospe-
daliera (638,8 milioni). 
Altri investimenti riguarderanno l’infrastruttura tecnologica, l’analisi dati, la vigilanza dei livelli essenziali di 
assistenza, lo sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
sanitario
Ora le Regioni avranno tempo fino al 28 febbraio 2022 per presentare i loro piani regionali in cui indicheranno 
come saranno spesi i fondi e poi dovranno sottoscrivere con il ministero della Salute il contratto istituzionale di 
sviluppo che in ogni dovrà essere firmato entro il 31 maggio 2022. 
A vigilare sulla realizzazione dei progetti e della spesa dei fondi sarà sempre il ministero della Salute.
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Contenziosi azzerati al Consorzio 
Farmaceutico Intercomunale di 
Salerno grazie all’impegno della 
Uil Fpl Salerno. 
Il Consorzio, che gestisce 18 farma-
cie sparse su tutto il territoriale co-
munale salernitano, garantisce un 
servizio pubblico essenziale, quello 
sanitario, e da oltre 20 anni sono un 
presidio fondamentale per la collet-
tività.
 Dopo un periodo di alter-
nanza amministrativa, negli ultimi 
sei mesi si è finalmente raggiun-
to un equilibrio lavorativo, tale da 
mettere in condizione, sia i lavora-
tori di lavorare in maniera serena e 
produttiva, sia l’utenza di usufruire 
di un servizio sempre più poliedrico 
e completo, quale l’emergenza sa-
nitaria attuale richiede.
La Segreteria Uil Fpl di Salerno ha 
seguito le vicissitudini del Cfi sin 
dal 2017, essendo sempre vicina e 
solidale con i lavoratori, supportan-
doli e sostenendoli, anche nei lun-
ghi e penosi contenziosi, che si sono 
realizzati negli anni della pregressa 
gestione.
 Con estrema soddisfazione, il sin-
dacato si è fatto promotore di un 
percorso risolutivo transattivo, riu-

scendo finalmente ad azzerare ben 
75 contenziosi incardinati tra taluni 
dipendenti e l’azienda. 
La risoluzione bonaria di questi 
contenziosi, se da un lato ha posto 
fine ad una situazione emotiva-
mente e psicologicamente gravosa 
per i dipendenti, dall’altro ha evi-
tato l’inevitabile esposizione eco-
nomica del giudizio per entrambi 
le parti coinvolte, dipendenti e il 
Consorzio. 
Con l’arguzia di fare progettualità 
aziendale, basata sulla valorizzazio-
ne del personale umano, che non 
può bistrattato né economicamente 
penalizzato, congiuntamente con 
la direzione generale, si è tracciata 
una strada basata su un clima co-
struttivo e collaborativo.
Ora la Uil Fpl Salerno si augura 
che l’anno nuovo sia il punto di 
partenza anche per la risoluzione 
delle problematiche economiche 
del Consorzio per il bene dei lavo-
ratori e della comunità.
Eventuali situazioni debitorie, pre-
gresse e gravose, dovranno essere 
affrontate in maniera risolutiva e 
concreta dal management, plausi-
bilmente prevedendo una ristruttu-
razione del debito, con un percorso 

mirato e realizzabile, tenendo con-
to della tutela dei posti di lavoro e 
dell’importanza di un’attenta ge-
stione finanziaria, che possa far gi-
rare in positivo le casse dell’Ente.  
E, su questa rotta, l’attuale mana-
gement sembra orientato positiva-
mente. 
 Come organizzazione sindacale la 
Uil Fpl continuerà  a stare vicini ai 
lavoratori tutti, vero motore del Cfi 
e, allo stesso tempo,  pronti a fornire 
il propprio contributo collaborativo 
alla governance.  

Consorzio farmaceutico intercomunale 
di Salerno, azzerati 75 contenziosi tra 

azienda e lavoratori grazie all’impegno 
della Uil Fpl Salerno

NOTIZIE DAL TERRITORIO
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Gestione emergenza Sars Cov 2- 
nota  Centro Villa dei Fiori.

La scrivente Segreteria Territoriale, 
nel merito della nota inviata in data 
29.12.2021 a tutti servizi del Centro 
Villa Silvia, avente ad oggetto “Ri-
entro dipendenti e consulenti da pe-
riodo di assenza”, pur condividendo 
il principio della stessa, non può esi-
mersi dal rappresentare che, per gli 
operatori sanitari, il protocollo di ge-
stione dell’emergenza epidemiologica 
Sars Cov 2 è chiaro, imposto e inde-
rogabile.
Nel merito, l’aderenza, obbligatoria 
per legge, a tale protocollo, non solo 
è garanzia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro per operatori sanitari, utenti 
ed ammalati, ma è anche il presuppo-
sto, intrinseco ed essenziale, per poter 
svolgere l’attività lavorativa.

Il nuovo decreto Covid 221/2021, 
approvato il 26 novembre u.s., ha 
previsto, infatti, l’obbligo della terza 
dose di vaccino ai soggetti per i qua-
li la legge già prevedeva l’obbligo di 
vaccinazione, cioè per i sanitari e gli 
operatori delle RSA e, in tal senso, 
tutti i lavoratori sanitari del Centro 
Villa Silvia, hanno ricevuto il booster 
vaccinale, quale requisito, essenziale e 
sostanziale, per poter svolgere la loro 
attività.
Un’ulteriore richiesta di tampone 
rapido, da effettuarsi dopo un perio-
do di assenza, è senz’altro un’ottima 
iniziativa, ma di esclusiva pertinenza 
aziendale per quel che concerne l’or-
ganizzazione e gli oneri economici, 
che devono gravare in capo alla stes-

sa.
Nulla osta, pertanto, prevedere tam-
poni prima del rientro in servizio, 
anzi i lavoratori plaudono a tale ul-
teriore precauzione tesa a garantire e 
a preservare la salute di utenti e di-
pendenti, purché la stessa, tuttavia, 
sia ben organizzata dall’Azienda nei 
modi, nei tempi e nei costi.
Alla luce di tali considerazioni, si in-
vita la Direzione Sanitaria a realiz-
zare la disposizione dell’esecuzione 
del tampone preventivo in linea con i 
dettami normativi, evitando ulteriori 
disagi e/o oneri per i lavoratori. La 
Segreteria Provinciale Uil Fpl Salerno

Articolo giornalistico: Eboli  “l’atrio dell’Ospeda-
le si rifà il look per il Natale , ma ci sono problemi 
ancora irrisolti- la denuncia di Vito Spartano Se-

gretario  della Uil Fpl 
Come sempre Vito Sparano (Uil Fpl) in prima linea per rendere note le disfunzioni del nostro nosocomio 
  Il clima natalizio si avverte anche all’Ospedale di Eboli, e per l’occasione si è abbellito l’atrio del accorsato 
presidio sanitario cittadino, storico nosocomio di tutta la provincia di Salerno e sede di alcune eccellenze in 
campo medico.
 Ma il nuovo look per quanto un elemento decorativo simpatico ed importante, visto anche il periodo attuale, 
non deve assolutamente distogliere l’attenzione dalle problematiche sedimentate nel tempo e che purtroppo 
persistono ancora, senza viepiù trovare delle risposte concrete dalle autorità competenti.
Come di nostra costumanza diamo voce ad un sindacalista molto attivo e conosciuto in città, Vito Sparano 
della UIL –FPL, che oramai è diventato ospite graditissimo del nostro Magazine grazie alle sue commendevoli 
battaglie civiche: “L’immagine natalizia all’ingresso del nostro ospedale va bene, ne siamo entusiasti, ma non 
distogliamo però l’attenzione dalle cose concrete, ossia la permanente mancanza di personale di ogni ordine e 
grado che insiste purtroppo al “Maria SS Addolorata”, pensiamo a reparti come: Chirurgia, Ortopedia, Oto-
rino, Neurologia, Nefrologia-Dialisi, Infettivo, Urologia, addirittura per il Pronto Soccorso, che sono le realtà 
che interessano i cittadini. 
Per non parlare di una Sala Operatoria non a norma da anni, una battaglia che la Uil-Fpl porta avanti  oramai 
da anni senza scorgere la soluzione del problema!”
 Continua il verboso sindacalista segnalando un’anomalia: “È il caso del nuovo reparto di Cardiologia, una se-
zione del nostro ospedale all’avanguardia con le tecnologie di ultima generazione, ma che soffre già alla nascita 
di una intollerabile mancanza di personale infermieristico. 
Ricordiamo che il personale medesimo, nonostante la mancanza d’organico ed il periodo pandemico con ab-
negazione porta avanti il servizio, cercando di non far deflettere i necessari livelli essenziali d’assistenza!” 
Si congeda Vito Sparano augurando a tutti i cittadini ed i gentili lettori, un sereno periodo natalizio, con uno 
speranzoso viatico per il nuovo anno: “Tali croniche mancanze vanno risolte una volta per tutte, sperando che 
la classe politica ebolitana, Sindaco in testa, si faccia carico di questa gravosa situazione presso la dirigenza 
dell’Asl di Salerno e la Regione Campania;  difatti soltanto con una forte volontà politica si potrà venire a capo 
del incresciosa situazione e migliorare la qualità del servizio, sia per gli operatori che per l’utenza.”
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Riattivazione della U.O. Pneumolo-
gia Covid al Ruggi 

Con nota 2021/28941 della Direzio-
ne Sanitaria si è proceduto alla riatti-
vazione della U.O. Pneumologia CO-
VID presso il plesso “Ruggi” con una 
dotazione di 14 pp.ll. 
Non entrando nel merito di tale scel-
ta, peraltro non condivisibile, si è veri-
ficato quello che da mesi si provava a 
comunicare alla Direzione Strategica 
della AOU “Ruggi”, ovvero “Sparti 
ricchezza e prendi miseria!”. 
La necessità di dover recuperare per-
sonale di supporto per tale U.O. ha 
portato allo smantellamento della 
squadra OSS centrale, che ha ga-
rantito nei mesi un giusto e adeguato 
supporto a tutte le UU.OO. del ples-
so “Ruggi”, come è verificabile dalla 
puntuale registrazione da parte del 
personale assegnato rispetto alle atti-
vità effettuate 
Una seria programmazione dell’as-
sistenza e del supporto alla stessa, 
avrebbe dovuto considerare per 

tempo questi semplici elementi e ne 
avrebbe verificato la sostenibilità con 
le risorse che l’Azienda poteva mette-
re a disposizione (vedi piano annua-
le dei fabbisogni), invece di mandare 
l’organizzazione allo sbaraglio e pri-
vare gli utenti del giusto e adeguato 
supporto.
Avere un solo OSS in orario nottur-
no, non garantisce certo l’elimina-
zione del demansionamento come 
si è prospettato, soprattutto in quelle 
UU.OO. dove le attività notturne di 
assistenza alberghiera sono notevol-
mente ridotte.
 In questo modo, invece, si sono priva-
to del giusto supporto quelle unità in 
cui un unico OSS non riesce, in ogni 
caso, a sopperire a tutte le richieste. 
Tutto questo porta ad avere circa 60 
OSS in turno notturno senza una re-
ale valutazione del peso assistenziale, 
quando invece basterebbe averne 20 
centralizzati e sopperire a tutte le atti-

vità a richiesta dei reparti.
Infine, come già prospettato da mesi, 
si assisterà, nostro malgrado, al pro-
gressivo depauperamento di altre 
unità OSS notturne, dovute alla non 
sostenibilità della turnazione H24 
(come da decreti regionali) e por-
tando a una necessaria riorganizza-
zione delle attività di ogni UU.OO., 
rendendo vano tutto quanto fatto in 
questi mesi dai coordinatori rispetto 
ai piani di lavoro e di attività.
Per le su riportate considerazioni, si 
chiede alle SS.LL. in indirizzo di in-
tervenire con urgenza per correggere 
una palese distorsione della pregressa 
organizzazione vista la scellerata asse-
gnazione a pioggia delle unità di per-
sonale di supporto, non sostenuta da 
nessuna reale programmazione né da 
una valutazione dei fabbisogni e dei 
carichi di lavoro. La Segreteria Pro-
vinciale Uil Fpl

Il Covid “sfinisce” gli infermieri e 
i reparti chiudono ad Eboli  

Gli infermieri «Al Pronto Soccorso siamo pochi: passiamo dai contagiati ai pazienti ordinari» 
«Ci vestiamo e ci spogliamo, ci vestiamo e ci spogliamo anche tré volte in un solo turno » .
 Sono esausti gli infermieri del Pronto Soccorso.  Da giorni, continuano ad arrivare pazienti Covid, 
«Siamo in tré, ci chiedono di assistere i pazienti Covid e di fare [‘attività ordinaria di Pronto Soccor-
so.  Così è impossibile andare avanti, mettiamo tute e caschi per assistere i pazienti contaminati, poi 
togliamo tutto e corriamo dai pazienti ordinari».
 Una soluzione ci sarebbe: «Diversi colleghi infermieri del Pronto Soccorso vengono utilizzati per i 
vaccini.  Visto che gli altri reparti sono chiusi ai ricoveri esterni, perché non prendono gli infermieri 
da lì ?» . La soluzione abbastanza banale sarà sfuggita ai primari e ai dirigenti dell’ospedale di Eboli. 
Così come il livello di stress degli infermieri del Pronto Soccorso.
 Il personale è esausto, non regge più i ritmi imposti dai carichi di lavoro duplicati con l’arrivo delle 
ambulanze con pazienti Covid: «Nelle tute si suda, raggiungiamo temperature altissime. 
Corriamo senza sosta da un ambulatorio all’altro, dai pazienti Covid a quelli ordinari. Così ñ perico-
loso per la nostra salute ma anche per chi assistiamo». 
La soluzione è semplice ma non si capisce perché non venga realizzata.
 La protesta di Sparano. Intanto, in sei anni ha chiuso i battenti il quarto reparto all’ospedale di Ebo-
li: malattie infettive segue la stessa sorte di ginecologia, ostetricia e pediatria.
 «Da giorni aspettiamo una convocazione del sindaco Mario Conte- dichiara Vìto Sparano, sindaca-
lista della Uil Fpl- non abbiamo ancora avuto il piacere di confrontarci con lui » .
 II reparto di Malattie Infettive riaprirà in primavera, quando i contagi diminuiranno come è già av-
venuto nel 2020 e nel 2021: «Intanto- ribatte Sparano- della riapertura non abbiamo certezze.
L’elemento sicuro è che Malattie Infettive chiude senza alcuna data di ipotetica riapertura. 
Ancora una volta la classe politica ebolitana si dimostra del tutto impreparata a combattere per il 
nostro ospedale.  Siamo al quarto reparto chiuso in pochi anni». 
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Covid Hospital da Procida : servizi 
igienici in pessime condizioni

Pessime le condizioni dei servizi 
igienici afferenti al presidio ospe-
daliero da Procida. 
A denunciarlo la Uil Fpl Saler-
no dopo le segnalazioni di molti 
iscritti in servizio proprio presso 
il Covid Hospital di Salerno, evi-
denziando – come riporta oggi il 
quotidiano “Le Cronache”  – 
L’importanza dell’igiene nel luogo 
di lavoro, quale requisito impre-
scindibile e componente fonda-
mentale della sicurezza e tutela 
della salute di tutti i lavoratori.
 Nello specifico, la normativa vi-
gente ascrive al datore di lavoro 
l’obbligo di garantire l’igiene de-
gli ambienti, la pulizia degli spazi 
comuni e individuali e l’imple-
mentazione di tutte le misure or-
ganizzative atte, nel contempo, sia 
a prevenire i rischi legati all’igiene 
dei luoghi di lavoro, sia a garantire 
la salubrità degli stessi.
Gestione partorienti Sars Cov 2 
positive- Ospedale Ruggi
Salerno 17/01/2022  .   Le ma-
dri affette da infezione Covid 19 
raccontano che, dopo il loro parto, 
viene tolta loro 
la possibilità di 
instaurare un 
rapporto con il 
figlio. 
Dopo l’ennesi-
ma segnalazio-
ne, la scriven-
te Segreteria 
UIL ha deciso 
di intervenire, 
segnalando il 
problema all’at-
tenzione della 
Direzione Sani-
taria e di chi ge-
stisce i ricoveri e 

l’organizzazione delle madri CO-
VID positive. 
A quasi tre anni dalla pandemia 
Covid, le gestanti che afferiscono 
al Pronto Soccorso di Ostetricia 
e Ginecologia e che risultano po-
sitive al tampone Covid, vengono 
poste in isolamento, così come da 
direttiva. 
 Il problema sorge quando le stesse 
partoriscono e, pur essendo asin-
tomatiche, ritornano nella stanza 
d’isolamento, ma il loro piccolo 
viene ricoverato alla T.I.N., diretta 
dalla dott.ssa M.G. Corbo.
 In breve, tali ricoveri, non solo 
privano le neo mamme del loro 
piccino, ma sottraggono, anche e 
soprattutto, posti dedicati ai neo-
nati che necessitano di terapia in-
tensiva neonatale.
 Si sottolinea, in tal senso, che il 
reparto di gravidanza a rischio, 
diretto dal dottor Mario Polichet-
ti, accoglie e gestisce con successo 
ogni giorno casi clinici importanti, 
che richiedono costantemente la 
disponibilità dei posti in terapia 
intensiva neonatale. 

Si precisa che il Ministero della Sa-
lute, nella nota dell’ultimo aggior-
namento ISS del 03/11/2021, nel 
merito dell’indicazione ad interim 
per gravidanza, parto, allattamen-
to e cura dei piccolissimi di 0-2 
anni, in risposta all’emergenza 
COVID-19, raccomanda la con-
tinuità del rapporto madre-bam-
bino, dell’allattamento e del con-
tatto pelle a pelle con il neonato, 
poiché questo non costituisce una 
controindicazione per le donne 
SARS-COV-2 positive.
 A tale fine, considerato l’aumento 
dei casi positivi, è possibile sia ge-
stire e monitorare la situazione con 
particolare occhio di riguardo alle 
neo mamme e con le attenzioni, 
relative al diritto alla maternità, a 
cui fa riferimento il Ministero della 
Salute, sia, contemporaneamente, 
migliorare l’organizzazione lavo-
rativa della T.I.N., del reparto di 
Gravidanza a Rischio e del repar-
to di Ostetricia e Ginecologia.
La Segreteria Provinciale Uil Fpl
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Istruzioni Operative: dimissioni protette pazienti 
COVID. DEA 1* Livello Battipaglia-eboli-Roccadaspide

Salerno, 29.12.2021   La carenza di organico presso il Reparto di Pneumologia Covid  già rappresentata richiedono 
un’immediata azione al fine di porre rimedio ad una situazione al quanto insostenibile. 
Per quanto già esposto si fa presente la condizione in cui verte l’organizzazione odierna del Reparto, con i fatti: nel 
turno notturno a cavallo del 28 su 29.12.2021 nel Reparto di Pneumologia Covid erano presenti solo 1 CPSI e 3 OSS 
(quest’ultimi per sopperire alla mancanza di organico infermieristico). Quanto sopra esposto serve a far presente alla S.V. 
l’urgente necessità di collocare, al “neo Reparto” costituito, personale qualificato CPSI di supporto al preesistente, che 
per problematiche già esposte verte in una condizione non idonee a garantire un normale svolgimento delle operazioni 
quotidiane richieste. Si chiede di chiarire il motivo per il quale, 9 unità CPSI assegnate al Plesso “Da Procida”, ad oggi, 
risulta non collocato in alcuna mansione o Reparto, nè inviati, vista la condizione epidemiologica in corso, a dare sup-
porto con la loro esperienza, al reparto di Pneumologia Covid del Ruggi.  Non in ultimo si chiede di conoscere il motivo 
per il quale il personale sanitario, CPSI ed OSS, dei plessi “Mercato San Severino” e “ Cava de’ Tirreni” non sono stati 
altresì interessati da questa movimentazione e soprattutto per i suddetti Plessi le attività ordinarie non sono state mai in-
terrotte.  Nel comparto Covid sono , al momento, presenti soggetti tutti abbisognevoli di cure di livello pre-subintensivo 
(ossigeno terapia con monitoraggio continuo da parte del personale sanitario). 
Il perdurare di tale condizione porta, per forza di cose, ad un’inadeguata assistenza alle persone direttamente interessate 
alle cure. La situazione non sembra voler cambiare, e ci vede costretti ad informare la Segreteria, per intraprendere le 
vie adeguate al fine di tutelare il personale che al momento lavora presso il Reparto in oggetto. La Segreteria Provinciale 
Uil Fpl Salerno 

Richiesta urgente chiarimenti su personale 
Reparto Pneumologia Covid Ruggi
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Eboli 14 gennaio 2022
La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, intende richiamare l’at-
tenzione sul rischio reale che gli ospedali del sopranominato DEA vadano in 
un ulteriore affanno, vista la presenza attuale già di numerose difficoltà nelle 
UU.OO. a causa della carenza di personale sanitario colpito dal Covid. 
Constatata l’instaurazione di un nuovo servizio per il trasferimento dei pazienti 
Covid, che si avvale soltanto degli operatori sanitari del PO, che afferiscono 
nei turni H24 implicando un importante coinvolgimento della rete dei servizi 
sanitari e l’ausilio di personale di altri reparti già carenti “che si trovano già in 
grosse difficoltà nel garantire le attività ordinarie” impone “vista la contagiosità 
elevata della nuova variante” una riorganizzazione interna considerato il rischio 
del persistere è dell’aumento della Pandemia è pertanto presso il PO di Eboli 
“come già accaduto in passato”  alcune UU.OO. potrebbero essere costrette a 
degli accorpamenti con la conseguente riduzione dell’assistenza sanitaria “per 
le altre patologie che nulla hanno a che vedere con il COVID” con conseguente 
rischio di garanzia dei Livelli Essenziali dell’Assistenza (LEA) sul territorio. 
Pertanto e per tutto quanto innanzi, questa Organizzazione Sindacale invita la 
S. V. ad un sollecito intervento  affinché l’ASL Salerno intervenga in maniera 
tempestiva e risolutiva.
Nello specifico si invita a ri-chiedere con  urgenza all’ASL Salerno il recluta-
mento di CPS infermieri con la pubblicazione di un Avviso di manifestazioni di 
interesse a causa della pandemia per il P. O. di Eboli “Graduatoria finale Avviso 
pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato per mesi dodici 
(12) – non rinnovabili – di n. 60 posti di CPS infermiere (cat.D). DELIBERA 
N°623 del 15.07.2019”  
Nel mentre  utilizzare la graduatorie tuttora in corso “degli idonei dell’avviso 
pubblico di mobilità regionale ed extraregionale, per titoli, per la copertura a 
tempo indeterminato n.130 posti del ruolo sanitario, CPS Infermiere (cat.D), in 
esecuzione della deliberazione N° 827 dell’1 settembre 2017”.
 Segreteria Aziendale Uil Fpl :     Vito Sparano  - Kotulak Ilona Iza 


