
Pertanto, dal momento che le elezioni delle 
RSU del pubblico impiego sono un grande 
spazio di democrazia è essenziale tutelar-
ne e garantirne a tutti i pubblici dipenden-
ti il loro pieno esercizio.
 E ancor più le stesse non possono, al 
contrario, costituire un ulteriore possibile 
elemento di diffusione del contagio”. 
Questi sono i motivi di questa so-
litaria presa di posizione assun-
ta dalla nostra Organizzazione 
e quindi a non sottoscrivere in 
quell’incontro la proposta di uno 
slittamento di qualche settimana 
in quanto  nulla avrebbe potuto 
cambiare in termini di garanzie di 
sicurezza e agevolazione della più 
ampia partecipazione che è cuore 
della democrazia.
 Oggi che sono state depositate in 
tutti i nostri enti della nostra Pro-
vincia, su circa 200 enti di cui  158 
comuni oltre a Comunità Monta-

Il nostro Segretario Generale Pier-
Paolo Bombardieri nell’incontro 
all’ARAN del 10 gennaio ha con 
chiarezza proposto: ´Per motivi di si-
curezza, è necessario rinviare le 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 no-
stra 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  ritiene che, allo stato attuale, 
non vi siano le condizioni di sicurezza 
necessarie a permettere l’avvio della mac-
china elettorale e, di conseguenza, la mas-
sima partecipazione di tutti i lavoratori 
che sempre ha caratterizzato positivamen-
te questo momento elettorale sui posti di 
lavoro.

Non per timore ma per rispetto dei 
lavoratori, consapevoli che la parteci-
pazione è il cuore della democrazia 
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ne, Consorzi, Camera di commer-
cio e oltre   alla sanità pubblica, 
ASL e Azienda Ospedaliera, siamo 
presenti con la nostra lista in ol-
tre l’80% degli Enti ,oggi siamo in 
grado di dimostrare che la nostra 
non era timore di confrontarci ma 
solo buon senso e fautori  di demo-
crazia .
Oggi tutti sanno che i pericoli era-
no e sono reali e li abbiamo testati 
in questi giorni sulla nostra pelle 
come possono testimoniare alcuni 
nostri dirigenti sindacali  che per 
questo sono stati colpiti dal Covid.
In questi giorni tutti, noi impegna-
ti per la formazione delle liste Uil 
Fpl, abbiamo temuto quotidiana-
mente di essere vicini a contrarre 
il virus.
Tornando a casa ci siamo imposti 
di stare il più possibile lontani dai 
nostri cari per evitare che nell’in-

a Pag. 8 a Pag. 21 a Pag. 33
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contrare quotidianamente tanti la-
voratori fossimo diventati a nostra 
insaputa portatori del virus sebbe-
ne tranquillizzati in parte dalle vac-
cinazioni fatte,  in cui ognuno ha 
posto massima fiducia .
Oggi possiamo testimoniare che 
indire delle elezioni vere e non a 
tavolino significa andare ente per 
ente  per  incontrare , discutere, 
spiegare e testimoniare che serve 
rimettersi in gioco per gli ideali e  i 
principi in cui crediamo, dopo due 
anni di isolamento .
La sfida lanciata incoscientemente 
da chi forse stando nei posti deci-
sionali ha dimenticato cosa signi-
fica stare in mezzo alla gente rite-
nendo che fosse  superfluo  andare 
tra i lavoratori, discutere con loro 
e chiedere di essere attori del pros-
simo futuro all’interno del proprio 
ente , è stata vinta  .
La prima vittoria  noi l’abbiamo 
già ottenuta,  essere presenti con 
nostri candidati nella stragrande 
maggioranza degli enti , sparsi sul 
territorio della Provincia più lunga 
d’Italia.
 Ora siamo pronti per la fase suc-
cessiva, una intensa campagna elet-
torale sempre vicini ai nostri can-
didati per convincere, sempre più 
lavoratori della nostra passione e 
delle nostre capacità professionali 
a rappresentarli e quindi a votare 
Uil Fpl.
L’amaro che lascia in bocca è co-
munque il dover prendere atto che 
le Rappresentanze Sindacali che in 
modo maggioritario rappresentano 
il mondo del lavoro non hanno tro-
vato una intesa nemmeno su una 
situazione così chiaramente condi-
visibile: la necessità di garantire la 
sicurezza dei lavoratori, la esigenza 
di garantire la massima partecipa-
zione e una piena democrazia par-
tecipativa, impedita non solo anco-
ra da tante assenze dovute al  Covid 
ma anche per l’impegno ancora 
costante ed ininterrotto dei tanti 
professionisti sanitari e dei servizi 
essenziali; la presenza di tanti la-
voratori fragili assenti dal posto di 
lavoro; la necessità che i lavorato-
ri democraticamente in assemblee 

segue dalla prima pagina Prove di 
concorso 
e bando

Il Tar Sicilia Catania, con la sen-

tenza n. 126/2022, ha stabilito 

che in un pubblico concorso non 

è consentito sottoporre i candi-

dati a una prova scritta con ca-

ratteristiche differenti rispetto a 

quelle indicate nel bando.

   Il Collegio ha accertato la pa-

lese violazione, rigettando in toto 

la difesa dell’ente resistente che 

ha cercato di far valere la discre-

zionalità tecnica della commis-

sione nella scelta di disporre che 

la prima prova si svolgesse me-

diante domande a risposta mul-

tipla, invocando la conformità 

ai nuovi e moderni strumenti di 

selezione e che sarebbe stata con-

forme al bando ed al regolamen-

to sulle modalità di svolgimento 

dei concorsi e che avrebbe pre-

sentato alcun profilo di illogicità, 

incongruità o irragionevolezza.

L’individuazione, nel bando, 

dell’uno o dell’altro tipo di pro-

va non è dunque indifferente e, 

pertanto, al di là della generale 

vincolatività della lex specialis, 

non può consentirsi all’ammini-

strazione, in fase di svolgimento 

delle prove, di prevedere forme 

di selezione diverse da quelle in-

dicate nel bando.

aziendali possano esprimere le loro 
valutazioni e i loro bisogni ai candi-
dati che dovranno eleggere .
Questa è l’ amarezza che maggior-
mente rimane di questa mancata 
condivisione.
 Uno degli insegnamenti 
della pandemia che avrebbe dovuto 
inculcarci è che nessuno si salva da 
solo: le questioni che dobbiamo af-
frontare sono così intricate da aver 
bisogno del concorso di tanti attori 
diversi, capaci di cooperare senten-
dosi parte di uno sforzo comune.
 Da quanto sta accadendo e 
non solo per l’episodio evidenziato, 
sappiamo che non è affatto detto 
che le cose debbano andare così. 
 Anzi, l’esito della pande-
mia potrebbe essere esattamente il 
contrario: esacerbare le fratture già 
presenti, accrescere la diffidenza 
reciproca e aggravare la disgrega-
zione sociale.  
 Il rischio è l’incomunicabili-
tà, ovvero di non riuscire più a tro-
vare intese attorno a ciò che unisce.
 Evidenziando quello che 
è successo nel caso specifico sulle 
RSU e precedentemente sulla ri-
forma fiscale e sullo sciopero gene-
rale , sembra che il nostro mondo 
non abbia appreso questo insegna-
mento della pandemia che neces-
sariamente occorre stare insieme 
sulle cose che ci uniscono, ovvero il 
bene comune del mondo del lavoro 
che rappresentiamo.
 Molti  lavoratori   sono ri-
masti colpiti dalla incapacità di in-
tendersi al di là dello stretto ‘inte-
resse’ di parte . 
 Da qualche parte ho letto 
che la democrazia prospera quan-
do si è capaci di guardare al bene 
comune a partire dalla propria pro-
spettiva particolare.
 Speriamo che nel prossimo 
futuro non si debbano raccogliere i 
cocci di queste strategie divisorie di 
questi ultimi tempi .
 Passiamo senza indugio agli 
argomenti di questo mese.
Tutti i “Notiziari” sino ad ora 
pubblicati possono essere visiona-
ti nell’apposito link sul nuovo sito 
della nostra Segreteria Territoriale 
: www.uilfplsalerno.net
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1 IL PERSONALE CON RAP-
PORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO, INSERITO 
IN PROCEDURE DI STABI-
LIZZAZIONE, HA DIRITTO 
ALL’ELETTORATO ATTIVO E 
PASSIVO?
Il diritto all’elettorato attivo e pas-
sivo è disciplinato dall’art. 3 ACQ 
7/8/1998 - parte II, che, allo scopo 
di estendere quanto più possibile tali 
diritti, nel rispetto delle specificità, 
anche al personale assunto con con-
tratto a tempo determinato, è stato 
rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 
9/2/2015.
Sotto tale profilo, mentre l’eletto-
rato attivo viene previsto per tutti i 
dipendenti con rapporto di lavoro 
a tempo determinato in servizio il 
primo giorno di votazione, con ri-
guardo all’elettorato passivo, al fine 
di garantire stabilità alla RSU elet-
ta, l’articolo in esame prevede un 
termine minimo di permanenza in 
servizio, ovvero 12 mesi dalla data 
di costituzione delle RSU.
Tuttavia, a parere di questa Agen-
zia, nell’ipotesi di personale a tempo 
determinato inserito in procedure di 
stabilizzazione previste da specifi-
che disposizioni legislative, qualora 
dall’esame di tali disposizioni possa 
evincersi che il rapporto di lavoro 
del suddetto personale proseguirà 
anche oltre il 31 dicembre 2022, 
sussistono le condizioni perché allo 
stesso venga riconosciuto il diritto 
all’elettorato passivo.
 2 IL PERSONALE 
SOSPESO DAL SERVIZIO 
PERCHÉ NON HA ADEM-
PIUTO AGLI OBBLIGHI VAC-

CINALI MANTIENE IL DI-
RITTO ALL’ELETTORATO 
ATTIVO NELL’ELEZIONE 
DELLE RSU? SE SI, PUÒ AC-
CEDERE AI LOCALI?
Con riferimento alla prima questio-
ne posta, si rappresenta che hanno 
diritto all’elettorato attivo i dipen-
denti in “forza” presso una Ammi-
nistrazione o sede di RSU. 
Con tale locuzione si intende il per-
sonale in servizio nell’accezione più 
ampia del termine – ovvero non li-
mitandone il significato al concetto 
di servizio attivo.
 Da tale novero restano, pertanto, 
esclusi solo coloro che, pur dipen-
denti dell’Amministrazione, pre-
stano la loro attività in altra am-
ministrazione / ente / ufficio sede 
afferente a diversa RSU ovvero usu-
fruiscano di un istituto contrattuale 
o previsione normativa finalizzata a 
consentire al lavoratore di svolgere 
un’altra attività presso soggetti pub-
blici o privati (in via esemplificativa 
e non esaustiva si fa riferimento a 
fattispecie quali il mandato parla-
mentare, l’aspettativa di cui all’art. 
18 della legge n. 183/2010, aspet-
tativa per conferimento di incarichi 
dirigenziali ai sensi dell’art.19 del 
D.Lgs.165/2001).
Ne consegue che il personale sospe-
so dal servizio per non aver adem-
piuto all’obbligo vaccinale mantiene 
il diritto all’elettorato attivo.
Per quanto attiene, invece, alla se-
conda problematica evidenziata, è 
opinione dell’Agenzia che per l’ac-
cesso ai locali dell’Amministrazione 
vadano in ogni caso rispettate tutte 
le indicazioni e prescrizioni previste 

dal datore di lavoro e/o dal legisla-
tore, ivi incluso, allo stato, l’esibizio-
ne del greenpass.
 3 IL PERSONALE SO-
SPESO DAL SERVIZIO PER-
CHÉ NON HA ADEMPIUTO 
AGLI OBBLIGHI VACCINA-
LI MANTIENE IL DIRITTO 
ALL’ELETTORATO PASSI-
VO NELL’ELEZIONE DELLE 
RSU?
L’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998 – 
parte II, come rinovellato dall’art. 
1 del CCNQ 9/2/2015 prevede, ai 
commi da 3 a 5 che:
a) sono eleggibili (elettorato passivo) 
i lavoratori che siano dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeter-
minato in servizio alla data di inizio 
delle procedure elettorali (annun-
cio), sia a tempo pieno che parziale.
b) sono, altresì, eleggibili i dipenden-
ti a tempo determinato, in servizio 
alla data di inizio della procedura 
elettorale (annuncio), il cui contratto 
a termine, al fine di garantire la sta-
bilità della RSU, abbia una durata 
complessiva di almeno 12 mesi dalla 
data di costituzione della stessa;
Nel rispetto delle condizioni speci-
fiche previste per il personale con 
rapporto a tempo determinato, 
la regola generale che sottende la 
previsione normativa è quella di 
riconoscere l’elettorato passivo al 
personale dipendente dall’ammini-
strazione (per maggiori dettagli, si 
rinvia alla circolare 1/2022).
Ne consegue che l’eventuale sospen-
sione del rapporto di lavoro non 
comporta la perdita del diritto all’e-
lettorato passivo

Elezioni RSU - quesiti
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Portale per scaricare 
l’assicurazione colpa grave

Da lunedì 7 febbraio 2022 è stato attivato il portale sul nostro sito per lo scarico dei certificati 
assicurativi 2022 (www.uilfpl.it - sezione assicurazione).
L’assicurazione copre ogni singolo  associato per colpa grave , fino ad 1 ml di euro per ciascun 
sinistro e per ciascun anno solare.
I certificati disponibili sono suddivisi in 6 tipologie:
1. Per tutti i dipendenti pubblici esercenti le Professioni Sanitarie iscritti al Sindacato UIL FPL (escluso il Per-
sonale Dirigente Medico)
2. Per tutti i dipendenti pubblici Non Professioni Sanitarie e Dirigenti iscritti al Sindacato UIL FPL (escluso il 
Personale Dirigente Medico)
3. Per tutti i dipendenti del Comparto Autonomie Locali iscritti alla UIL FPL (ad esclusione dei Dirigenti Au-
tonomie Locali)
4. Per tutti i Dirigenti del Comparto Autonomie Locali iscritti alla UIL
5. Per tutti i dipendenti esercenti le Professioni Sanitarie iscritti al Sindacato UIL FPL della Sanità Privata e 
Terzo Settore (esclusi i Dirigenti Medici)
6. Per tutti i dipendenti Sanità Privata e Terzo Settore Non Professioni Sanitarie e Dirigenti iscritti al Sindacato 
UIL FPL (escluso il Personale Dirigente Medico)
Nota bene:
Per il PERSONALE MEDICO non è disponibile nessun certificato perché la copertura per la colpa grave 
è disponibile a prezzi in convenzione, la polizza può essere attivata tramite sito www.uilfpl.it (sezione assicu-
razione) oppure contattare il numero telefonico: 010. 8989 228 – 010.8989227 nei seguenti orari: da lunedì a 
giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 - venerdì dalle 9:30 alle 12:30 o inviare una e-mail all’in-
dirizzo: uil@aon.it.
Per il PERSONALE MEDICO è compresa nella tessera la Copertura di Tutela Legale Penale per un 
massimale di euro 10mila.
Per ulteriori informazioni scrivete a assicurazioni@uilfpl.it.

Tassazione dei compensi di produttività
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 49/2022 ha confermato i precedenti orienta-

menti (interpello n. 223/2021) nella quale ha affermato che i compensi che vengono “fisiologicamen-

te” corrisposti dal sostituto d’imposta nell’anno successivo a quello di maturazione, quali ad esempio 

premi di produttività o indennità che in forza ai contratti collettivi o integrativi siano necessariamen-

te e ordinariamente liquidabili nell’esercizio seguente, non ricadono nell’ambito applicativo previsto 

dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Dpr 917/86, e debbono pertanto essere assoggettati a tassa-

zione ordinaria.

 L’Agenzia ha richiamato quindi quanto già asserito in merito alla ricorrenza dello speciale regime 

della tassazione separata, correlato invece all’erogazione di emolumenti arretrati per prestazioni di 

lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di 

sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche) o per altre cause non dipendenti 

dalla volontà delle parti (Cosiddetta situazioni di fatto).
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Incentivi funzioni tecniche 
fuori dal Dm assunzioni

Dopo l’importante delibera n. 16/2021 della Sezione 
delle Autonomie che ha riconosciuto l’applicabilità ex 
post dei regolamenti, giunge una nuova conferma del 
non assoggettamento delle somme ai vincoli assunzio-
nali dei Comuni. 
La Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione 
n. 1/2022, conferma i precedenti orientamenti della 
magistratura contabile stabilendo che le somme che 
i Comuni destinano all’incentivazione del personale, 
ex articolo 113 comma 2 del Codice dei contratti, non 
rientrano nel computo degli spazi assunzionali di cui 
all’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019.
 La Sezione delle Autonomie (delibera 6/2018) ha ri-
levato che per effetto della modifica normativa intro-
dotta dala legge 205/2017, comma 5-bis dell’articolo 
113, la spesa per incentivi sfugge al tetto al trattamento 
accessorio ex articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
 Ciò perché l’allocazione in bilancio degli incentivi 
stabilita dal legislatore ha l’effetto di conformare la 
natura giuridica di quelle somme, ricomprendendo 
nel costo finale dell’opera anche le risorse relative agli 
incentivi, con l’effetto di comportare «l’esclusione di 
detta voce di spesa dalle spese di personale.  C o n fo r -
memente, le Sezioni regionali (ad esempio la Sezione 
Veneto, con delibera 72/2019) hanno evidenziato che 
può ricavarsene l’esclusione dal vincolo alla spesa in 
valore assoluto posto dai commi 557 e 562 della legge 
296/2006, naturalmente anche qui a far data dal 1° 
gennaio 2018.
Mancava un ultimo tassello, ovvero la determinazione 
del rilievo o meno ai fini del Dm assunzioni:
Già la Sezione Lombardia con delibera n. 73/2021 e 
la Sezione Abruzzo con delibera n. 249/2021 avevano 
avuto modo di esprimersi per l’esclusione delle somme 
anche in quest’ambito.
 Si aggiunge ora all’unisono la Liguria: le somme in-
centivanti non entrano nel computo degli spazi assun-
zionali, e non hanno, quindi, riflessi negativi sulla ca-
pacità dei Comuni di assumere. 

L’ accordo tra Politecnico 
di Milano e Fpa per la for-

mazione della P.A.
È stato appena siglato l’ accordo tra Mip-Poli-
tecnico di Milano e Fpa (società del gruppo Di-
gital360) per offrire corsi di alto livello volti a 
soddisfare i bisogni e le conoscenze di una Pa 
che sia in grado di gestire il futuro. 
Nel catalogo dei corsi proposti spiccano temi 
quali le competenze digitali, il project mana-
gement, change management e competenze 
trasversali, codesign e intelligenza artificiale e 
percorsi dedicati alle città digitali e alla proget-
tazione urbanistica.
 L’ obiettivo dell’ accordo è, infatti, quello di 
«Riformare» la Pa sulla base delle nuove esigen-
ze, dei grandi cambiamenti digitali e anche per 
dare attuazione al Pnrr. 
Dopo il grande rallentamento negli ultimi anni, 
a causa dei forti tagli, ora la rotta si sta inverten-
do: la Pa è considerata un attore fondamentale 
per la ripartenza del paese (e per l’ attuazione 
del Pnrr) e questo ha messo al centro dell’ atten-
zione anche il tema delle persone che lavorano 
nelle nostre amministrazioni. 
Ci sono molte risorse a disposizione ed è sta-
to appena presentato il Piano “Ri-formare la 
Pa- Persone qualificate per qualificare il paese”, 
strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del 
capitale umano della Pubblica amministrazione, 
con l’ obiettivo di accompagnare all’ assunzione 
di personale sempre più qualificato anche la for-
mazione di chi già lavora nella Pa. 
Un’ occasione unica per traghettare le nostre 
istituzioni dalla cultura dell’ adempimento alla 
cultura dei risultati e degli obiettivi. 
In questo contesto il Mip, la Business school del 
Politecnico di Milano, e Fpa (società che da più 
di 30 anni favorisce l’ incontro e la collaborazio-
ne tra pubblica amministrazione, imprese, mon-
do della ricerca e società civile) presentano una 
formazione rivolta ai dipendenti pubblici con 
un’ offerta di master e corsi di perfezionamento 
sui temi della gestione dell’ innovazione tecno-
logica e digitale rivolti alla Pa centrale e locale.  
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Le novità del modello 730/2022
Con il provvedimento n. 11185 del 
15 gennaio 2022, l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la versione 
definitiva del modello e delle istru-
zioni 730/2022. 
A partire dal 30 aprile, l’Agenzia 
delle Entrate metterà a disposizio-
ne la dichiarazione precompilata, 
mentre la scadenza per la presenta-
zione del modello 730/2022 rimane 
stabilita al 30 settembre. 
Si riepiloghiamo le prin-
cipali novità riportate 
nel modello 730/2022.
Locazioni brevi
Dall’anno d’imposta 
2021 il regime fiscale 
delle locazioni brevi è 
riconosciuto solo in caso 
di destinazione alla loca-
zione breve di non più di 
4 appartamenti per cia-
scun periodo d’imposta.
 Negli altri casi, l’attività 
di locazione da chiun-
que esercitata si presume 
svolta in forma impren-
ditoriale ai sensi dell’art. 
2082.
 Pertanto, se, nel corso del 2021, 
sono stati destinati a locazione bre-
ve più di 4 appartamenti, non può 
essere utilizzato il modello 730. 
Comparto sicurezza
Per quanto riguarda la detrazione 
spettante agli appartenenti al com-
parto sicurezza (decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 
del 27 ottobre 2021) è aumentato a 
609,50 euro il limite massimo.
Spese veterinarie
Per le spese veterinarie il limite mas-
simo è innalzato a 550 euro.
Spese per i conservatori
Per le spese per l’iscrizione annuale 
e l’abbonamento di ragazzi di età 
compresa tra 5 e 18 anni a conser-
vatori di musica, a istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e co-

reutica (AFAM),a scuole di musica 
iscritte nei registri regionali nonché 
a cori, bande e scuole di musica ri-
conosciuti da una pubblica ammini-
strazione, per lo studio e la pratica 
della musica è possibile fruire della 
detrazione del 19% per ciascun fi-
glio fino a 1.000 euro se il reddito 
complessivo del contribuente non 
supera i 36.000 euro.
Recupero  del  patrimonio  edi-

lizio
È possibile fruire della detrazione 
prevista per il recupero del patrimo-
nio edilizio anche per le spese di so-
stituzione del gruppo elettrogeno di 
emergenza esistente con generatori 
di emergenza a gas.
Superbonus
A partire dall’anno d’imposta 2021, 
per le spese per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche sostenu-
te congiuntamente agli interventi 
sismabonus e ecobonus, è possibile 
fruire dell’aliquota maggiorata del 
110%.
Colonnine di ricarica
Per l’acquisto e posa in opera di 
strutture di ricarica dei veicoli ali-
mentati ad energia elettrica in edi-
fici unifamiliari eseguite congiunta-
mente agli interventi superbonus il 

limite di spesa è pari a 2.000 euro se 
eseguite dal 1° gennaio 2021.
Bonus mobili
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicem-
bre 2021, la detrazione spetta su un 
ammontare massimo di spesa non 
superiore a 16.000 euro.
Credito  d’imposta  per  depu-
ratori acqua e riduzione con-
sumo di plastica
Al fine di razionalizzare l’uso 

dell’acqua e di ridurre il 
consumo di contenitori 
di plastica per acque 
destinate ad uso potabi-
le, dal 1° gennaio 2021 
al 31 dicembre 2022, 
spetta un credito d’im-
posta nella misura del 
50 per cento delle spese 
sostenute per l’acquisto 
e l’installazione di si-
stemi di filtraggio, mi-
neralizzazione, raffred-
damento e addizione 
di anidride carbonica 
alimentare E 290, per 
il miglioramento quali-

tativo delle acque destinate al con-
sumo umano erogate da acquedotti, 
fino a un ammontare complessivo 
delle stesse non superiore a 1.000 
euro per ciascuna unità immobilia-
re.
Credito d’imposta prima casa 
under 36
È possibile la fruizione del credito 
d’imposta maturato dagli under 36 
con ISEE non superiore a 40.000 
euro per l’acquisto della prima casa 
assoggettato ad IVA.
Riduzione  della  pressione  fi-
scale del lavoratore dipenden-
te
L’importo annuale del trattamento 
integrativo e dell’ulteriore detrazio-
ne, dall’anno di imposta 2021, è au-
mentato a 1.200 euro.
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Compensi delle commissioni 
di concorso e fondo per le 

risorse decentrate
I compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso pubblico sono (probabilmente) destinati a 
transitare dal fondo per le risorse decentrate. 
Questa la conclusione che può trarsi dal parere reso dall’Aran  con la nota prot. 1831/2022. 
Il tema è quello dei compensi di cui all’articolo 3, commi 13 e 14, della legge 56/2019 che generalmente si 
ritenevano riferibili anche agli enti locali.
 In questo senso sembrava in effetti deporre anche il Dpcm 24 aprile 2020, emanato in attuazione dell’articolo 
3, che ha declinato gli importi dei compensi, e che prevede che le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio 
della propria autonomia, possano recepirne il contenuto.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con parere reso nel giugno scorso, ha confermato in sostanza l’im-
postazione di cui sopra, con due ulteriori sottolineature: 
-la deroga all’onnicomprensività del trattamento dirigenziale, di cui all’articolo 24 del Tupi, stabilita dal comma 
14, è di portata generale; 
-i membri di commissione concorsuale vengono remunerati per incarichi che configurano «attività di servizio a 
tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.
  Il Dfp, inoltre, ha affermato che la corresponsione dei compensi riguarda tutti i componenti delle commissioni 
di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il 
concorso.
Si è poi registrato un intervento della Corte dei conti per la Lombardia, che con delibera 253/2021 ha sostenu-
to l’inapplicabilità della norma agli enti locali, in particolare a seguito dell’abrogazione del comma 12 dell’ar-
ticolo 3. Imperniata sulla lettera del comma 13.
 I magistrati contabili, peraltro, hanno rinviato il Comune istante all’Aran, per competenza, al fine di ottenere 
chiarimenti sulla configurabilità o meno degli emolumenti in parola come trattamento accessorio.
L’Agenzia ha risposto solo in parte al quesito del Comune. 
A sua volta ha rinviato l’ente ad altri soggetti istituzionali: al Dipartimento per la Funzione Pubblica; al Mef  per 
stabilire la soggezione o meno di quei compensi al limite al trattamento accessorio.
Nel fare questo, però, l’Aran fornisce una sorta di apertura interpretativa, nel momento in cui rammenta astrat-
tamente che il fondo per le risorse decentrate può essere alimentato con le risorse derivanti da disposizioni di 
legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale.
L’Agenzia rileva infatti che «dalla lettura delle suddette disposizioni contrattuali, si evince chiaramente che 
gli Enti possono, di anno in anno, alimentare il Fondo delle risorse decentrate variabili con risorse previste da 
“specifiche disposizioni di legge” e che tali risorse potranno essere erogate secondo le modalità previste dalle 
medesime leggi».
Una risposta sibillina, che però richiama l’istituto contrattuale attraverso il quale potrebbero in effetti confluire 
nel fondo, e quindi collocarsi nella più ampia nozione di trattamento accessorio, anche i compensi per le com-
missioni concorsuali. 
D’altronde, trattandosi di retribuzione aggiuntiva, corrisposta al personale in funzione dell’assolvimento di 
compiti e dell’assunzione di responsabilità specifici, sarebbe complesso considerarli diversamente.
 La questione resta aperta è necessario un  urge  intervento chiarificatore definitivo.
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Principi fondamentali del 
trattamento dei dati personali

I principi del trattamento sono quel-
li di seguito elencati (art. 5 GDPR).
·   Lealtà (cioè conformità del trat-
tamento alla disciplina privacy e alla 
base giuridica che lo prevede), cor-
rettezza (ovvero buona fede contrat-
tuale) e trasparenza (in altri termini, 
il linguaggio utilizzato deve essere 
semplice, comprensibile, non prolis-
so, ma esauriente).
·     Limitazione della finalità: 
le finalità devono essere legittime, 
esplicite e specifiche (non indivi-
duate generica-
mente) al fine 
di evitare il 
c.d. “function 
creep” (tratta-
mento dei dati 
per finalità dif-
ferenti rispetto 
a quelle dichia-
rate).
Nella finalità 
indicata posso-
no intendersi 
implicitamen-
te ricomprese 
quelle secondarie ed accessorie, ma 
non quelle diverse; è possibile (fermo 
quanto previsto all’art. 13.3) trattare 
i dati per ulteriori finalità se consen-
tito dalla legge, o se è rilasciato uno 
specifico consenso, ovvero ancora se 
le finalità sono compatibili (sono tali 
quelle di archiviazione nel pubblico 
interesse o di ricerca storica, o stati-
stica, o scientifica).
Per la valutazione di compatibilità, 
il cui onere resta in capo al Titolare, 
l’art. 6.4 del GDPR richiama quan-
to già previsto dal parere WP 203 

del Gruppo di Lavoro Art. 29, in 
ordine agli elementi da considerare:
a) il contesto (rapporto tra Titola-
re ed interessato, per comprendere 
quanto possa essere stato prevedibi-
le il trattamento per altra finalità;
b) il nesso tra le due finalità;
c) i dati personali trattati (più sono 
delicati, più si restringe “l’area di 
compatibilità”);
d) i rischi di danno/pregiudizio agli 
interessati;
e) le misure e garanzie adottate per 

prevenire, impedire o limitare tali 
danni.
·     Limitazione della conserva-
zione: i dati devono essere cancel-
lati (distrutti) non appena raggiun-
ta (esaurita) la finalità, fatto salvo il 
trattamento per finalità compatibili 
(ad es. quelle anzi citate).
Misure ragionevoli devono essere 
adottate, anche per impostazione 
predefinita (privacy by default), per 
cancellare o rendere anonimi i dati 
alla scadenza prestabilita. 
Periodicamente, quindi, è necessa-

rio valutare se i dati siano ancora 
necessari.
·   Minimizzazione: i dati devono 
essere pertinenti e non eccedenti, 
ovvero devono essere raccolti e trat-
tati soltanto quelli strettamente ne-
cessari alla finalità. 
Il principio è sviluppato all’art. 25 
del GDPR (oltre ai dati, devono es-
sere ridotti le operazioni, i soggetti 
che possono conoscere i dati stessi 
ed i relativi tempi di conservazione).
·     Esattezza: i dati devono esse-

re (proattivamente) 
corretti e, se neces-
sario, integrati (i dati 
incompleti) e aggior-
nati (i dati obsoleti).
·     Misure di si-
curezza, tecniche 
ed organizzati-
ve, adeguate ed 
efficaci (v.artt. 24, 
28 e 32 GDPR): le 
misure sono finaliz-
zate a prevenire o a 
limitare il rischio di 
pregiudizi ai diritti e 

libertà degli interessati.
 Sono state soppresse le c.d. “misure 
minime”,di cui ai previgenti artt. 33 
e ss. del Codice.
L’art. 5.2 sancisce il principio di re-
sponsabilità: grava sul Titolare l’o-
nere di dimostrare la conformità ai 
citati principi in ogni fase del tratta-
mento. 
Codici di condotta e meccanismi 
di certificazione, per quanto non 
attenuino la responsabilità, posso-
no contribuire a fornire prova della 
corretta esecuzione del trattamento.
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Bonus Renzi, ecco chi ha diritto ai 
100 euro in busta paga

L’ultima Legge di bilancio ha modificato le condizioni con cui è possibile usufruire del bonus Renzi, anche noto 
come bonus Irpef. 
Come ricorda il Mef, si tratta di un’agevolazione per i lavoratori dipendenti introdotta nel 2014 e poi estesa 
“con il trattamento integrativo (che ha portato il bonus a 100 euro fino a 28mila di reddito complessivo per i 
lavoratori dipendenti) e con l’ulteriore detrazione (che ha aumentato la detrazione da lavoro dipendente per i 
lavoratori con reddito tra 28 e 40mila euro) introdotti a regime nella Legge di bilancio per il 2021”  
La Legge di bilancio 2022 non modifica l’importo, che resta pari a 1.200 euro annui: 100 per ogni mese. 
Interviene però sui presupposti che permettono ai lavoratori di ricevere questa somma in busta paga  
Le novità sono specificate nel comma 3 del primo articolo, che modifica una parte del decreto legge del 5 feb-
braio 2020. In questo provvedimento si leggeva: “È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, 
che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a 
decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro”  
Con l’ultima Legge di bilancio si stabilisce che il trattamento è riconosciuto se il reddito non è superiore a 
15mila euro.  Il tetto per ricevere il bonus viene quindi abbassato  
Viene però specificato che, a determinate condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il red-
dito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro  
Più nel dettaglio, se ne ha diritto se la somma delle altre detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo 
prima casa e lavori edilizi) è superiore all’imposta lorda.
 In questo caso, si legge, “il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore 
a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta 
lorda”  Se una determinata persona riceve il bonus Renzi ma non ne ha diritto, dovrà poi sostituirlo come speci-
fica il decreto legge del 2020. “Qualora […] il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, 
i medesimi sostituti d’imposta  provvedono al recupero del relativo importo”, si legge al comma 3 dell’articolo 1  

Nasce il registro dei responsabili 
della prevenzione, della 

corruzione e della trasparenza
Anac ha istituito il registro dei responsabili, della prevenzione della corruzione e della trasparenza allo scopo di 
rendere rapida ed efficace l’interlocuzione con i responsabili presenti nelle amministrazioni e negli enti.
Il registro è funzionale al potenziamento dei canali di comunicazione tra Anac e i responsabili anticorruzione e 
trasparenza, nonché alla creazione di una rete nazionale dei responsabili della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. L’iscrizione è riservata esclusivamente ai responsabili nominati in base all’articolo 1, comma 
7, della legge 190/2012 e non è aperta ai loro collaboratori o ausiliari.
Accedendo al sistema di registrazione utenti, reso disponibile sul portale istituzionale di Anac è possibile effet-
tuare l’iscrizione ottenendo un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità riservati ai Responsabili, dichiarando, 
sotto la propria responsabilità, il proprio incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza.
All’interno del registro sono raccolti i dati dei responsabili, in caso di avvicendamento nel ruolo è sufficiente che 
il soggetto subentrante attivi la procedura di iscrizione al registro.
 Resta ferma la facoltà del Responsabile uscente di cancellarsi dal registro alla cessazione dall’incarico.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro, ciascun responsabile può domandare di 
partecipare al Forum degli Rpct, organizzato dall’ Anac al fine di promuovere la discussione e lo scambio di 
esperienze fra gli stessi Rpct con riferimento all’attività istituzionale svolta.
I dati raccolti all’interno del registro saranno gestiti per le finalità istituzionali della stessa Autorità, compresi 
l’invio di circolari istituzionali e provvedimenti e la comunicazione di iniziative ed eventi destinati ai responsa-
bili. Il regolamento ha efficacia con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera istitutiva 
sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 febbraio 2022.
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Il personale in comando e il cal-
colo delle capacità assunzionali

Nel computo della «spesa comples-
siva per tutto il personale dipen-
dente» previsto dall’articolo 33 del 
decreto Crescita rientrano anche 
gli oneri del personale comandato.
È questa l’importante indicazio-
ne fornita dalla sezione regionale 
di controllo della Corte dei con-
ti del Veneto con deliberazione n. 
17/2022/PAR.
Il dubbio nasce dal fatto che la cir-
colare 13 maggio 2020 (interpre-
tativa del decreto interministeriale 
17 marzo 2020) circoscriverebbe il 
concetto di «spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente» alle 
voci del macroaggregato BDAP 
U.1.01.00.00.000 («Redditi da la-
voro dipendente») e non anche alle 
voci del macroaggregato 9 («rim-
borso personale comandato»), rela-
tivo alla spesa inerente ai rimborsi e 
al personale in comando.
I giudici contabili veneti, dopo aver 
premesso che la circolare 13 mag-
gio 2020 ha natura interpretativa 
e non vincolante per la funzione 

consultiva giuscontabile, tracciano 
il perimetro in cui è possibile tro-
vare la soluzione alla problematica 
esposta.
In primo luogo, si rileva come con 
l’inciso «spesa complessiva per tut-
to il personale dipendente» previsto 
dall’articolo 1, comma 1, del decre-
to del 17 marzo 2020 si evidenzia 
sia la trasversalità degli esborsi fi-
nanziati in materia di risorse uma-
ne sia la conseguente inclusione di 
soggetti legati all’ente dal rapporto 
di servizio: in entrambi i casi rien-
tra il personale in comando.
D’altronde il successivo articolo 2, 
comma 1, lettera a) del predetto 
decreto interministeriale utilizzan-
do l’inciso «soggetti a vario titolo 
utilizzati (…) in strutture e orga-
nismi (…) comunque facenti capo 
all’ente» è ben riconducibile al caso 
di personale comandato o, in ogni 
caso, assegnato a strutture consor-
tili.
Altro elemento risolutore della que-

stione è contenuto nelle indicazioni 
fornite dalla sezione delle Auto-
nomie con delibera n. 12/2017/
QMIG, laddove, in merito ai rim-
borsi da comando, aveva precisato 
che la spesa sostenuta dall’ente ce-
dente deve essere figurativamente 
considerata come spesa del perso-
nale.
 Infine, si legge nella decisone dei 
giudici, a nulla rileva l’esenzione 
dai vincoli di spesa del lavoro fles-
sibile del personale comandato 
(come, peraltro, chiarito dalla se-
zione delle autonomie con la sum-
menzionata delibera) per l’evidente 
coordinamento tra le disposizioni 
normative: con il decreto 17 marzo 
2020 la determinazione della spesa 
di personale ammissibile va effet-
tuata in maniera omnicompren-
siva; sulla spesa così determinata 
potranno operare le richiamate 
esenzioni rispetto ai vincoli di spesa 
di cui all’articolo 9, comma 28, de-
creto legge 78/2010.

Licenziamento disciplinare e 
valutazione collegiale da parte 

dell’U.p.d.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 1296/2022 si è soffermata ad affrontare il problema della 
natura collegiale dell’Upd e della possibilità per il singolo componente (seppure con funzioni apicali) 
di adottare il provvedimento in prima persona, evidenziando che la formazione della volontà resta 
distinta dalla sua manifestazione e dunque non è necessario che il provvedimento finale, espressione 
della volontà dell’intero organo, sia sottoscritto da tutti i componenti dell’organo collegiale, in quanto 
all’esterno l’organo agisce “in persona del soggetto che lo rappresenta”. 
Ciò che è necessario è che la formazione della volontà sanzionatoria sia riferibile all’organo nel suo 
complesso.
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Elezioni Rsu, nessuna 
esclusione per i dipen-

denti «no vax»
L’Aran, al fine di facilitare gli addetti ai lavori ad 
adempiere alle diverse operazioni elettorali, ha arric-
chito il proprio sito istituzionale di una nuova sezione 
dedicata all’evento («Faq Rsu e deleghe») in cui sono 
raccolte le domande più frequenti.
Tra i casi esaminati non manca quello del dipendente 
sospeso dal servizio che non ha adempiuto agli obbli-
ghi vaccinali.
Con la Faq 1.3 si precisa che la normativa relativa 
all’elettorato attivo (ovvero di esercitare il diritto di 
voto), contenuta nell’articolo 1 del Contratto del 9 
febbraio 2015, fa espressamente riferimento a tutti i 
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato «in forza» nell’ammini-
strazione alla data di inizio delle votazioni.
Con tale locuzione si intende il personale in servizio 
nell’accezione più ampia del termine, non limitando-
ne il significato al concetto di servizio attivo (ossia non 
escludendo coloro che, pur dipendenti dell’ammini-
strazione, prestano la loro attività in altra amministra-
zione, sede afferente a diversa Rsu, ovvero usufruisca-
no di un istituto contrattuale o previsione normativa 
finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un’al-
tra attività presso soggetti pubblici o privati).
Da ciò consegue che il dipendente «no vax» mantiene 
il diritto all’elettorato attivo.
Naturalmente, precisa L’Agenzia, per l’accesso ai lo-
cali dell’amministrazione devono in ogni caso essere 
rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni previste 
dal datore di lavoro e/o dal legislatore, inclusa, allo 
stato, l’esibizione del green pass.
Ma il dipendente «no vax» può candidarsi alle elezio-
ni? La risposta è contenuta nella Faq 1.4.
Le indicazioni contenute nel Contratto del 9 febbra-
io 2015 e nella circolare Aran n. 1/2022 portano a 
ritenere che l’eventuale sospensione dal servizio del 
dipendente che non ha adempiuto agli obblighi vacci-
nali non comporta la perdita del diritto all’elettorato 
passivo.

Permessi per citazione 
a testimoniare pro o per 

conto della Pa
Nel caso in cui il dipendente venga chiamato a de-
porre a favore o per conto dell’amministrazione 
il dipendente è considerato in effettivo servizio 
senza obbligo di dover recuperare le ore o le 
giornate fruite.
Al contrario quando il dipendente chieda di 
assentarsi dal servizio per rendere una testi-
monianza giudiziale non svolta nell’interesse 
dell’amministrazione l’assenza sarà imputata a 
ferie, permesso a recupero o permesso per par-
ticolari motivi personali.
Questa la conclusione che arriva dall’Aran, con 
il parere CIRS93, pubblicato in questi giorni, 
destinato al personale del comparto Istruzione e 
ricerca ma pienamente aderente anche al perso-
nale del comparto delle Funzioni locali.
Rendere testimonianza in un giudizio, sia esso 
civile o penale, è un obbligo, pertanto il dipen-
dente non può sottrarsi all’assolvimento di tale 
compito, pena l’incorrere nelle sanzioni previste 
dall’articolo 255 del Codice di procedura civile 
(per i procedimenti civili) o in quelle previste 
dall’articolo 133 del Codice di procedura pena-
le (per i procedimenti penali).
L’Aran rileva che nei diversi contratti nazionali 
di lavoro (compreso quelli del comparto degli 
enti locali) non vi è alcuna traccia di un permes-
so specifico «per citazione a testimoniare».
La Funzione pubblica (circolari n. 7 ed 8 del 
2008), fornendo chiarimenti in merito all’appli-
cazione dell’articolo 71 del decreto legge n. 112 
del 2008, aveva chiarito che la disposizione non 
ha inteso disciplinare una nuova tipologia di 
permesso, ma solo attribuire rilievo alla partico-
lare causale considerata, nell’ambito dell’utiliz-
zo delle ordinarie forme di assenza giustificata 
dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per 
documentati motivi personali, ferie o permessi 
da recuperare o, se la testimonianza è resa a fa-
vore dell’amministrazione, permessi per motivi 
di servizio).
Sull’argomento si segnala che in passato i tec-
nici di Via del Corso (parere n. 23287/2015),  
avevano precisato che, in mancanza di precise 
e puntuali indicazioni normative in materia, la 
locuzione «nell’interesse dell’amministrazione» 
si può riferire a quelle testimonianze rese, per 
fatti inerenti il servizio, in procedimenti giuri-
sdizionali in cui venga in rilievo un interesse 
dell’ente cui la deposizione sia funzionalmente 
connessa.
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Prosegue il percorso per l’appro-
vazione del Dpr che dovrà inter-
venire sul groviglio di norme che 
attualmente regolamentano i di-
versi strumenti di programmazio-
ne per farli confluire nel Piao.
 Il ministro Brunetta ha annuncia-
to che la Conferenza Unificata ha 
dato parere favorevole allo sche-
ma di decreto approvato lo scorso 
2 dicembre dal Governo.
Il testo del Dpr si compone di due 
articoli. 
Il primo elenca le norme ed i con-
seguenti adempimenti che vengo-
no abrogati a seguito dell’intro-

duzione del Piao e assorbiti nello 
stesso.
 Ne fanno parte: il piano della 
performance, il piano delle azioni 
positive, il Ptpc, quello per il lavo-
ro agile, la programmazione delle 
assunzioni e delle azioni concrete 
nonché il piano esecutivo di ge-
stione.
 Il secondo interviene chirurgica-
mente su numerose disposizioni 
al fine di sostituire i rimandi alle 
predette norme abrogate con il ri-
ferimento alle diverse sezioni del 
Piao.
L’obiettivo finale rimane quello 

dell’approvazione definitiva del 
Dpr entro il termine del 31 marzo 
2022 come previsto dall’articolo 6 
del Dl 80/2021. 
La strada risulta impervia in quan-
to lo schema di decreto dovrà pas-
sare sia dal Consiglio di Stato che 
dalle commissioni parlamentari. 
Infine, il testo dovrà recepire le 
indicazioni fornite dai diversi 
soggetti per arrivare a una versio-
ne armonizzata da approvare in 
Consiglio dei Ministri in via defi-
nitiva.

Pi.a.o.- ecco il Dpr 
sull’abolizione dei vecchi piani

Trattamento malattia per assenze da Covid
Fino al 31 marzo, data dell’ultima proroga dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si applica l’art. 
87 comma 1 del decreto legge n. 18/2020 secondo cui “Fino alla fine dello stato di emergenza il 
periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai 
fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia e di conseguenza 
l’assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Essendo equiparato al periodo di ricovero ospedaliero nessuna trattenuta dovrà essere effettuata ai 
dipendenti. 
Rientrano in tali fattispecie fino al 31/03/2022, quindi, i seguenti casi:
A) Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell’esito di un tampone per accertare l’e-
ventuale positività da SARS-CoV-2;
B) Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione 
da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie;
C) Quarantena per assenza dal lavoro perché persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di 
SARS-CoV-2 o perché persona sintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda, invece, i dipendenti in quarantena precauzionale (ossia in caso di contatto con 
persone positive, ossia in assenza certificata dalle autorità sanitarie) l’assenza al momento non è più 
considerata malattia. 
Inoltre, le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quin-
di, soggette alle relative decurtazioni.
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Ecco chi aiuta Regioni, Comuni e 
Province a prendere i soldi del Pnrr
A Regioni, Province, Comuni, Citta metropolitane e altre amministrazioni locali il Pnrr affida il 36% delle 

risorse, pari a circa 66 miliardi.
Le amministrazioni centrali che hanno la titolarità dell’attuazione di obiettivi o target, soprattutto i ministe-

ri, si sono già dotate di strutture dedicate: task force che agiscono da punto di contatto tra le stesse ammini-
strazioni e il Servizio centrale per il Pnrr, quello che si è insediato al ministero dell’Economia, presso la Ra-
gioneria, con il compito di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano. 
Però, la realizzazione concreta degli interventi viene assegnata a soggetti diversi, molto spesso i Comuni e gli 

altri enti territoriali, o in alcuni casi altri organismi pubblici o privati, come i soggetti gestori delle infrastrut-
ture idriche, le Autorità di sistema portuale, i soggetti competenti per le Zone economiche speciali. 
Anche in questo caso si è assistito al proliferare a livello territoriale di strutture per l’attuazione degli inter-

venti. Entro dicembre scorso tutte le amministrazioni hanno potuto sottoscrivere convenzioni con società a 
prevalente partecipazione pubblica che potessero affiancarle.
 Inoltre le stesse amministrazioni sono state chiamate, nella prima fase del piano, a fare specifica richiesta di 

figure professionali: esperti ingegneri e architetti, con particolari conoscenze in materia di appalti pubblici.
 Con riguardo alle assunzioni, a livello locale è stato predisposto l’ingresso di almeno 3 mila 367 unità ripar-

tite tra professionisti ed esperti (mille), il concorso Coesione Sud (2 mila 22), specificatamente per il Mezzo-
giorno e Segretari comunali e provinciali (345) per una spesa complessiva di 320,3 milioni.
 Il 40% dell’ammontare stanziato è stato destinato alle Regioni del Mezzogiorno. 
Per il concorso dei mille esperti sono state presentate 61 mila 666 candidature al portale InPa, messo a punto 

dalla Funzione pubblica. 
La selezione si è conclusa e gli esperti stanno raggiungendo le loro destinazioni nelle varie Regioni.
Meno fortuna ha avuto il concorso per selezionare 2 mila 800 funzionari per il Mezzogiorno.
E’ in corso la seconda selezione dopo che la prima si era chiusa con scarsi risultati. 
Altre task force sono state pensate a supporto di specifiche missioni, come il gruppo di lavoro per l’edilizia 

scolastica composto da 80 esperti.
A rafforzare invece le strutture centrali ha pensato il piano straordinario con ulteriori 24 mila 201 assunzioni  

che ha interessato principalmente i ministeri, con prevalenza di quello della Giustizia (22 mila 251).
Risalendo verso le strutture più centrali messe e a disposizione dell’attuazione del Pnrr, s’incontra la task 

force creata da Cassa depositi e prestiti  .
La Cassa si è vista assegnare direttamente l’attuazione di sei progetti del Pnrr per un valore di 3,3 miliardi 

di euro di investimenti.
 Inoltre potenzialmente potrebbe anche essere incaricata da altri soggetti attuatori di gestire altre risorse e 

cofinanziare progetti.
Ma il ruolo che ci interessa è la funzione di supporto alle amministrazioni centrali nella creazione dei bandi 

o ai soggetti attuatori nella presentazione dei progetti. Risale al 24 gennaio scorso la circolare inviata dal Mef  
a tutte le amministrazioni centrali e locali perché si avvalgano dell’assistenza tecnica di Cdp.
Con un ruolo ancora diverso, è entrata in campo anche l’Agenzia del Demanio, specializzata nella riquali-

ficazione del patrimonio immobiliare pubblico.
 La Struttura per la Progettazione avrà il ruolo di accompagnare le società della pubblica amministrazione e 

le stazioni appaltanti nella predisposizione di tutte le attività necessarie a una progettazione che non desti 
criticità in sede realizzativa né in termini di tempi, né di costi, inclusa la predisposizione di documenti di in-
dirizzo alla progettazione e l’attività di monitoraggio del progetto e delle fasi realizzative.
 Riprende corpo così quella «centrale unica di progettazione» che il governo Conte I aveva pensato per 

migliorare la progettazione elevandone la qualità.  
Anche la comunicazione ha la sua importanza. 
Già dal novembre scorso sono stati realizzati sul territorio i «Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza», 22 appuntamenti in altrettante città italiane, che si concluderanno a marzo prossimo.
Gli incontri vedono il coinvolgimento di esponenti di governo, esperti e amministratori locali con l’obiettivo 

di mettere a disposizione informazioni utili ai cittadini, alle imprese e agli enti territoriali coinvolti nell’attua-
zione del Piano.
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La comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo

La legge 241/1990 stabilisce il diritto della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti ai 
quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale in adempimento ai principi di cui all’art. 97 Cost. 
di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Lo strumento da utilizzare è quello della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della 
l. 241/1990: “(...) l’avvio del procedimento stesso  è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un 
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi 
diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del pro-
cedimento”.
I destinatari sono individuati dalla norma nei:
· soggetti destinatari diretti del provvedimento finale;
· soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
· soggetti controinteressati, cioè coloro che potrebbero subire un pregiudizio dall’adozione del provvedimen-
to, se individuati o facilmente individuabili.
L’art. 8, come modificato dal d.l. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, prevede che la comunicazione 
deve necessariamente indicare:
l’amministrazione competente;
· l’oggetto del procedimento promosso;
· l’ufficio, il domicilio digitale e la persona Responsabile del procedimento;
· la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’ammini-
strazione;
· nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
· le modalità con le quali, con modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fasci-
colo informatico ed esercitare in via telematica i propri diritti.
La comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata anche nei procedimenti ad iniziativa di par-
te.
L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non è considerata un vizio invalidante 
“l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia il provvedimento tutte le volte in cui l’interessa-
to sia venuto comunque a conoscenza di vicende connotanti l’apertura di un procedimento nei suoi confronti, 
sì da consentire di ritenere raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione” (Cons. Stato, sez. IV, 
17 settembre 2012, n. 4925). Lo scopo della comunicazione di avvio del procedimento, nell’interesse del pri-
vato ma anche della pubblica amministrazione, è quello tutelare il privato nel procedimento amministrativo 
mediante l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati e di fornire all’amministrazione elementi di 
conoscenza utili o indispensabili a una ponderata valutazione dell’interesse pubblico.
 Nel caso in cui le suddette finalità, pur in assenza di formale comunicazione, risultino raggiunte ugualmente, 
l’omissione della comunicazione non è un vizio invalidante.

Responsabilità disciplinare
La violazione prevista dall’art. 59, comma 8, lett. f) del CCNL 21.05.2018 -(“fino a due assenze ingiustificate 
dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale”) si concretizza solo quando i due re-
quisiti citati nella stessa norma (giornata festiva e di riposo settimanale) coesistono?
In merito al quesito posto, è opinione dell’ARAN che i due requisiti espressamente richiamati dall’art. 59, 
comma 8, lett. f  (giornata festiva e di riposo settimanale) non debbano necessariamente coesistere.
Pertanto, si ritiene che la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni 
fino ad un massimo di 6 mesi possa essere comminata anche nel caso in cui la “continuità” delle assenze ingiu-
stificate sia riscontrabile solo con la giornata di riposo settimanale non festivo.
Tale circostanza, si precisa, può verificarsi nei casi in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la 
giornata festiva (come di solito per il personale turnista), secondo la specifica articolazione dell’orario per lo 
stesso adottata.
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Il  Dipartimento della Funzione Pub-
blica ha reso disponibili due nuovi 

pareri in materia di lavoro pubblico:
a-fruizione del congedo bien-
nale per l’assistenza alle 
persone  con  disabilità  di  cui 
all’articolo 42,  comma 5, del 
decreto  legislativo  26  marzo 
2001, n. 151.  
Si richiede un parere circa le moda-
lità di applicazione della normativa 
richiamata in oggetto, e, in partico-
lare, su come debbano essere consi-
derate le giornate del sabato e della 
domenica nel caso di un dipenden-
te civile che chieda di usufruire del 
congedo biennale in modalità fra-
zionata.
   Deve premettersi che sulla que-
stione è intervenuto il Dipartimento 
della funzione pubblica con la Cir-
colare n. 1 del 2012, che, al punto 
3, lett. b), specifica quanto segue: “il 
congedo è fruibile anche in modo 
frazionato (a giorni interi, ma non 
ad ore). 
Affinché non vengano computa-
ti nel periodo di congedo i giorni 
festivi, le domeniche e i sabati (nel 
caso di articolazione dell’orario su 
cinque giorni), è necessario che si 
verifichi l’effettiva ripresa del lavoro 
al termine del periodo di congedo 
richiesto. 
Tali giornate non saranno conteg-
giate nel caso in cui la domanda di 
congedo sia stata presentata dal lu-
nedì al venerdì, se il lunedì succes-
sivo si verifica la ripresa dell’attività 
lavorativa ovvero anche un’assenza 
per malattia del dipendente o del 
figlio. 
Pertanto, due differenti frazioni di 
congedo straordinario intervallate 
da un periodo di ferie o altro tipo 
di congedo, debbono comprende-

re ai fini del calcolo del numero di 
giorni riconoscibili come congedo 
straordinario anche i giorni festivi 
e i sabati (per l’articolazione su cin-
que giorni) cadenti subito prima o 
subito dopo le ferie o altri congedi 
o permessi”. 
In linea generale, quindi, se il con-
gedo straordinario viene fruito in 
modalità continuativa o fraziona-
ta, i giorni festivi o non lavorativi, 
ricadenti nel periodo di fruizione, 
vengono computati come giorni di 
congedo straordinario. 
Se, invece, al congedo fa seguito la 
ripresa del servizio, gli stessi giorni 
vanno esclusi dal computo.
Lo stesso effetto si verifica nel caso 
in cui il dipendente non rientri in 
ufficio per motivi di malattia pro-
pria o del figlio.
 Pertanto, se nel giorno program-
mato di ripresa dell’attività lavora-
tiva viene certificata un’assenza per 
malattia, il sabato e la domenica 
precedenti all’assenza non dovran-
no essere conteggiati nel computo 
dei giorni fruiti per congedo straor-
dinario. 
Si precisa che la programmazione 
dei permessi e dei congedi, come 
prevista dai CCNL di comparto, 
rappresenta uno strumento fina-
lizzato a conciliare le esigenze di 
funzionalità e di organizzazione 
dell’attività amministrativa con 
quelle private e personali del la-
voratore, in modo da garantire in 
via prioritaria il diritto alla salute e 
all’assistenza del disabile.
  Quindi nell’ottica di tale bilancia-
mento di interessi, la  programma-
zione va presa nella dovuta conside-

razione ai fini di eliminare il disagio 
organizzativo scaturente dalle as-
senze sistematiche dal servizio, che 
sembrano giustificare l’utilizzo, da 
parte dell’Amministrazione, di ogni 
possibile strumento nell’esercizio 
dei propri poteri datoriali, volti a 
tutelare le esigenze di funzionalità 
dell’Amministrazione stessa, come 
ad esempio, la modifica dell’arti-
colazione dell’orario di lavoro del 
dipendente in argomento.  
b-risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro per rag-
giungimento  dei  requisiti 
contributivi per l’accesso alla 
pensione anticipata. 
Si chiede un parere circa la possi-
bilità di procedere alla risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro 
con una dipendente che ha matu-
rato i requisiti contributivi per l’ac-
cesso alla pensione anticipata.
In particolare, si rappresenta che la 
dipendente ha un’età anagrafica di 
60 anni ed ha maturato i 41 anni e 
10 mesi di contribuzione necessaria 
per il conseguimento del diritto alla 
pensione anticipata.
  La disciplina della risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro 
è contenuta nell’articolo 72, com-
ma 11, del decreto legge 25 giu-
gno 20081, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 e consente 
alle amministrazioni, con decisione 
motivata in riferimento alle esigen-
ze organizzative e senza pregiudi-
zio per la funzionale erogazione dei 
servizi, di operare una risoluzione 
del contratto individuale di lavoro 
con quei dipendenti, anche dirigen-
ti, che abbiano maturato il diritto 
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alla pensione anticipata, a prescin-
dere dall’età anagrafica. 
In questo ambito, gli orientamenti 
applicativi dello scrivente Diparti-
mento, riferiti alle modifiche che il 
citato articolo 72 ha subito nel tem-
po, si sono espressi nel senso che 
l’amministrazione, prima di proce-
dere all’applicazione di questo isti-
tuto, deve adottare criteri generali, 
calibrati a seconda delle proprie 
esigenze, in modo da seguire una li-
nea di condotta coerente ed evitare 
comportamenti che conducano a 
scelte contraddittorie. 
Tali criteri possono configurarsi 
come atto di indirizzo generale e 
tra di essi può ri-
entrare anche l’esi-
genza di riorganiz-
zazione funzionale 
o la razionalizza-
zione degli assetti 
organizzativi. 
Inoltre, deve rile-
varsi che, a seguito 
della riforma del 
sistema pensioni-
stico operata dal 
decreto legge 6 di-
cembre 2011, con-
vertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, con cui 
è stata generalizzata l’applicazione 
del sistema contributivo per le an-
zianità maturate successivamente 
al 1° gennaio 2012, non è più at-
tuale il concetto di “anzianità mas-
sima contributiva”. 
Il conseguimento da parte dei di-
pendenti del requisito contributivo 
utile per l’accesso alla pensione an-
ticipata non si configura come un 
“limite massimo”, bensì come un 
requisito necessario alla maturazio-
ne del diritto stesso. 
Il dipendente resta soggetto al solo 
limite di età anagrafica per la per-

manenza in servizio, relativo all’or-
dinamento di appartenenza (65 
anni per la generalità dei dipenden-
ti pubblici) e, se consegue il diritto 
all’accesso alla pensione anticipata 
ad un’età inferiore, può scegliere di: 
a- esercitare tale diritto chiedendo 
la cessazione del rapporto di lavoro; 
b- permanere in servizio fino all’età 
di 65 anni, momento in cui l’am-
ministrazione dovrà far cessare il 
rapporto di lavoro d’ufficio per rag-
giunti limiti di età.
 Su queste basi, il legislatore ha 
confermato e chiarito nella dispo-
sizione contenuta nel citato articolo 
72, comma 11, la necessità che la 

decisione sia motivata con riferi-
mento alle esigenze organizzative 
e ai criteri di scelta applicati e, in 
questo senso, gli orientamenti dello 
scrivente Dipartimento hanno for-
nito le indicazioni applicative. 
Tanto premesso, il presupposto per 
l’esercizio del potere unilaterale di 
risoluzione è riferito agli anni di 
anzianità contributiva necessari al 
dipendente per maturare il diritto 
alla pensione anticipata.
L’amministrazione, nell’individua-
re la data di effettiva cessazione, 
deve, peraltro, tenere conto del 
regime delle decorrenze, come di-

sciplinato dall’articolo 24, comma 
10, del decreto legge 6 dicembre 
20114, n. 201, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che individua una fi-
nestra mobile applicabile di 3 mesi. 
Durante questo periodo il rapporto 
di lavoro prosegue e cessa effettiva-
mente al conseguimento del dirit-
to alla decorrenza del trattamento 
pensionistico, ossia una volta che il 
dipendente abbia scontato i 3 mesi 
di finestra.
 In ultimo, con riferimento all’età 
anagrafica a partire dalla quale 
l’amministrazione può esercitare 
l’istituto della risoluzione unilatera-

le, si rappresenta 
che le penalizza-
zioni percentuali 
sull’importo della 
pensione, inizial-
mente previste 
dallo stesso arti-
colo 24 del citato 
decreto legge n. 
201 del 2011 per i 
soggetti che acce-
devano alla pen-
sione anticipata 
prima dei 62 anni 
di età, sono state 

disapplicate dall’articolo 1, comma 
194, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232. 
Tale indicazione legislativa, ai fini 
dell’applicazione della risoluzione 
unilaterale, consente all’ammini-
strazione di esercitare questo istitu-
to a prescindere dall’età anagrafica, 
fermo restando, come sopra detto, 
il regime delle decorrenze, poiché 
la disposizione del citato comma 
194 fa venir meno il pregiudizio 
economico che si sarebbe potuto 
configurare per il dipendente con 
età inferiore ai 62 anni nel caso 
l’amministrazione avesse esercitato 
la potestà unilaterale di recesso.  
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ATTIVAZIONE 

POLIZZA 
ASSICURATIVA 

La copertura assicurativa e la tutela legale 
operano anche per il 2022 con decorrenza 1 
gennaio, sono gratuite e comprese nel costo 
tessera. 
Per la validità della polizza è previsto solo 
che l'iscritto debba essere in regola con il 
pagamento della quota associativa. 
Per attivare la posizione individuale,  
l'iscritto UIL FPL può scaricare il proprio 
certificato assicurativo, valido per l'anno 
2022, eseguendo la procedura prevista sul sito 
www.uilfpl.it (nella sezione assicurazione) 
compilando il form online. 
Completata la procedura di inserimento dati, si 
potrà stampare il proprio certificato 
assicurativo. 

ULTERIORE CONVENZIONE PER 
TUTTI GLI ISCRITTI 

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

 
 
 

OGNI 
GIORNO VICINO 

A TE! 
 

ASSICURAZIONE 
GRATUITA 
ASSOCIATO UIL FPL 

 
 
 
 
 
 
 
RC 
COLPA GRAVE 
COMPRESA 
E GRATUITA 
 
 

 
    

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI 

Comparto Autonomie Locali 
Assicurazione UNIPOL 

RC Colpa Grave per tutti i Dipendenti 

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

 
 
 

PER TUTTO IL PERSONALE 
DELLE CATEGORIE A-B-C-D 

(ANCHE CON PO) 
COMPARTO REGIONI 
ED AUTONOMIE LOCALI 

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

 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE GRATUITA 
COMPRESA NEL 

COSTO TESSERA 
2022 

Vai su: www.uilfpl.it e 
Scarica il TUO certificato! 

  NESSUNA FRANCHIGIA  
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Futuro ingresso stabile negli or-
ganici degli enti locali per i dipen-
denti assunti a tempo determina-
to con lo scopo di attuare il Pnrr. 
L’articolo 31-bis del d.l. 
152/2021, convertito in legge 
233/2021 ha anche quella di 
omogeneizzare il più possibile il 
trattamento del personale assun-
to dai comuni per attuare il Pnrr 
con quello in termini generali 
previsto per le amministrazioni 
dello Stato.
 Il comma 4 del citato articolo 31-
bis in primo luogo, prevede che 
per le assunzioni a tempo deter-
minato finalizzate all’attuazione 
del Pnrr i comuni possono appli-
care quanto previsto dall’articolo 
1, comma 3, del d.l. 80/2021, 
convertito in legge 113/2021.
 Si tratta della possibilità di valo-
rizzare l’esperienza professionale 
maturata nei rapporti di lavoro a 
tempo determinato con l’introdu-
zione nei bandi di concorso per il 
reclutamento di personale a tem-
po indeterminato, di una riserva 
di posti non superiore al 40 per 
cento, destinata al personale as-
sunto con contratto a termine per 
il Pnrr che, alla data di pubblica-
zione del bando, abbia svolto ser-
vizio per almeno trentasei mesi. 

L’articolo 31-bis consente di in-
staurare sin dall’origine rapporti 
di lavoro a tempo determinato di 
durata superiore ai 36 mesi e co-
munque con scadenza non supe-
riore al 31 dicembre 2026.  
Anche per gli enti locali si apre la 
possibilità di stabilizzare i dipen-
denti per una percentuale interes-
sante, pari al 40%; simmetrica-
mente, tali prospettive si rivelano 
interessanti anche per chi intenda 
partecipare alle procedure di re-
clutamento, visto che sono ele-
vate le probabilità di proseguire 
l’attività lavorativa con un’assun-
zione a tempo indeterminato. 
In secondo luogo, l’articolo 31-
bis consente di applicare quanto 
prevede l’articolo 3-bis del d.l. 
80/2021. 
Ciò permette agli enti locali di 
dare vita al reclutamento dei di-
pendenti da assumere per l’at-
tuazione del Pnrr col sistema di 
una selezione preventiva, finaliz-
zata ad inserire gli aspiranti in 
un elenco distinto per vari profili 
professionali.
 Il rapporto di lavoro, in questo 
modo, viene successivamente co-
stituito, da parte degli enti loca-
li, attingendo alle graduatorie di 
questi “idonei” interpellando gli 

idonei in ordine di graduatoria.
 Se più idonei manifestino l’in-
teresse all’assunzione, il singolo 
ente potrà selezionare il candida-
to da assumere, con le procedure 
semplificate previste dall’articolo 
10 del d.l. 44/2021.
 Infine, l’articolo 31-bis consente 
espressamente anche di applicare 
l’articolo 3-ter del d.l. 80/2021.
Tale norma ha modificato l’arti-
colo 9, comma 1-quinquies, del 
d.l. 113/2016, convertito in legge 
160/2016, per consentire che le 
assunzioni di personale a tempo 
determinato necessarie a garan-
tire l’attuazione del Pnrr, nonché 
l’esercizio delle funzioni di prote-
zione civile, di polizia locale, di 
istruzione pubblica, inclusi i ser-
vizi, e del settore sociale, purché 
disposte nel rispetto dei limiti di 
spesa previsti dalla normativa vi-
gente in materia.
Si possano disporre anche in caso 
di approvazione dei bilanci, dei 
rendiconti e del bilancio consoli-
dato, oltre i termini di legge e di 
mancato invio, entro trenta gior-
ni dal termine previsto per l’ap-
provazione, dei relativi dati alla 
banca dati delle p.a.

Categorie protette e obbligo di assunzione
A fronte della richiesta di un candidato appartenente alle categorie protette , risultato idoneo a un concorso 
pubblico, che rivendichi il proprio peculiare status soggettivo, l’Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove 
si verifichi la triplice condizione dell’essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie previste per 
legge, calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della 
disponibilità di altri posti di analogo profilo (cioè, della non unicità di quello messo a concorso), nonché della 
assenza di limiti all’assunzione nell’anno di riferimento. 
È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 524/2022 nella quale ha circostanziato le regole 
di assunzione del riservatario.

Assunti Pnrr - possibili 
stabilizzazioni
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Patologie croniche che danno 
diritto al lavoro agile

Nella G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio è 
stato pubblicato il D.M. 4 febbraio 
2022, di  individuazione delle pato-
logie croniche con scarso compenso 
clinico e con particolare connota-
zione di gravita’, in presenza delle 
quali, fino al 28 febbraio 2022, la 
prestazione lavorativa e’ normal-
mente svolta in modalità agile. 
L’art.1 del D.M. ai fini dell’appli-
cazione dell’art.  17, comma 2, del 
decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 
221, con il  presente provvedimento 
sono individuate le seguenti patolo-
gie e condizioni: 
    a) indipendentemente dallo stato 
vaccinale: 
      a.1)  pazienti  con  marcata  com-
promissione   della   risposta immu-
nitaria: trapianto di organo solido 
in terapia immunosoppressiva; 
trapianto di cellule staminali ema-
topoietiche (entro due anni dal  tra-
pianto  o  in  terapia  immunosop-
pressiva  per  malattia  del trapianto 

contro l’ospite cronica);  attesa di 
trapianto d’organo;   terapie a base 
di cellule T esprimenti un Recet-
tore Chimerico Antigenico (cellule 
CAR-T);  patologia oncologica o 
onco-ematologica  in  trattamento  
con farmaci immunosoppressivi, 
mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  
mesi dalla sospensione delle cure;  
immunodeficienze  primitive  (es.   
sindrome   di   DiGeorge, sindrome 
di Wiskott-Aldrich, immunodefi-
cienza comune variabile etc.);   im-
munodeficienze secondarie a trat-
tamento farmacologico  (es: terapia  
corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  
protratta  nel  tempo, farmaci im-
munosoppressori, farmaci biologici  
con  rilevante  impatto sulla funzio-
nalità del sistema immunitario etc.);    
dialisi e insufficienza renale croni-
ca grave;   pregressa splenectomia; 
sindrome da immunodeficienza ac-
quisita (AIDS) con  conta  dei linfo-
citi T CD4+ < 200cellule/µl o sulla 

base di giudizio clinico; 
      a.2)  pazienti  che  presentino  tre  
o  piu’  delle   seguenti condizioni 
patologiche:  cardiopatia ischemi-
ca;  fibrillazione atriale;  scompen-
so cardiaco;  ictus;  diabete melli-
to;   bronco-pneumopatia ostruttiva 
cronica;   epatite cronica;  obesità; 
    b) la contemporanea presenza di 
esenzione alla  vaccinazione  per 
motivi sanitari e almeno una delle 
seguenti condizioni:  eta’ >60 anni;  
condizioni  di  cui  all’allegato  2  
della   circolare   della Direzione 
generale della prevenzione sanita-
ria  del  Ministero  della salute n. 
45886 dell’8 ottobre 2021 citata in 
premessa. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  l’e-
sistenza  delle  patologie  e condi-
zioni di cui al precedente comma e’ 
certificata  dal  medico  di medicina 
generale del lavoratore. 

venerdì 11 e 25 marzo
ore 10.00
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Collocamento obbligatorio disabili
Quando si parla di «collocamento obbligatorio» si fa, riferimento alla previsione della «quota di riser-
va»: la riserva obbligatoria, cioè, di un certo numero di assunzioni a favore delle categorie dei disabili. 
Tale quota d’obbligo è pari a: un disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 ai 35 dipenden-
ti; due disabili per quelli che occupato da 36 a 50 dipendenti; 7% delle assunzioni operate a favore 
dei disabili, più l’1% ai familiari di invalidi e profughi rimpatriati peri datori di lavoro con oltre 50 
dipendenti. 
Con due distinti provvedimenti il ministero del lavoro, nel corso del 2021, ha rivalutato le sanzioni 
legate agli adempimenti del collocamento obbligatorio.
 Il primo provvedimento ha fatto scattare a gennaio la rivalutazione del 10,6% delle sanzioni a coper-
tura di un periodo di 11 anni (cioè da gennaio 2010 a dicembre 2020), durante i quali gli importi non 
sono mai stati aggiornati, nonostante l’obbligo di legge di rivalutarli ogni cinque anni. 
È la terza volta che gli importi vengono aggiornati in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999.
L’adeguamento del primo decreto riguarda la sanzione di uno dei principali adempimenti sul collo-
camento dei disabili: la presentazione del «prospetto informativo», da fare annualmente.
L’adempimento va fatto entro il 31 gennaio da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e consiste 
nell’invio di un prospetto relativo alle assunzioni dei disabili effettuate alla data 31 dicembre dell’an-
no precedente. 
 Nel prospetto occorre indicare, tra l’altro, i dipendenti in forza; numero e nominativi dei lavoratori 
computabili nella «quota di riserva»; eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale catego-
ria di lavoratori. 
Il prospetto va inviato ogni anno solo se, rispetto all’ultimo invio, ci siano stati cambiamenti nella 
situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge 
Il datore di lavoro che non provvede è soggetto alla sanzione pari a 635,11 euro fino al 31 dicembre 
2021, maggiorata di altri 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. 
Dal 1° gennaio la sanzione è passata alla misura di 702,43 euro e la maggiorazione a 34,02 euro.
  Il secondo provvedimento ha provveduto all’adeguamento della sanzione relativa al caso di mancata 
copertura della quota d’obbligo. 
  Se l’attività è faticosa, pericolosa, con particolari modalità di svolgimento, il datore di lavoro con 
più di 35 dipendenti può chiedere il parziale esonero dall’obbligo di assunzione disabili, cioè nel 60% 
della quota di riserva.
  In tal caso, però, il datore di lavoro è tenuto a versare un «contributo esonerativo» pari, fino al 31 
dicembre 2021, a 30,64 euro per ciascun disabile non assunto e per giorno lavorativo (5 per la setti-
mana corta, altrimenti 6 giorni) e salito a 39,21 euroa partire dal 1° gennaio 2022. 
Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l’ob-
bligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, fino al 
31 dicembre 2021, pari a 153,20 euro al giorno per ogni disabile non assunto (cioè pari a cinque volte 
il contributo esonerativo) e salita a 196,05 euro dal 1° gennaio 2022. 

Irap negli incentivi per Imu e Tari
La Corte dei conti Lombardia, nella delibera n. 3/2022/PAR, ha confermato  che «gli accantonamenti per 
la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’Imu e 
alla Tari previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 e degli incentivi previsti dall’articolo 113 
del Dlgs 50/2016, da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere 
determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano 
sull’ente a titolo di Irap.
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Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e 
di guarigione sui luoghi di lavoro per i soggetti con 

età pari o superiore ai 50 anni
Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori con età pari o superiore ai 50 anni 
di età, soggetti all’obbligo vaccinale già a decorrere dal 1° febbraio 2022 come disposto dall’art. 1, 
comma 1, del D.L. n. 1/2022 (nuovo art. 4-quater D.L. 44/2021), per l’accesso ai luoghi di lavoro 
avranno l’obbligo di possedere e di esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di 
guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. n. 52/2021 (Green pass “rafforzato”).
   Le disposizioni possono essere così sintetizzate:  Sono destinatati del nuovo obbligo i seguenti sog-
getti indicati all’art. 9-quinques, commi 1 e 2, D.L. n. 52/2021, che abbiano compiuto 50 anni di 
età o che compiranno il 50° anno di età dal 15 febbraio al 15 giugno 2022: personale delle ammini-
strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, personale di cui all’art. 3 del 
medesimo decreto legislativo  
Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui viene svolta l’attività lavorativa, è fatto obbligo da parte 
dei soggetti sopra elencati di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di 
vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. n. 52/2021 (Green 
pass “rafforzato”). 
Non sarà possibile, per tale tipologia di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un 
green pass rilasciato per l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al 
virus SARS-CoV-2. 
Sono esentati dal possedere ed esibire il Green pass “rafforzato” i soggetti nei confronti dei quali 
l’art. 4-quater, comma 2, del D.L. n. 44/2021 esclude l’obbligo vaccinale, ovvero in caso di accertato 
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico 
di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero 
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2;
 In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 
L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile 
prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. 
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti inte-
ressati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio 
di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
 I datori di lavoro pubblici di cui all’art. 9-quinques del D.L. n. 52/2021 sono tenuti a verificare il 
rispetto delle predette prescrizioni nei confronti dei propri lavoratori cinquantenni sottoposti all’ob-
bligo di vaccinazione. 
La verifica del possesso del Green pass “rafforzato” è effettuata sia dal responsabile dell’amministra-
zione, in cui gli stessi prestano la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, che dai 
rispettivi datori di lavoro. 
Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione  sono effettuate con le 
modalità indicate dall’art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021.
 Possano estendersi le stesse misure organizzative adottate dall’Ente per il controllo del Grenn pass 
“base” per tutti i lavoratori, opportunamente adeguate alle nuove necessità. 

 La Corte dei conti Lombardia ha confermato con la delibera n. 12/2022/PAR  che, giustamente, sono inde-
rogabili e di stretta applicazione le previsioni speciali dell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 (convertito in 
legge 58/2019) – valido per i Comuni fino a 5mila abitanti – e dell’articolo 32, comma 5, del Tuel, che limitano 
espressamente la facoltà di cessione solo ed esclusivamente in favore delle unioni di Comuni.

Non è possibile cedere capacità assunzionali dai Comuni 
ad altri enti, se non alle unioni
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Tassazione separata degli arretrati
 La tassazione separata degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente non spetta qualora il ritardo nel paga-
mento sia fisiologico rispetto alla natura dell’emolumento stesso. 
La stessa compete ogni qualvolta il ritardo non dipenda da accordi strumentali delle parti, volti a sottrarre le 
retribuzioni all’imposizione ordinaria.
 La conferma è contenuta nell’ordinanza n. 3925/2022  della Cassazione. 
In base all’articolo 17, lettera a), del Tuir, la tassazione separata si applica in presenza di due tipologie di cause. 
La prima quando il titolo giuridico viene ad esistenza in un anno diverso da quello di maturazione dell’emolu-
mento. 
Se il titolo giuridico è riconducibile a una legge, a una sentenza, a un atto amministrativo o a un contratto 
collettivo (anche se decentrato, risposta 223/2021 delle Entrate), il ritardo nel pagamento dà sempre diritto 
all’applicazione separata dell’Irpef, senza che le Entrate possano in alcun modo sindacare le ragioni del ritardo. 
La seconda categoria di eventi è di tipo residuale e si realizza per altre cause non dipendenti dalla volontà delle 
parti. 
 I giudice di legittimità  afferma  che sono tali le situazioni in cui è da escludere che il ritardo nel pagamento sia 
dipeso da una volontà strumentale delle parti, finalizzata esclusivamente ad avvalersi del beneficio in questione. 
Per esempio un ritardo derivante da guasti del sistema gestionale delle paghe o dall’assenza temporanea del 
responsabile del servizio o dall’introduzione di un nuovo gestionale possono senz’altro legittimare l’istituto in 
esame. 
Se si guarda invece alla prassi delle Entrate, si riscontrano esempi decisamente più “traumatici”, quale ad 
esempio il blocco degli stipendi determinato dallo stato di dissesto del datore di lavoro (circolare 23/E/1997). 
 Le aperture in questo senso si sono già registrate nel comparto degli enti pubblici, laddove è stato precisato che 
l’applicazione separata dell’Irpef  compete ogni qualvolta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni eccede la 
tempistica fisiologica dell’ente (risposta 151/2017). 
Nella pronuncia suddetta, inoltre, la Corte osserva che non può mai aversi tassazione separata qualora il pa-
gamento dell’emolumento richieda per sua natura lo slittamento all’anno successivo a quello di competenza. 
Si pensi al caso classico della produttività che normalmente si calcola solo a consuntivo dell’anno e dunque non 
può che avvenire dopo il 12 gennaio dell’anno seguente.
 In casi come questi, l’Irpef  segue l’ordinario criterio della progressività.  

Niente delega per controllare 
il green pass agli utenti

Non occorre una delega specifica ai dipendenti pubblici incaricati della verifica del green pass necessario agli 
utenti per l’accesso agli uffici. 
La verifica del green pass per gli utenti è disposta dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.l. 52/2021 convertito 
in legge 87/2021, e successive modificazioni, ai sensi del quale: «fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusiva-
mente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso 
ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale: (omissis) b) pubblici uffici (omissis)”. 
E’ una norma ben diversa da quella che regola la verifica nei riguardi dei dipendenti (articolo 9-quinquies del 
d.l. 52/2021): è esclusivamente per questa che la normativa, completata dal dpcm 12.10.2021, ha stabilito che 
a farsene carico dovessero essere i dirigenti nella qualità di datori di lavoro, prevedendo la possibilità di una 
delega di funzioni ad altri soggetti.
 Completamente diverse sono la situazione e la normativa relativa alla verifica del green pass nei confronti degli 
utenti. 
Tale verifica non si inserisce nell’ambito della gestione di un rapporto di lavoro, ma è uno specifico adempimen-
to imposto dalla legge agli uffici pubblici, che ciascun dipendente deve assicurare, non occorrendo allo scopo 
nessuna delega: basta una semplicissima disposizione di servizio, anche solo verbale. 
D’altra parte, si applica l’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 - Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a mente del quale alla verifica sono deputati i pubblici ufficiali nell’e-
sercizio delle relative funzioni, quali sono i dipendenti pubblici che curano l’ingresso degli utenti.  
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 Potenziamento servizi sociali - Istruzioni 
operative per l’accesso al contributo ai sensi 

dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n. 178
La Legge 178/2020 (Legge di bilancio 
per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e 
seguenti, ha disposto il potenziamento del 
sistema dei servizi sociali comunali attra-
verso l’erogazione di un contributo eco-
nomico riconosciuto agli Ambiti sociali 
territoriali (ATS) in ragione del numero di 
assistenti sociali impiegati in proporzione 
alla popolazione residente. 
L’obiettivo è il raggiungimento di un livel-
lo essenziale delle prestazioni di assistenza 
sociale definito da un operatore ogni 5.000 
abitanti e di un ulteriore obiettivo di ser-
vizio definito da un operatore ogni 4.000 
abitanti.
 Il contributo è così determinato: 
a) 40.000 euro annui per ogni assistente 
sociale assunto a tempo indeterminato 
dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne 
fanno parte, in termini di equivalente a 
tempo pieno, in numero eccedente il rap-
porto di 1 a 6.500 abitanti e fino al rag-
giungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 b) 20.000 euro annui per ogni assistente 
sociale assunto in numero eccedente il rap-
porto di 1 a 5.000 abitanti e fino al rag-
giungimento del rapporto di 1 a 4.000.
 Per definire il contributo spettante a cia-
scun Comune/Ambito, il comma 798 del-
la legge di Bilancio sopra citata, stabilisce 
che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 
febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche 
per conto dei Comuni appartenenti allo 
stesso, un prospetto riassuntivo al Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
A tal fine si trasmettono le istruzioni ope-
rative e due fogli di calcolo excel, uno per i 
dati relativi al 2021 e uno per i dati previsi-
vi del 2022, di ausilio ai Comuni ai fini del 
calcolo del numero di dipendenti in termi-
ni di equivalenti a tempo pieno.
  I Comuni, avvalendosi della scheda al-
legata alle istruzioni, dovranno inviare 
all’Ambito di appartenenza i dati relativi al 
numero di assistenti sociali assunti a tempo 
indeterminato in servizio nel precedente 
anno (2021) e la previsione relativa all’an-
no corrente (2022). 
  Gli Ambiti, una volta raccolti i dati com-
plessivi, li inseriranno nella piattaforma 
SIOSS (Sistema informativo dell’offerta 
dei servizi sociali).  
 SI RIPORTANO DI SEGUITO UNA 
SINTESI DI RISPOSTE CHE IL MI-
NISTERO HA FORNITO AI TANTI 
QUESITI ( FAQ)    
1-qualora l’Ente Comunale non rag-
giunga i requisiti richiesti per otte-
nere il Contributo, in quali sanzioni 
incorre e a partire da quando?
  Ai fini del rispetto del livello essenziale, 
ciascun Comune può avvalersi di persona-
le interno o esterno, anche assunto a tem-
po determinato. 
Il contributo è, invece, erogato con riferi-
mento al solo personale assunto a tempo 

indeterminato, eccedente le soglie previste.
 Nel caso in cui nell’Ambito territoriale 
sociale di appartenenza del Comune non 
si siano ancora realizzate le condizioni mi-
nime per l’accesso a contributo (consistenti 
nel superamento della soglia di 1 assisten-
te sociale assunto a tempo indeterminato 
ogni 6.500 abitanti) non si configura alcu-
na inadempienza, né è pertanto prevista 
alcuna sanzione.
 Le disposizioni di cui all’art. 1 c.797 e ss. 
della Legge di Bilancio 2021 sono sem-
mai finalizzate a promuovere e sostenere 
l’assunzione a tempo indeterminato di 
assistenti sociali da parte degli enti lo-
cali titolari delle funzioni sociali cui alla 
L.328/2000 in funzione del raggiungi-
mento di un livello essenziale delle pre-
stazioni di assistenza sociale professionale 
pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti 
su tutto il territorio nazionale. 
A tale finalità possono concorrere le risor-
se che l’articolo 1, comma 791 della legge 
di bilancio 2021 dedica al rafforzamento 
del fondo di solidarietà comunale per lo 
sviluppo e l’ampliamento dei servizi sociali 
comunali svolti in forma singola o associa-
ta.
 Per quanto riguarda il rispetto del livel-
lo essenziale delle prestazioni, si eviden-
zia che lo stesso articolo 1 della legge n. 
178/2020, ai commi 791-794, ha stanzia-
to ulteriori risorse per il rafforzamento dei 
servizi sociali territoriali, attraverso un’in-
tegrazione del fondo di solidarietà comu-
nale di 215 milioni nel 2021, in crescita 
fino a 651 dal 2030. 
Le risorse sono destinate ai comuni delle 
regioni a statuto ordinario. 
Al riguardo la legge di bilancio 2022 (leg-
ge 234/2022) ha introdotto importanti 
novità (cfr. articolo 1, comma 449, lettera 
dquinquies della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232). 
Il riparto delle citate risorse è stabilito an-
che in osservanza dell’obiettivo di servizio, 
da raggiungere entro il 2026, di un rappor-
to tra assistenti sociali impiegati nei servizi 
sociali territoriali e popolazione residente 
pari a 1 a 6.500. 
 Si evidenzia inoltre che l’articolo 1, com-
ma 801 della citata legge 178/2020, come 
modificato dalla legge di bilancio 2022, 
stabilisce sotto alcune condizioni di dero-
gare ai vincoli di contenimento della spesa 
di personale per le assunzioni di assisten-
ti sociali, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, effettuate a valere su una 
delle due citate fonti di finanziamento (di 
cui ai commi 792 e 797).
2-Qualora  in  un  Ente  Comunale  il 
numero di assistenti sociali a tempo 
indeterminato sia nel 2021 che nel 
2022 rischia di essere inferiore alla 
percentuale richiesta per ottenere il 
Contributo, è possibile stabilizzare 

il personale assunto con contratti a 
tempo determinato nel 2021 per po-
ter ottenere il contributo nelle pros-
sime annualità?
Nell’evidenziare che il  calcolo è effettuato 
con riferimento all’intero Ambito terri-
toriale sociale, e non al singolo Comune, 
confermiamo che si può senz’altro pro-
cedere alla stabilizzazione del personale 
con qualifica di assistente sociale assunto 
a tempo determinato nel 2021 in funzione 
del superamento del rapporto di 1 a 6.500 
e del conseguente accesso al contributo 
nelle prossime annualità.
3-Ai fini del  calcolo, devono essere 
considerati tutti gli assistenti so-
ciali  effettivamente  impiegati  nei 
servizi sociali svolti nel territorio 
dell’Ambito Territoriale e nella loro 
organizzazione e pianificazione as-
sunti a tempo indeterminato.  
  Fa  differenza  la  modalità  di  as-
sunzione degli assistenti sociali 
in questi enti? Devono aver fatto il 
concorso  come da pubblica ammi-
nistrazione?
Gli assistenti sociali da computare ai fini 
del calcolo sono tutti quelli effettivamen-
te impiegati nei servizi sociali dell’Ambito 
territoriale sociale assunti a tempo indeter-
minato dai Comuni, le Unioni di Comuni 
e le Comunità montane che ne fanno par-
te, o da uno dei seguenti enti, a cui parte-
cipino o di cui si avvalgano i sopra elencati 
enti territoriali ai fini dell’esercizio delle 
funzioni sociali di propria competenza isti-
tuzionale:
 1- Azienda Speciale ovvero Azienda Ser-
vizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del 
D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del 
Comune)
 2- Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. 
Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del 
Comune) 
 3- Consorzi per la gestione di servizi so-
cioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. 
Lgs. 267/2000) 
4- Società della Salute (Azienda consortile 
riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000)
 5 Azienda Speciale Consortile Servi-
zi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 
267/2000 
6 Comune capofila, in caso di convenzio-
ne associativa di cui all’art. 30 del D. Lgs. 
267/2000) 
Non possono pertanto essere computati 
assistenti sociali eventualmente assunti da 
questi enti con contratto diverso da quello 
a tempo indeterminato.
 Le modalità di reclutamento del perso-
nale a cui possono ricorrere i suddetti enti 
sono di norma disciplinate dalla legge. 
Pertanto, purché conformi con le dispo-
sizioni normative vigenti in materia, le 
modalità adottate o previste dagli enti me-
desimi ai fini del reclutamento del perso-
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nale (concorso, scorrimento di graduatorie 
esistenti, mobilità, ricorso all’istituto del 
comando, del distacco, ecc.) non rilevano, 
a condizione che il personale sia assunto 
direttamente da uno dei suddetti enti e 
pertanto figuri tra i suoi dipendenti, ov-
vero a tutti gli effetti inserito nell’organico 
dell’ente o, eventualmente, in distacco o in 
comando presso l’ente medesimo.
4-Il personale dei servizi sociali 
dell’Ambito  è  assunto  da  una  coo-
perativa  sociale  e  non  dall’Ambito 
stesso. Si può accedere al contribu-
to previsto dall’art 1 c. 797 804 L. 
178/2020?
No, ai fini dell’accesso a contributo rile-
vano esclusivamente gli assistenti sociali 
impiegati nei servizi sociali dell’ambito, 
assunti a tempo indeterminato. 
 La finalità della norma, infatti, non è sol-
tanto quella di promuovere e incentivare 
il raggiungimento di un livello essenziale 
delle prestazioni di assistenza sociale di 
base pari a un operatore ogni 5.000 abi-
tanti, ma anche di raggiungere tale obietti-
vo mediante personale assunto stabilmen-
te dagli enti locali titolari delle funzioni 
sociali, al fine di dare continuità al servizio.
 In caso di servizi gestiti mediante appal-
to, invece, il personale reso disponibile per 
l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto 
dipende dall’appaltatore, che ne è a tutti 
gli effetti il datore di lavoro. 
La continuità del servizio dipenderebbe in 
questo caso dalla durata dell’appalto.
5-Per  accedere  al  contributo  viene 
chiesto di fornire anche le previsio-
ni per l’anno corrente sul personale 
a tempo indeterminato (2022). 
Tali dipendenti dovranno essere 
già  previsti  nella  pianta  organica 
dell’ente?
 l’ente dovrà già, ad oggi, prevedere 
per l’anno 2022, concorsi pubblici 
per l’assunzione di tali figure? 
si può inserire una previsione di 
assunzioni per le quali però anco-
ra non è stato previsto un concorso 
pubblico?
 Con particolare riferimento all’annualità 
in corso (2022), dovrà  essere comunica-
ta, a cura dell’Ambito territoriale sociale 
e mediante l’alimentazione degli appositi 
prospetti di calcolo, la quantità, espressa in 
termini di operatori equivalenti a tempo 
pieno, di assistenti sociali assunti a tem-
po indeterminato che si prevede saranno 
impiegati nei servizi di assistenza sociale 
nell’anno in corso.
 Si tratta, pertanto, di dati previsionali, che 
ciascun Ente facente parte dell’Ambito 
territoriale dovrà fornire all’Ambito stesso 
ai fini del caricamento sul SIOSS, tenen-
do conto dei rapporti di lavoro cessanti e 
di quelli che si è programmato di attivare 
nell’anno. 
Tali dati devono trovare di norma rispon-
denza nel Piano triennale del fabbisogno 
di personale 2021-2023 e, nel 2023, in 
sede di determinazione delle somme liqui-
dabili agli ambiti con riferimento al con-
cluso esercizio, saranno confrontati con 
quelli forniti nel prospetto relativo ai dati a 
consuntivo dell’anno precedente. 
In sede di controllo verranno confronta-
ti con i dati a consuntivo 2022 del conto 
annuale del personale che ciascun Ente è 

tenuto a trasmettere al MEF, ai fini della 
verifica della necessaria coerenza.
Ai fini dell’accesso al contributo non è 
dunque necessario che le procedure di 
reclutamento del personale che si preve-
de di assumere siano avviate, è tuttavia 
indispensabile che siano programmate e 
realizzabili entro l’anno, per evitare di sot-
trarre dalla disponibilità del Fondo pover-
tà (oggetto di altro apposito riparto) risorse 
che rimarranno inutilizzate.
6-L’assunzione compiuta da un sin-
golo Comune per proprio conto, al 
di fuori degli accordi del distretto 
socio-sanitario di appartenenza, 
può essere computata ai fini dell’ac-
cesso al contributo?
Nel conteggio debbono essere inclusi tutti 
gli assistenti sociali assunti a tempo inde-
terminato dagli enti facenti parte dell’am-
bito territoriale sociale, che prestino servi-
zio per i servizi sociali dell’ambito stesso. 
Qualora sia soddisfatta questa condizione, 
e dunque l’assistente sociale in questione 
sia effettivamente impiegato nei servizi so-
ciali dell’ambito si potrà senz’altro inclu-
derlo nel conteggio: 1. Segretariato sociale 
2. Servizio Sociale Professionale 3. Fami-
glia - Minori - Anziani autosufficienti 4. 
Persone con disabilità - Non autosufficien-
ti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, 
salute mentale)
Diversamente, nel caso in cui l’assistente 
sociale dipendente a tempo indeterminato 
di uno dei Comuni dell’ambito territoriale 
sia assegnato ad altro settore o comunque 
impiegato per lo svolgimento di funzioni 
non riconducibile ad alcuna delle sopra 
elencate aree di attività (inclusa la loro or-
ganizzazione o programmazione), l’opera-
tore non potrà essere incluso nel computo.
7-Si chiede se le Quote Servizi del 
Fondo Povertà riferite alle annuali-
tà 2018, 2019 e 2020 possano essere 
impiegate  per  assunzioni  di  assi-
stenti sociali a tempo indetermina-
to.
La spesa imputabile all’assunzione di nuo-
vi assistenti sociali da impiegare nei servizi 
sociali per il contrasto della povertà di cui 
all’art. 7 c. 1 del D.lgs n.147/ 2017 ad in-
cremento della dotazione di personale già 
ricompreso nell’organico degli enti gesto-
ri è ammissibile a finanziamento a valere 
sulle risorse della Quota servizi del Fondo 
Povertà indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro.
 Pertanto, purché programmata e finaliz-
zata al conseguimento degli obiettivi di 
rafforzamento dei servizi e degli interventi 
di contrasto della povertà previsti dei Pia-
ni attuativi locali in coerenza con il Piano 
Nazionale, la spesa derivante da eventuali 
nuove assunzioni a tempo indeterminato o 
dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro 
degli assistenti sociali assunti precedente-
mente a tempo determinato o con contrat-
to di lavoro flessibile può essere ammessa a 
finanziamento a valere sulla Quota servizi 
del fondo per la povertà di competenza an-
nuale degli ambiti territoriali sociali.
 Ferma restando l’ammissibilità della sud-
detta spesa, si rileva infine che ogni valuta-
zione inerente alla fattibilità e sostenibilità 
futura dell’operazione di cui trattasi rien-
tra nelle responsabilità e nell’autonomia 
organizzativa e gestionale delle ammini-

strazioni interessate e dovrà trovare pie-
na copertura e garanzie di continuità nei 
Bilanci e negli atti di programmazione 
degli enti datori di lavoro, su cui gravano 
gli oneri stipendiali del personale assunto 
a tempo indeterminato.
8-Il  singolo  comune  interessato  al 
contributo può presentare la relati-
va domanda separatamente rispet-
to all’ambito di appartenenza?
  In coerenza col dettato normativo, ai fini 
dell’accesso al contributo e della sua quan-
tificazione, il calcolo degli assistenti sociali 
assunti a tempo indeterminato ed operanti 
nei servizi sociali del territorio è effettuato 
con riferimento all’intero Ambito territo-
riale sociale, che ne è assegnatario, e non 
con riferimento ai singoli Comuni che lo 
compongono e che concorrono, ciascuno 
con il personale a proprio carico reso di-
sponibile, al raggiungimento delle previste 
soglie. 
Una volta che il contributo sarà ricono-
sciuto all’Ambito, lo stesso potrà essere 
ripartito tra i Comuni che ne fanno parte 
e su cui gravano gli oneri stipendiali degli 
assistenti sociali computati nel calcolo, con 
le modalità previste dal pubblicato D.M. 
n.15 del 4 FAQ aggiornate al 7 febbraio 
2022 17 febbraio 2021, ovvero, ai sensi 
dell’art, 2 c.7 del medesimo Decreto, se-
condo i criteri alternativi eventualmen-
te condivisi ed autonomamente adottati 
dagli enti locali sulla base delle funzioni 
effettivamente svolte da ciascuno e delle 
rispettive capacità assunzionali.
9-Nel nostro Ambito  il Servizio So-
ciale è garantito da Assistenti Socia-
li con contratto a tempo determina-
to con il Comune Capofila. I tredici 
comuni dell’Ambito non hanno nel-
la pianta organica la figura di Assi-
stente Sociali. Possiamo partecipa-
re al finanziamento?
Il contributo è riconosciuto all’Ambito, 
per ogni assistente sociale eccedente la so-
glia base di uno ogni 6.500 abitanti, che sia 
assunto a tempo indeterminato impiegato 
nei servizi dell’ambito medesimo.
Nel caso in esame la totalità degli assi-
stenti sociali impiegati nei servizi sociali 
dell’ambito è assunta a tempo determi-
nato, pertanto con riferimento all’anno 
2022 l’ambito, e con esso i comuni che lo 
compongono, potrà accedere a contributo 
(liquidato nel 2023) unicamente nel caso 
in cui, sulla base delle proprie capacità as-
sunzionali, si trovi nelle condizioni di poter 
prevedere e realizzare le assunzioni a tem-
po indeterminato necessarie a garantire il 
superamento della suddetta soglia base (1-
6.500) entro l’anno corrente.
 In caso contrario l’ambito non potrà acce-
dere a contributo.
 Potrà tuttavia beneficiare del contributo in 
futuro, qualora maturassero le condizioni 
previste per l’accesso, ovvero, le necessarie 
assunzioni a tempo indeterminato fossero 
previste per le annualità successive al 2022.
 Ciò eventualmente, nel rispetto delle mo-
dalità e dei vincoli di Legge, anche attra-
verso la stabilizzazione del personale as-
sunto a tempo determinato o, se presente, 
del personale con qualifica di assistente 
sociale assunto con contratto di lavoro fles-
sibile.



28

La gestione del personale: il dossier 
del Servizio studi della Camera

 Nell’attuale fase emergenziale sono 
ancora in vigore le disposizioni dettate 
dalla Funzione Pubblica. 
Nei concorsi occorre utilizzare gli 
strumenti informatici, la prova scrit-
ta - tranne che per la dirigenza- deve 
essere una sola e la durata dell’esame, 
nella attuale fase di emergenza sanita-
ria, non può essere superiore ad 1 ora. 
Si applica ancora il divieto di conferi-
mento degli incarichi di collaborazio-
ne coordinata e continuativa da parte 
delle PA.
 In tema di mobilità volontaria si conti-
nuano ad applicare le regole introdotte 
dal d.l. n. 90/2014.
Il dossier del Servizio studi della Ca-
mera dei deputati “Concorsi e dota-
zioni organiche nelle PA” riassume 
queste indicazioni.
 Esso riassume (anche se non considera 
le novità dettate dalla Legge di Bilan-
cio 2022) le disposizioni in vigore per la 
definizione delle capacità assunzionali, 
della mobilità, degli incarichi di colla 
borazione, delle stabilizzazioni, della 
validità delle graduatorie concorsuali, 
delle progressioni verticali, dei concor-
si, del tetto al trattamento economico e 
delle valutazioni.
I concorsi pubblici
Con il d.l. n. 44/2021 nei concorsi:
 è previsto l’espletamento di una sola 
prova scritta e di una prova orale; l’u-
tilizzo di strumenti informatici e digi-
tali e, facoltativamente, lo svolgimento 
in videoconferenza della prova orale, 
garantendo l’adozione di soluzioni tec-
niche che ne assicurino la pubblicità, 
l’identificazione dei partecipanti, la si-
curezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità, nel rispetto della norma-
tiva in materia di protezione dei dati 
personali e nel limite delle pertinenti 
risorse disponibili a legislazione vigen-
te.
E’ prevista una fase di valutazione dei 
titoli legalmente riconosciuti, al fine 
dell’ammissione alle successive fasi 
concorsuali, per i concorsi relativi a 
profili qualificati dalle amministrazio-
ni, in sede di bando, ad elevata specia-
lizzazione tecnica. 
Tali titoli devono essere strettamente 
correlati alla natura e alle caratteristi-
che delle posizioni bandite e, con i ti-
toli di servizio e l’eventuale esperienza 
professionale, possono concorrere alla 
formazione del punteggio finale in mi-
sura non superiore a un terzo.
Tali disposizioni si applicano a tutte le 
amministrazioni pubbliche, ivi com-
presi gli enti locali e le regioni.
 Non costituisce una condizione sebbe-
ne è opportuno farlo, per la loro ap-
plicabilità la modifica dei regolamenti 
delle singole amministrazioni. 
E’ previsto espressamente nelle prove 

concorsuali “l’utilizzo di strumenti in-
formatici e digitali”. 
E’ una disposizione che ha un carat-
tere tassativo e che non può, di conse-
guenza, da parte dei singoli enti non 
essere applicata.
 Analogamente, la norma impone che 
per tutti i concorsi, salvo che per la di-
rigenza, si dia corso ad una unica pro-
va scritta.
 Al più si può come suggerisce l’AN-
CI che le amministrazioni possano 
integrare il calendario delle prove, ove 
necessario sulla base dei profili profes-
sionali e ove richiesto dal regolamento 
dell’ente, con la previsione di una pro-
va pratica. 
Le amministrazioni possono, scelta 
che ha un carattere facoltativo, decide-
re lo svolgimento della prova scritta e 
di quella orale a distanza.
 In questi casi occorre garantire il ri-
spetto dei vincoli dettati dallo stesso 
legislatore.
Nella attuale fase di emergenza sanita-
ria per le prove in presenza non si ap-
plica più il limite dei 30 partecipanti a 
sessione e vengono introdotte ulteriori 
regole per garantire lo svolgimento in 
sicurezza delle procedure concorsuali. 
In particolare, si prevede, tra l’altro:
 obbligo per i candidati, anche già vac-
cinati, di produrre, all’atto della prova 
in presenza, la certificazione di un test 
antigenico rapido o molecolare nega-
tivo effettuato nelle 48 ore precedenti; 
durata massima della prova di un’o-
ra; obbligo di indossare mascherine 
FFP2; svolgimento delle prove in sedi 
decentrate a carattere regionale, mini-
mizzando gli spostamenti; percorsi de-
dicati di entrata e di uscita; adeguate 
volumetrie di ricambio d’aria per ogni 
candidato”. 
Queste regole continuano ad essere 
applicabili anche dopo l’entrata in vi-
gore delle norme sul green pass e sul 
green pass rafforzato.
Il dossier ricorda che “gli articoli 5 e 
22, commi 8 e 9, del d.lgs. 75/2017 
hanno introdotto il divieto per le am-
ministrazioni pubbliche di stipulare 
contratti di collaborazione che si con-
cretino in prestazioni di lavoro esclu-
sivamente personali, continuative, con 
modalità di esecuzione organizzate dal 
committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro.
   Esso opera sia come divieto di con-
ferire nuovi incarichi, sia come divieto 
di prorogare quelli esistenti, sia come 
divieto di rinnovo.
 Si deve sottolineare che queste dispo-
sizioni continuano ad essere in vigore 
e, quindi, sono applicabili anche agli 
incarichi di collaborazione per l’attua-
zione del PNRR. 
Nel dossier ci viene infine ricordato 

che non trova comunque applicazione 
la norma (di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo n. 81/2015) che pre-
vede l’automatica applicazione della 
disciplina del lavoro subordinato in 
caso di collaborazioni aventi le suddet-
te caratteristiche.
Viene ricordato in premessa che si 
deve distinguere tra la mobilità volon-
taria tramite passaggio diretto di per-
sonale tra amministrazioni pubbliche 
(articolo 30), la mobilità collettiva (od 
obbligatoria, articoli da 33 a 34-bis) e 
la mobilità intercompartimentale (arti-
colo 29-bis). 
Al fine di favorire i processi di mobilità 
fra i comparti di contrattazione delle 
pubbliche amministrazioni del per-
sonale non dirigenziale (cd. mobilità 
intercompartimentale) il D.P.C.M. 26 
giugno 2015 ha definito la tavola di 
corrispondenza fra i livelli economici 
di inquadramento  relativi ai diversi 
comparti di contrattazione.
 Le amministrazioni ubicate nel territo-
rio dello stesso comune (o a una distan-
za inferiore a 50 chilometri dalla sede 
di prima assegnazione) sono conside-
rate come medesima unità produttiva, 
con la conseguenza che all’interno di 
tale area i dipendenti sono comunque 
tenuti a prestare la loro attività lavora-
tiva, previo accordo tra le amministra-
zioni interessate o anche in assenza di 
accordo, quando sia necessario soppe-
rire a carenze di organico…istituzione 
del portale per l’incontro tra domanda 
e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, 
per le amministrazioni che intendano 
avvalersi della mobilità, della pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale, 
per un periodo minimo di 30 giorni, 
del bando che indica i posti che si in-
tendano coprire.
La materia è stata modificata dal d.l. 
n. 80/2021, che limita i casi in cui tale 
forma di mobilità è subordinata all’as-
senso dell’amministrazione di apparte-
nenza, disponendo che l’assenso rima-
ne necessario qualora ricorra una delle 
seguenti fattispecie.
 Si tratti di posizioni motivatamente 
infungibili; si tratti di personale che 
è stato assunto da meno di tre anni; 
l’amministrazione di appartenenza ab-
bia una carenza di organico superiore 
al 20 per cento nella qualifica corri-
spondente a quella del richiedente.
 Il richiamato articolo 3, comma 7, e 
l’art. 12 del decreto cosiddetto fisca-
le confermano, altresì, la necessità 
dell’assenso per i dipendenti di enti o 
aziende del Servizio sanitario nazio-
nale e degli enti locali con un numero 
di dipendenti a tempo indeterminato 
non superiore a 100.
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Bilanci e tributi locali, rinvio al 31 maggio
 Un nuovo rinvio al 31 maggio del termine per chiudere bilanci preventivi e delibere tributarie, dopo lo slitta-

mento al 31 marzo deciso a fine 2021 per dar tempo ai sindaci di fare i conti con i nuovi scaglioni Irpef. 

Arriva anche il rinvio strutturale al 30 aprile per le delibere Tari, che non è coordinato con il rinvio dei bilanci, 

viaggia in deroga solo alle regole sulla tariffa rifiuti (comma 683 della legge 147/2013).

Per i bilanci, la ragione del nuovo slittamento è individuata nel caro bollette, che secondo le prime stime dei 

sindaci farebbe crescere di 550 milioni il conto intorno agli 1,8 miliardi pagato ogni anno dai Comuni per luce 

e gas, e che in realtà potrebbe gonfiarsi ancora di più. 

Calcoli per assunzioni Pnrr nei Comuni
L’articolo 31-bis del Dl 152/2021, che consente di assumere a tempo determinato gli specialisti per il Pnrr,  

dispone che ogni Comune possa utilizzare, in deroga all’articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010, uno spazio ag-

giuntivo pari al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti negli ultimi tre rendiconti, al netto 

dell’Fcde dell’ultimo preventivo, per una percentuale distinta per fascia demografica.

La spesa sfugge anche ai vincoli dei commi 557 e 562 della legge 296/2006, ed esce dal conteggio previsto 

dall’articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019.

 La somma è destinabile solo ad assunzioni a tempo determinato, strettamente correlate all’attuazione del Pnrr, 

per personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità e per un periodo anche superiore ai 36 

mesi ordinari, con termine non eccedente il 31 dicembre 2026.

  La norma vale perfino (comma 3) per i Comuni strutturalmente deficitari, sottoposti a procedura di riequili-

brio o in dissesto, previa verifica della Cosfel. 

Tutti devono garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, asseverato dai revisori dei conti.

  Le assunzioni a termine saranno per lo più di durata pluriennale, data la complessità dei progetti Pnrr.

Ciò prefigura un conteggio a scorrimento nel tempo, come accade per gli spazi assunzionali ordinari. 

Ogni anno, perciò, la media delle entrate correnti dei tre rendiconti precedenti si aggiornerà, e, applicandovi 

la percentuale prevista, il risultato muterà, originando un budget disponibile dinamico.

 In certi casi potrebbe accadere che per reclutamenti attivati sull’extra budget disponibile in prima applicazione 

gli spazi derogatori del secondo anno, o successivi, non siano sufficienti a coprirne l’intero costo (evidentemente 

se la media delle entrate correnti risultasse in calo). 

  La norma sembra imporre che ogni euro eccedente lo spazio aggiuntivo concesso dall’articolo 31-bis sia so-

stenuto dai Comuni entro i propri limiti ordinari. 

La spesa ulteriore, perciò, sarà soggetta ai tetti del lavoro flessibile e della spesa di personale in valore assoluto, 

e rileverà per il computo degli spazi assunzionali ordinari.
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Aran: nuovi pareri sul lavoro negli enti locali
L’Aran ha pubblicato una serie di nuovi pareri, tra i quali segnaliamo i seguenti, del 7 febbraio, in quanto riguardanti gli enti 
locali:
1- Welfare integrativo impossibile  senza risorse già stanziate
L’Aran è ritornata sull’argomento introdotto dalla tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018  
Con due distinti pareri (CFL149 e AFL48),  l’Aran ritorna sull’argomento del welfare integrativo (sia del personale del comparto 
che della dirigenza), introdotto dalla tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018, al fine di chiarire la portata delle norme 
contrattuali ed assicurare una omogenea e corretta applicazione dell’istituto.
I dirigenti
Il comma 2 dell’articolo 32 del contratto del 17 dicembre 2020 ha previsto che gli oneri per la concessione dei benefici sono 
sostenuti utilizzando le disponibilità «già previste», per la medesima finalità, da precedenti norme e per la «parte non coperta» 
da tali risorse, mediante l’utilizzo di quota parte, non superiore al 2,5%, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 
Ma la formulazione letterale della disposizione  consente agli enti, che non hanno mai destinato risorse ai fini di welfare integra-
tivo, di poter utilizzare, dall’anno 2021 e seguenti, solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti 
di ciascun anno.
L’Agenzia ricorda che, in base alle regole contrattuali, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrat-
tazione integrativa.
La base di calcolo del 2,5% è data dall’intera disponibilità del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, ma 
occorre porre particolare attenzione al rispetto della previsione contenuta nell’articolo 57, comma 3 del citato contratto ovvero 
quella di garantire a favore della retribuzione di risultato un importo non inferiore al 15% del fondo stesso.
Il personale del comparto
  Per i tecnici di Via del Corso, l’articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018 stabilisce in modo chiaro e univoco che gli oneri per 
la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate 
dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.
Pertanto, se l’ente non aveva già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non 
potrà applicare la citata disciplina contrattuale, atteso che il contratto non prevede altre e diverse forme di finanziamento  
Il problema del finanziamento per questi enti  sembra giungere a una soluzione con il nuovo rinnovo contrattuale per il triennio 
2019/2021.
Nell’atto di indirizzo del Comitato di settore autonomie locali del 14 luglio 2021 si legge, infatti, che l’attuazione nel comparto 
delle Funzioni locali dell’indirizzo in materia di welfare contrattuale   impone il superamento, anche in un’ottica di armonizzazio-
ne tra i comparti, delle specifiche limitazioni al finanziamento del welfare contrattuale stabilite nel solo comparto delle Funzioni 
locali.
Risorse finanziarie che potranno derivare anche dalla possibilità di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorga-
nizzazione in strumenti di welfare integrativo..
2-Responsabilità disciplinare
La violazione prevista dall’art. 59, comma 8, lett. f) del CCNL 21.05.2018 (“fino a due assenze ingiustificate dal servizio in conti-
nuità con le giornate festive e di riposo settimanale”) si concretizza solo quando i due requisiti citati nella stessa norma (giornata 
festiva e di riposo settimanale) coesistono?
L’Aran con parere CFL150 ritiene che  i due requisiti espressamente richiamati dall’art. 59, comma 8, lett. f  (giornata festiva e 
di riposo settimanale) non debbano necessariamente coesistere.
Pertanto, si ritiene che la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massi-
mo di 6 mesi possa essere comminata anche nel caso in cui la “continuità” delle assenze ingiustificate sia riscontrabile solo con la 
giornata di riposo settimanale non festivo.
Tale circostanza, si precisa, può verificarsi nei casi in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la giornata festiva (come 
di solito per il personale turnista), secondo la specifica articolazione dell’orario per lo stesso adottata.
3-Nuovo fondo risorse decentrate
L’Aran con parere CFL151 ritiene che stante la formulazione letterale dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL Fun-
zioni Locali del 21/05/2018, l‘importo residuo di risorse stabili allocate sul Fondo 2020, destinate a remunerare la performance 
organizzativa ed individuale, non interamente utilizzate, sono comunque rese disponibili, nell’anno successivo, nel rispetto delle 
disposizioni in materia contabile.
4-Le disposizioni  dedicate alla Polizia Locale possono essere estese anche al personale, cui vengono attribu-
ite funzioni di vigilanza, non inquadrati nella P.L.?
Con parere CFL152 l’Aran  chiarisce che, come indicato all’art. 56 bis del CCNL del 21/05/2018, il Titolo VI, rubricato “Se-
zione per la Polizia Locale” del citato contratto si applica esclusivamente al personale della “polizia locale”, inteso in senso stretto 
del termine.
 Si ritiene, pertanto, che l’identificazione del suddetto personale sia da rinvenire nella legge quadro sulla Polizia Locale di cui alla 
L. 65/1986 e ss.mm.ii. 
Lo stesso articolo 56 sexies dedicato all’”Indennità di Funzione”, nel comma 1, rinvia per graduazione ai “compiti di responsa-
bilità connessi al grado”.
5-L’utilizzo dei permessi per diritto allo studio oltre il limite annuale può essere compensato con ore di stra-
ordinario a recupero non ancora fruite?
Con parere CFL153 l’Aran evidenzia che fermo restando che la regola contrattuale contenuta all’art. 45, comma 9, del CCNL 
comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, prevede che, in mancanza delle certificazioni attestanti la partecipazione o il supera-
mento degli esami sostenuti, i permessi già fruiti sono considerati come aspettativa per motivi famigliari, si ritiene che, nel caso di 
specie, essendoci delle prestazioni straordinarie non ancora compensate o liquidate, effettuate nell’anno dallo stesso dipendente, 
sia quanto più ragionevole accogliere la richiesta in oggetto.
6-I permessi di studio possono essere fruiti anche durante il periodo di prova?
L’Aran con parere CFL 154 evidenzia che l’ art.45 del CCNL del 21.05.2018 non limita il riconoscimento del beneficio delle 150 
ore di permesso ivi previsto solo a favore dei dipendenti del Comparto che abbiano perfezionato il periodo di prova.
Al riguardo, si ricorda che, secondo un principio di carattere generale, il dipendente in prova ha gli stessi diritti e doveri degli altri 
dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico, non sono contemplate.
Per quanto concerne l’incidenza delle assenze imputabili a fruizione dei predetti permessi per  diritto allo studio sull’istituto giuri-
dico del periodo di prova si ricorda che, come espressamente precisato dall’art. 20, commi 4 e 5 del CCNL del 21 maggio 2018, 
“ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato” e il medesimo periodo di prova deve considerarsi sospeso 
“in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL”.
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Contributo economico per gestione “Covid” a 
favore delle Forze di polizia e del Corpo nazio-
nale vigili del fuoco. Decreto 19 gennaio 2022

Al Ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese , Al Presidente Confe-
renza delle Regioni Massimiliano 
Fedriga
con l’art. 74-bis del Decreto Legge 
n. 73/2021 (come convertito dalla 
Legge n. 106/2021), è stato istitui-
to un apposito fondo nello stato di 
previsione del Ministero dell’Inter-
no per “iniziative di solidarietà in 
favore dei familiari del personale 
delle Forze di polizia e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco”.  
Abbiamo apprezzato il Decreto del 
Ministero dell’interno del 19 gen-
naio 2022 che, conseguentemente, 
ha stabilito un contributo economi-
co in favore dei familiari del perso-
nale appartenente alle Forze di po-
lizia e al Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, impiegato nelle azioni 
di contenimento, di contrasto e di 
gestione dell’emergenza epidemio-
logica, deceduto per causa di una 
patologia diretta, o come concau-
sa, del contagio da COVID-19.
 Nulla di tutto questo, però, 
è stato previsto a favore dei 
familiari dei  lavoratori della 
Polizia Locale italiana, nono-
stante il grande impegno profuso 
in prima linea durante tutta l’emer-
genza, come riconosciuto non solo 
dal Governo ma dallo stesso Presi-
dente della Repubblica.
 La Polizia Locale ha sempre con-
tinuato a garantire i servizi di com-
petenza, alcuni dei quali ad elevato 
rischio contagio (si pensi ai trat-
tamenti ed accertamenti sanitari 
obbligatori, nei quali il distanzia-
mento col malato non sempre è 
possibile o al soccorso e rilievo nei 
casi d’incidente stradale).

Ancora ad oggi prosegue nell’atti-
vità di controllo o monitoraggio ne-
cessaria a garantire il rispetto del-
le misure di prevenzione contro la 
diffusione del Covid, in alcuni casi 
operando in completa autonomia 
all’interno dei locali sottoposti a 
limitazioni, con l’intervento a sup-
porto solo eventuale e successivo 
delle Forze di Polizia dello Stato, 
qualora il controllo posto in atto 
dalla Polizia Locale faccia emergere 
possibili violazioni: questo a dimo-
strazione del fatto che l’impegno ed 
i rischi sono quantomeno analoghi 
a quelli del personale delle Forze di 
Polizia dello Stato.
  Giustissimo e meritorio aver pre-
visto un fondo per i familiari delle 
vittime, purché si tratti di tutte le 
vittime e non solo di alcune.
 Appare di tutta evidenza quanto 
possa essere importante un contri-
buto dedicato ad una famiglia, ma-
gari con minori e monoreddito, che 
ha perso non solo una persona cara 
ma anche la propria fonte di sosten-
tamento. 
Non comprendiamo i motivi della 
inevitabile discriminazione, posta 
in essere, tra le famiglie di appar-
tenenti alle Forze dell’ordine che 
hanno, tutti insieme, contribuito e 
continuano a contribuire alla tutela 
della sicurezza e della salute degli 
italiani. 
Tutto ciò, in uno scenario in cui la 
Polizia Locale continua ad essere 
esclusa da adeguati riconoscimenti 
previdenziali ed assistenziali ed il 
processo di riforma stenta ancora 
ad individuare un testo che garan-
tisca parità di trattamento con le 
altre Forze dell’ordine.

 Per tali motivi, chiediamo al Presi-
dente della I Commissione Perma-
nente Affari Costituzionali presso 
la Camera e alle forze politiche in 
Parlamento di fare quanto in pro-
prio potere per accelerare il pro-
cesso di riforma della Polizia Lo-
cale in atto, con la previsione di un 
pari trattamento con le altre Forze 
dell’ordine e, a tal fine, di adeguati 
finanziamenti. 
Chiediamo al Ministro dell’Interno 
di prendere atto della grave discri-
minazione che si sta generando ri-
spetto al riconoscimento dei contri-
buti in parola, e della necessità di 
procedere a sanare tale situazione 
in fase di decretazione d’urgenza.
 Chiediamo al Presidente della 
Conferenza delle Regioni (che rap-
presenta le articolazioni della Re-
pubblica che contribuiscono a de-
lineare il ruolo della Polizia Locale) 
e, in particolare, ai presidenti di 
ANCI ed UPI (che rappresentano 
i datori di lavoro del personale del-
la Polizia Locale) di assumere una 
chiara presa di posizione, su tali 
temi, a supporto di una categoria 
così importante per il mondo delle 
istituzioni locali, indispensabile per 
garantire sicurezza e servizi ade-
guati alle comunità locali.
 Nel ribadire che il malcontento 
ed il disagio tra i lavoratori della 
Polizia Locale, a seguito di questo 
costante stillicidio, sta superando i 
livelli di guardia, la UILFPL si met-
te a completa disposizione per dare 
il proprio costruttivo contributo af-
finché tale situazione possa essere 
urgentemente superata. Il Coordi-
natore Naz.le Polizia Locale UIL 
FPL Il Segretario Generale UIL 
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Nuovi criteri di intestazione 
delle macchine agricole –

L’ Art. 110 c.d.s., come modifi-
cato dall’art. 1, comma 1, lettera 
c-sexies), del decreto-legge 10 set-
tembre 2021, n. 121 convertito con 
modificazioni dalla legge 9 novem-
bre 2021, n. 156 – Istruzioni opera-
tive transitorie.
Com’è noto, l’intestazione di mac-
chine agricole è stata sinora con-
sentita esclusivamente alle imprese 
agricole o forestali, alle imprese che 
effettuano lavorazioni agro mecca-
niche, agli enti e ai consorzi pub-
blici e alle imprese che esercitano 
l’attività di locazione di macchine 
agricole. 
A seguito della novella dell’art. 110 

c.d.s. (commi 2 e 2-bis), introdotta 
dal decreto-legge in oggetto, è data 
ora la possibilità di intestare mac-
chine agricole anche a nome di:
 - commercianti;
 - di qualsivoglia privato (persona 
fisica o giuridica) non esercente 
attività agricola o assimilata, limi-
tatamente alle macchine agricole 
semoventi classificate come trattrici 
agricole e macchine agricole opera-
trici a due o più assi (art. 57, com-
ma 2, lettera a), nn. 1 e 2), aventi 
massa massima a pieno carico tec-
nicamente ammissibile non supe-
riore a 6 t, e ai rimorchi agricoli 
(art. 57, comma 2, lettera b), n. 2), 

aventi massa complessiva non supe-
riore a 6t; 
- alle reti costituite da imprenditori 
agricoli, singoli o associati.
 Al riguardo, si fa anzitutto presente 
che si è in attesa di poter adottare 
le necessarie modifiche all’art. 249 
del regolamento di esecuzione e at-
tuazione del c.d.s., che consentiran-
no non solo lo sviluppo delle nuove 
procedure informatiche ma altresì 
di introdurre criteri di semplifica-
zione amministrativa anche per i 
procedimenti riferiti alle macchine 
agricole. 

Veicoli sequestrati in assenza del 
trasgressore

La direttiva ministeriale del 21 gennaio 2019 aveva già posto l’attenzione nel caso di sequestro di veicolo ap-
plicato in assenza del trasgressore e contestuale impossibilità di rintracciare il proprietario o altro obbligato in 
solido. La circolare precisava di provvedere tempestivamente alla notifica al proprietario del veicolo del verbale 
di contestazione unitamente al verbale di sequestro amministrativo contenenti l’avviso ad assumere la custodia 
entro i termini fissati dall’art. 213, comma 5 CdS, quale atto propedeutico al fine di attivare le procedure di 
alienazione previste dall’art. 213 o dall’art. 215-bis CdS.
Precisava, inoltre, di procedere analogamente anche nel caso di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo 
condotto da minore con impossibilità di rintracciare nell’immediatezza dell’accertamento della violazione il 
genitore o il tutore per affidargli il veicolo in custodia.
Con le modifiche introdotte dalla legge 156/2021, la prassi assume carattere di disposizione legislativa e, per-
tanto, per espressa previsione dell’attuale comma 5 dell’art. 213 CdS, il verbale di sequestro, unitamente a 
quello di contestazione della violazione e all’avviso di ritiro del mezzo entro 5 giorni, devono essere sempre 
notificati al proprietario del veicolo quando:
·il sequestro viene posto in essere in assenza dell’autore della violazione e non sia stato possibile rintracciare 
contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido;
·l’autore della violazione da cui dipende il sequestro è minorenne e non è prontamente reperibile un genitore o 
un tutore. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede anche a dare comunicazione del deposito 
del veicolo sequestrato mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenu-
to l’accertamento della violazione.
Qualora per comprovate difficoltà oggettive non sia stato possibile eseguire la notifica del verbale di fermo e 
di quello di contestazione della violazione e il veicolo risulti ancora affidato al custode-acquirente, al fine di 
attivare le procedure di alienazione del veicolo custodito dal custode-acquirente, la notifica dei verbali stessi si 
considera eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito 
del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
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La prostituzione è libera at-
tività economica e il sindaco 

non può bloccarla
La prostituzione, per quanto contraria al buon costu-
me, è una libera iniziativa economica.
Il sindaco va oltre il suo potere, se cerca di bloccarla 
attraverso un regolamento di polizia locale, che multa, 
con 500 euro, gli automobilisti che si fermano per far 
salire le lucciole. 
Con la sentenza n. 4927 la Cassazione, bolla come 
illegittimo il provvedimento del primo cittadino che 
riguardava l’intero territorio comunale, ed entrava in 
conflitto con la normativa primaria riservata allo Sta-
to. 
L’unico che potrebbe, con una legge, ostacolare o in-
tralciare lo svolgimento di un’attività non illecita.
Non passa la linea della difesa, secondo la quale il 
divieto di fermarsi per far salire le prostitute non ri-
guardava l’esercizio del meretricio in sé, ma solo quel-
lo esercitato sulle pubbliche vie, la cui tutela spetta 
all’ente locale come proprietario. 
Inutile il richiamo agli articoli del Codice civile sul 
potere per il comune di disporre, in modo pieno ed 
esclusivo, della rete stradale, come di difendere i beni 
demaniali. 
Non serve neppure il richiamo alla Costituzione che, 
con l’articolo 117, attribuisce alla competenza esclusi-
va dello Stato la disciplina dell’ordine pubblico e della 
sicurezza con esclusione della polizia amministrativa 
locale.
La Suprema corte chiarisce che il sindaco, secondo il 
testo unico degli enti locali, ha il potere di intervenire 
con provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e 
la sicurezza urbana, nel rispetto dei soli principi gene-
rali dell’ordinamento.
 Una deroga alle normative primarie, che vale solo per 
provvedimenti limitati nel tempo. 
Nello specifico invece l’ordinanza, finita nel mirino 
dei giudici, riguardava l’intero territorio comunale, 
non era “a tempo” e, soprattutto, non rispondeva alla 
finalità di regolare la circolazione stradale, ma aveva 
lo scopo di bloccare la prostituzione. 
C’è dunque un eccesso di potere da parte di un sinda-
co troppo zelante.

Appalto per i veicoli della 
polizia municipale: 

Il richiamo dell’ANAC
Il Comune di Firenze non ha rispettato i prin-
cipi di non discriminazione e trasparenza nella 
gara per la fornitura delle auto per la polizia 
municipale ponendo in essere di fatto un affi-
damento diretto verso un operatore economico 
scelto su base fiduciaria. 
A rilevarlo è l’ANAC  (Atto del Presidente del 
21 dicembre 2021) invitando il capoluogo tosca-
no a recepire le indicazioni.
La vicenda, si legge nel comunicato emesso 
dall’Autorità Anticorruzione, nasce dalle inda-
gini della Guardia di Finanza sull’approvvigio-
namento dei veicoli per la polizia municipale 
effettuato tramite una convenzione Consip: per 
quanto riguarda gli allestimenti delle auto da 
acquistare il Comune ha deciso di non utilizza-
re le opzioni previste dalla convenzione, ma di 
far installare allestimenti speciali i cui preven-
tivi sono stati richiesti direttamente alla società 
automobilistica produttrice degli autoveicoli. 
Facoltà prevista in via alternativa dalla conven-
zione a patto di verificare la congruità dei prez-
zi proposti dal fornitore.
Tuttavia il responsabile del procedimento ha 
espresso una preferenza per una ditta esterna, 
specializzata proprio negli allestimenti di auto 
per le forze dell’ordine. 
Al produttore/fornitore infatti è stato inviato un 
dettagliato elenco dei prodotti richiesti su carta 
intestata della ditta già prescelta, indicando an-
che i materiali di cui dovevano essere composti, 
senza neppure curarsi di rendere anonimi i do-
cumenti.
A parere dell’ANAC  la condotta della stazio-
ne appaltante, che ha indicato nella richiesta 
di preventivo lo specifico subfornitore a cui ri-
volgersi per gli allestimenti, non è coerente con 
i principi di non discriminazione e trasparen-
za dal momento che l’appaltatore principale 
ha interesse a soddisfare (così come in effetti è 
accaduto) le richieste del responsabile del pro-
cedimento, anche se espresse in termini di mera 
preferenza.
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Circolazione di veicoli immatricolati 
all’estero condotti da non residenti in Italia

Il nuovo art. 93-bis del codice della 
strada è stato introdotto dalla legge 23 
dicembre 2021, n. 238 “  pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale GU Serie Ge-
nerale n. 12 del 17 gennaio 2022.
Quasi tutto il pacchetto di riforma del 
codice della strada entra in vigore il 1° 
febbraio, ad esclusione del comma 2 
dell’articolo 93-bis, che avrà efficacia 
solo decorsi 60 giorni dalla pubblica-
zione e, quindi, dal 19 marzo 2022.
L’articolo 93-bis disciplina le formali-
tà necessarie per la circolazione degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi im-
matricolati in uno Stato estero e con-
dotti da residenti in Italia.
La disciplina non riguarda tutti i vei-
coli; ad esempio non si applica ai ci-
clomotori. 
Inoltre, non vi sono distinzioni tra i vei-
coli immatricolati in Stati facenti parte 
dell’Unione Europea o dello Spazio 
Economico Europeo e quelli immatri-
colati in Stati Extracomunitari.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimor-
chi immatricolati in uno Stato estero di 
proprietà di persona che abbia acqui-
sito residenza anagrafica in Italia sono 
ammessi a circolare sul territorio na-
zionale, a condizione che entro tre 
mesi dall’acquisizione della residenza 
siano immatricolati secondo le dispo-
sizioni degli articoli 93 e 94. 
Si tratta di veicoli importati dal pro-
prietario che si è trasferito in Italia 
dato che il riferimento temporale non 
è la data di importazione del veicolo, 
ma la data di acquisizione della resi-
denza anagrafica del proprietario. 
Intanto occorre rilevare che si parla 
solo di residenza anagrafica e non an-
che di residenza normale, per cui l’u-
nico riferimento sarà la visura anagra-
fica del proprietario del veicolo; inoltre 
si tratta di veicoli di proprietà e non 
utilizzati in base a un altro titolo.
Si evidenzia che il primo comma, non 
da rilievo alla residenza del conducen-
te, ma solo a quella del proprietario, 
per cui pare che il precetto riguardi 
il veicolo in sé e il suo proprietario e 
non anche chi lo guida, potendosi, ad 
esempio, trattare anche di veicoli in 
sosta.
L’articolo 132, invece, disciplina i casi 
di circolazione in Italia di autoveicoli, 
motoveicoli o rimorchi immatricolati 

all’estero condotti da non residenti in 
Italia.
In tale situazione, come in passato, gli 
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e per 
i quali si sia già adempiuto alle forma-
lità doganali o a quelle di cui all’arti-
colo 53, comma 2, del decreto-legge 
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
1993, n. 427, se prescritte, sono am-
messi a circolare in Italia per la durata 
massima di un anno (o del mandato, 
se si tratta di autoveicoli, rimorchi o 
motoveicoli di proprietà del personale 
straniero o dei familiari conviventi, in 
servizio presso organismi o basi milita-
ri internazionali aventi sede in Italia), 
in base al certificato di immatricolazio-
ne dello Stato di origine, in conformità 
alle Convenzioni internazionali ratifi-
cate dall’Italia.
Il comma 2 dell’articolo 93-bis si oc-
cupa invece dei veicoli immatricolati 
all’estero, condotti da persone, diverse 
dall’intestatario, residenti anagrafica-
mente in Italia e che devono essere in 
possesso di un documento, sottoscrit-
to con data certa dall’intestatario, dal 
quale risultino il titolo e la durata della 
disponibilità del veicolo.
Inoltre se la disponibilità del veicolo da 
parte di una persona fisica o giuridica 
avente residenza anagrafica o sede in 
Italia supera trenta giorni per anno 
solare, anche non continuativi, il titolo 
e la durata della disponibilità devono 
essere registrati, a cura dell’utilizzato-
re, in apposito elenco del sistema infor-
mativo del PRA di cui all’articolo 94, 
comma 4-ter.
Tale elenco pubblico è finalizzato, in 
particolare, ad evitare l’evasione della 
tassa di possesso, oltre che a tracciare 
i veicoli che altrimenti sfuggirebbero a 
qualsiasi controllo.
Il pacchetto di riforma, infatti, ha 
aggiunto il comma 4-ter all’articolo 
94 del codice della strada, dove è pre-
vista l’istituzione di un elenco dei vei-
coli immatricolati all’estero per i quali 
è richiesta la registrazione ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 93-bis, vale a 
dire degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi immatricolati all’estero, nella 
disponibilità di residenti in Italia quan-
do questa ha una durata superiore a 30 

giorni all’anno, anche non continuati-
va.
Ai sensi dell’articolo 93-bis, comma 
2, l’obbligo di registrazione è a carico 
di colui che ha la suddetta disponibi-
lità del veicolo, il quale dovrà anche 
provvedere all’aggiornamento dell’e-
lenco entro 3 giorni dalla data in cui 
ha ceduto disponibilità del veicolo, ov-
vero ha effettuato un trasferimento di 
residenza o di sede, se il veicolo è nella 
disponibilità di una persona giuridica.
Ai veicoli immatricolati in uno Stato 
estero si applicano le medesime dispo-
sizioni previste dal codice della strada 
per i veicoli immatricolati in Italia per 
tutto il tempo in cui risultano registrati 
nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 
94, comma 4-ter.
I lavoratori subordinati o autonomi 
che esercitano un’attività professiona-
le nel territorio di uno Stato limitrofo 
o confinante e che circolano con vei-
coli di loro proprietà ivi immatricolati 
hanno obbligo di registrazione entro 
sessanta giorni dall’acquisizione della 
proprietà del veicolo; in tal caso i vei-
coli registrati possono essere condotti 
anche dai familiari conviventi dei pre-
detti soggetti che hanno residenza in 
Italia, senza ulteriori formalità.
L’obbligo di registrazione non si appli-
ca:
a) ai cittadini residenti nel comune di 
Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipen-
dente da pubbliche amministrazioni in 
servizio all’estero, di cui all’articolo 1, 
comma 9, lettere a) e b), della legge 27 
ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di 
polizia in servizio all’estero presso or-
ganismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all’estero con 
il personale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, 
residente all’estero, sia presente a bor-
do.
f) ai conducenti residenti in Italia da 
oltre sessanta giorni che si trovano alla 
guida di veicoli immatricolati nella 
Repubblica di San Marino e nella di-
sponibilità di imprese aventi sede nel 
territorio sammarinese, con le quali 
sono legati da un rapporto di lavoro 
subordinato o di collaborazione con-
tinuativa.
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La gestione dei rifiuti deve sempre 
avvenire in luoghi idonei

La Corte di Cassazione Sez. Pen. III con sentenza n. 42426 del 19 novembre 2021 ha nuovamente chiarito 
che lo stoccaggio è definito dall’art. 183, comma 1, lett. aa) d.lgs. 152\06 come “le attività di smaltimento con-
sistenti nelle operazioni di deposito preliminare di  rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta 
del decreto (e, cioè, il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso 
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) nonché le attività di recupero con-
sistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte 
quarta (e, cioè, la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Non reputando che lo stazionamento  dei rifiuti anche solo per poche ore nel luogo dove erano stati rinvenuti, 
ritenuto non idoneo all’atto del controllo per poi essere lavorati e stoccati in aree idonee, la Corte ha richiamato 
l’art. 178 d.lgs. 152\06  primo comma, che enuncia i principi cui deve conformarsi l’attività di gestione. 
Essa deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed 
economica, rispetto del principio di concorrenza, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di parte-
cipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
 Si richiama inoltre la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distri-
buzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti.
L’attività di gestione in genere, pertanto, è un’attività che determina rischi potenziali e che, per tali ragioni, la 
legge assoggetta a controllo da parte della pubblica amministrazione anche attraverso il rilascio dei necessari 
titoli abilitativi e l’individuazione dei presupposti per il loro rilascio.
Ciò rende evidente che la idoneità dei luoghi ove vengono effettuate le attività di gestione non è un requisito di 
secondaria importanza, con la conseguenza che non può ritenersi irrilevante il fatto che un’attività di stoccag-
gio venga effettuata utilizzando, seppure per un tempo limitato, un luogo diverso da quello stabilito e privo di 
pavimentazione ed altri accorgimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l’ambiente.
La temporanea permanenza del rifiuto, inoltre, non assume rilievo qualora il luogo di stoccaggio sia continua-
tivamente utilizzato allocandovi altri rifiuti una volta rimossi quelli precedentemente depositati.

Il conducente deve sempre moderare la 
velocità in presenza di intersezioni stradali

In tema di colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un incrocio 
e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia sussiste anche a carico di colui che 
circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale 
di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima at-
tenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della 
strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza.
Ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione Sezione penale sez. IV 1/2/2022 n. 3534
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 Riflessioni sulla riforma della Polizia 
Locale dopo gli aggiustamenti 

del Ministero dell’interno
La legge n. 65/1986, in materia 
di ordinamento della Polizia Mu-
nicipale, ha compiuto 35 anni nel 
2021, ma da almeno 15 anni si sen-
te l’assoluta necessità di rinnovarla.
  Il leit-motive di chi vive quotidia-
namente l’esperienza di poliziotto 
locale : serve una riforma per dare 
una piena dignità a coloro che, su 
strada, oggi svolgono un lavoro 
sempre più im-
portante per la 
sicurezza, ma an-
che maggiormen-
te rischioso per le  
tante incombenze 
e attività, che oggi 
sono state via via 
attribuite alle at-
tuali Polizie Loca-
li.
   Pensiamo innan-
zitutto alle novità 
legislative intro-
dotte ad esempio 
con l’elezione di-
retta del Sindaco, 
da cui dipendono 
le Polizie Locali. 
In tutti i programmi elettorali si 
parla sempre di sicurezza. 
E il Sindaco è il primo interlocutore 
dei cittadini anche sulla sicurezza. 
  In questi 14 anni le funzioni di 
controllo del territorio e del con-
trasto al degrado, alla microcri-
minalità, allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, al bullismo, alla pro-
stituzione, al commercio abusivo 
ambulante, all’accattonaggio mole-
sto, all’abbandono di rifiuti, hanno 
visto protagonisti gli oltre 50.000 
appartenenti alle Polizie Locali ita-
liane. 
Tutta questa attività è andata ad 

aggiungersi alla regolamentazione 
del traffico, al rispetto delle norme 
del Codice della strada, alla poli-
zia amministrativa con i controlli 
negli esercizi pubblici, nei cantieri, 
alla pubblicità abusiva, alla gestio-
ne dei rapporti sempre più delicati 
con i cittadini, per i quali la Polizia 
Locale rappresenta un momento 
di confronto immediato sulle tan-

te criticità che si vivono nelle città 
metropolitane, ma anche in quelle 
più piccole, dove la vivibilità è stata 
toccata ad esempio da una immi-
grazione importante con esempi 
di riuscita convivenza ma anche di 
forte contrasto ed insofferenza nei 
quartieri più popolosi.
 In tutto questo sono stati decine 
i disegni di legge che nelle ultime 
legislature sono stati presentati dai 
vari gruppi parlamentari, ma che 
non hanno mai visto un solo voto 
nelle aule parlamentari.
 E nel frattempo la  pandemia, ha 
costretto un utilizzo sempre più 
massiccio di uomini e donne delle 

Polizie Locali sulle strade italiane, a 
disposizione di Prefetture e Questu-
re, con indirizzi e disposizioni che 
pervenivano direttamente dal Ga-
binetto del Ministero dell’Interno 
con apposite circolari, nell’ambito 
della tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica.  
 Con la XVIII Legislatura, in Par-
lamento, sono stati presentati ben 

otto disegni di legge, 
che dovrebbero porta-
re (questo è l’auspicio) 
ad una nuova legge in 
materia di Polizia Lo-
cale  
La Commissione Af-
fari Costituzionali, 
nell’anno 2021, ha vo-
luto così incardinare 
i lavori, partendo dai 
vari testi.
 Un primo testo uni-
ficato, presentato dai 
relatori nello scorso 
mese di settembre, è 
stato accantonato, te-
sto che avrebbe potuto 

rispondere invece alle molte richie-
ste della categoria. 
  Poco prima di Natale ecco così 
spuntare un nuovo testo,
 Nel testo unificato depositato in 
Commissione Affari Costituziona-
li, vengono ridefiniti nel Capo I, i 
concetti di sicurezza integrata, di 
sicurezza urbana, di polizia am-
ministrativa locale, con le funzioni 
e i compiti amministrativi ai sensi 
dell’art. 159, comma 1 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 
di polizia amministrativa regionale.
 Il Capo II tratta dei regolamenti di 
polizia urbana, di disposizioni per 
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il rafforzamento dello scambio in-
formativo in materia di sicurezza 
urbana, norma già introdotta dal 
“pacchetto sicurezza 2017”, con 
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 
14, convertito con modificazioni 
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, 
anche ampliando i famosi “patti 
per la sicurezza” tra comuni, pro-
vince e città metropolitane con le 
Prefetture. 
L’art. 5 del DDL unificato, rappre-
senta un vero e proprio punto già 
oggi attuato in molte realtà. 
Parliamo di “integrazione dei setto-
ri di intervento in materia di sicu-
rezza integrata”, con accordi in cui 
prevedere scambi informativi tra 
Polizia Locale e Forze di polizia, at-
tuazione dei servizi nelle 24 ore con 
pattuglie di pronto intervento per la 
rilevazione degli incidenti stradali 
(a chi lo ha introdotto, forse sfugge 
che sono già 52 i comuni capoluogo 
di provincia che attuano un servizio 
h/24), collaborazione delle Polizie 
Locali con associazioni di cittadini 
non armati per la tutela della si-
curezza urbana, collaborazione ai 
progetti di riqualificazione di aree 
urbane degradate, campagne di in-
formazione istituzionale per l’edu-
cazione alla legalità. 
Nel Capo III vengono tratte le fun-
zioni di polizia locale, con l’elenco 
di attribuzione e competenze come 
la polizia amministrativa locale, po-
lizia dell’edilizia e dell’urbanistica, 
polizia del commercio, esercizio 
del prelievo ittico e venatorio, po-
lizia ambientale, polizia stradale, 
vigilanza sul patrimonio pubblico 
dell’ente di appartenenza, funzio-
ni di supporto all’attività di accer-
tamento dei tributi di competenza 
dell’ente di appartenenza, concor-
so alle attività di soccorso in caso di 
calamità e disastri o altre emergen-
ze. 
Rimangono in capo alle Polizie Lo-
cali le funzioni ausiliarie di pubbli-

ca sicurezza, le funzioni di polizia 
giudiziaria.
 In pratica nulla di nuovo.
 Per le qualifiche l’art. 8 prevede 
quelle di agenti, coordinatori, fun-
zionari addetti al coordinamento 
e controllo, funzionari responsabili 
di organizzazioni complesse e i co-
mandanti dei Corpi di Polizia Lo-
cale.
I bandi assunzionali dovranno 
“prevedere requisiti anagrafici e di 
idoneità fisica, psichica e attitudi-
nale a analoghi a quelli previsti per 
l’accesso ai ruoli del personale della 
Polizia di Stato.
  Le regioni definiscono – come pe-
raltro anche oggi – le caratteristiche 
delle divise, dei distintivi di qualifi-
ca e delle livree dei veicoli di ser-
vizio, ma con un’importate novità, 
perché queste “dovranno escludere 
una stretta somiglianza con quelle 
delle Forze di polizia e delle Forze 
armate dello Stato”. 
Viene previsto l’esercizio delle fun-
zioni di polizia locale sotto le diret-
tive del Sindaco, di quelle di polizia 
giudiziaria sotto l’autorità giudi-
ziaria mentre i comuni potranno 
approvare appositi regolamenti 
sull’ordinamento e sul servizio dei 
Corpo di polizia locale, come pe-
raltro già attuato da tutti i consigli 
comunali dall’attuazione della leg-
ge n. 65/1986.
 In materia di formazione della Po-
lizia Locale saranno le Regioni a 
promuovere piani formativi iniziali 
e di aggiornamento. 
Previste nell’art. 13 le funzioni asso-
ciate di polizia locale mentre all’art. 
14 sono previsti elenchi pubblici 
regionali dei comandanti dei Corpi 
di polizia locale e degli idonei allo 
svolgimento della funzione di co-
mandante. 
Un apposito decreto del Ministero 
dell’interno determinerà le mo-
dalità e i casi di porto delle armi 
a coloro che saranno muniti della 

qualifica di agente di pubblica si-
curezza, mentre il personale dovrà 
essere dotato di appositi strumenti 
utili alla tutela della propria inco-
lumità personale, anche con stru-
mentazione di geo-localizzazione e 
di videoregistrazione, secondo mo-
dalità stabilite dalle Regioni, sentito 
il Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Altre norme riguardano la paten-
te di servizio, mentre l’accesso alle 
banche-dati sarà limitato a prece-
denti norme di legge e pertanto 
allo schedario dei veicoli rubati, dei 
documenti rubati o smarriti, ai per-
messi di soggiorno rilasciati o rin-
novati, ai provvedimenti di ricerca 
o di rintraccio nei confronti delle 
persone sottoposte a controllo e 
identificazione, ai provvedimenti di 
foglio di via obbligatorio e ai Daspo 
urbani, al sistema informatico de-
dicato alla tracciabilità delle armi e 
delle munizioni.
 Previste specifiche sanzioni pena-
li per chi divulga le informazioni 
contenute nel Centro Elaborazione 
Dati del Ministero dell’interno, con 
la reclusione da sei mesi a tre anni.
 Ultime norme riguardano una spe-
cifica contrattazione per la Polizia 
Locale con specifici ed autonomi 
fondi per il personale dirigenziale 
e non dirigenziale, nell’ambito del 
Comparto funzioni locali, e, all’art. 
21 le disposizioni previdenziali, as-
sicurative e di tutela degli appar-
tenenti, attraverso appositi regola-
menti, con una specifica classe di 
rischio per il personale adeguata 
ai compiti svolti ed equivalente al 
trattamento previsto per gli appar-
tenenti alle Forze di Polizia. 
Da ultimo, viene abrogata la legge 
n. 65/1986. 
Ma siamo certi che questo testo, 
rappresenti veramente chi oggi 
svolge le funzioni di Polizia Locale?  
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Affissioni abusive, 
spetta al Comune 

provare il rapporto tra 
autori e committenti 

dell’illecito
In caso di mancata identificazione 
dei responsabili dell’affissione abu-
siva, è onere del Comune che appli-
ca la sanzione amministrativa pro-
vare tutti gli elementi necessari per 
l’affermazione della responsabilità 
solidale tra gli autori materiali del-
la condotta illecita e il committente 
beneficiario.
Con la pronuncia n. 4074/2022, 
la Corte di cassazione civile, Se-
zione II,  ha rigettato l’opposizione 
avverso l’ordinanza-ingiunzione 
emessa dal Comune, avente a og-
getto l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa di euro 533,60 per 
violazione della normativa in tema 
di imposta comunale sulla pubblici-
tà e diritto sulle pubbliche affissioni.
L’ordinanza-ingiunzione contesta-
va  sulla base di un verbale di ac-
certamento, di aver esposto senza 
autorizzazione su una struttura 
pubblica una locandina.
 Ai fini della responsabilità secon-
do il tribunale doveva considerarsi 
ininfluente la mancata identifica-
zione degli autori materiali dell’af-
fissione per estendere – articolo 6 
della legge 689/1981 – l’obbligo 
solidale della sanzione a carico 
dell’appellata..
La Cassazione ha osservato che 
può delinearsi la responsabilità 
solidale della persona giuridica, o 
dell’ente privo di personalità giuri-
dica, non solo quando l’autore è le-
gato al soggetto collettivo da un for-
male rapporto organico, ma anche 
in tutti i casi in cui i rapporti siano 
caratterizzati in termini di affida-
mento (inteso come materiale con-
segna all’autore della violazione del 
materiale pubblicitario) o di avva-
limento (inteso come attività di cui 
il committente si giova), a condizio-
ne, però, che l’attività pubblicitaria 
sia comprovatamente riconducibile 

all’iniziativa del beneficiario.
Del resto, la solidarietà prevista 
dall’articolo 6 della legge 689/1981 
non si limita ad assolvere una fun-
zione di sola garanzia, ma persegue 
anche uno scopo pubblicistico di 
deterrenza generale nei confronti 
di quanti, persone fisiche o enti, ab-
biano interagito con il trasgressore 
rendendo possibile la violazione.
Il collegio ha asserito, sul punto, 
che va sempre provata la ricondu-
cibilità dell’attività pubblicitaria 
all’iniziativa del beneficiario quale 
committente o autore del messag-
gio pubblicitario, in modo tale da 
poter documentare con certezza il 
rapporto tra l’autore della trasgres-
sione e il soggetto mandante.
A questo riguardo, spetta all’ente 
pubblico che ha applicato la san-
zione provare tutti gli elementi ne-
cessari per l’affermazione della re-
sponsabilità amministrativa.
In assenza di un indizio più strin-
gente dal quale desumere la pre-
sunzione, nella sentenza impugnata 
la Cassazione ha ravvisato una vio-
lazione dei principi in tema di one-
re probatorio e di prove presuntive 
ex articolo 2729 del codice civile.
Il ragionamento seguito dal Tribu-
nale, hanno scritto i giudici, «ha fi-
nito per dedurre la stessa responsa-
bilità solidale, di cui all’art. 6 della 
legge 689/1981, dalla mancanza 
della prova liberatoria in ordine 
alla responsabilità per omissione e 
dalla circostanza di fatto del mero 
giovamento».
 Di qui il venir meno del nesso di 
responsabilità solidale, evocato dal 
Comune quale presupposto indi-
spensabile per irrogare la sanzione 
a carico del soggetto committente.

L’obbligo delle 
ricerche per la 
validità della 
notifica agli 
irreperibili.

Ai fini del perfezionamento della 

notificazione ex articolo 143 cod. 

proc. civ. per le persone irreperi-

bili, l’ufficiale giudiziario, ove non 

abbia rinvenuto il destinatario nel 

luogo di residenza risultante dal 

certificato anagrafico, è tenuto a 

svolgere ogni ulteriore ricerca ed 

indagine dandone conto nella rela-

ta, dovendo ritenersi, in difetto, la 

nullità della notificazione.

 In particolare, l’ufficiale giudizia-

rio deve comunque preliminar-

mente concretamente accedere nel 

luogo di ultima residenza nota, al 

fine – fra l’altro – di attingere, an-

che nell’ipotesi di riscontrata as-

senza di addetti o incaricati alla 

ricezione della notifica, comunque 

eventuali notizie utili in ordine alla 

residenza attuale del destinatario 

della notificazione (Corte di Cassa-

zione, Sezione III Civile, Ordinan-

za16 dicembre 2021 n. 40467).
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La violazione dell’ordinanza 
sindacale sulla prevenzione 

dell’inquinamento 
acustico ha rilevanza penale 

e non amministrativa
Il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare, con orientamento univoco, come non può esserci reato 
penale (contravvenzione) quando la violazione dell’obbligo, o del divieto imposto dal provvedimento ammi-
nistrativo, sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte 
dell’ordinamento.
 Tuttavia, la violazione di una ordinanza sin-
dacale che proibisca, per ragioni di ordine 
pubblico e di igiene, legate alla prevenzione 
dell’inquinamento acustico, la prosecuzione 
di una determinata attività nelle ore nottur-
ne di diffusione musicale, fino alla taratura 
dell’impianto ad un livello tale da rispettare 
i limiti di legge, ha rilevanza penale e non 
amministrativa.
 Sono queste le conclusioni della Cassazione 
(Sentenza n.535/2022) che ha confermato il 
reato per la violazione, da parte del gestore di una discoteca, dell’ordinanza sindacale di sospensione in periodo 
notturno delle attività di diffusione musicale.

Accesso agli atti e 
segreto giudiziario.

L’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che 
in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine :solo gli atti per i quali è stato dispo-
sto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. 
Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei 
procedimenti penali ai sensi dell’ art. 329 c.p.p, di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazio-
ne nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di 
attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia 
all’autorità giudiziaria (TAR Puglia, Lecce, Sezione 2, Sentenza 3 gennaio 2022 n. 8)
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Sanitari morti per Covid: 
risarcimento alle famiglie

15 milioni di euro per risarcire le 
famiglie dei medici e degli infer-
mieri morti per Covid. 
La proposta dei ministri della Sa-
lute Roberto Speranza e delle Pari 
Opportunità Elena Bonetti riceve 
l’ok del Consiglio dei ministri. 
L’indennizzo riguarda i medici 
non convenzionati Inail, cioè non 
dipendenti dal Servizio sanitario 
nazionale, oltre la metà dei medici 

deceduti, e il personale sanitario. 
I medici e gli odontoiatri morti per 
Covid sono stati 370: 216 tra me-
dici di famiglia, del 118, guardie 
mediche, specialisti ambulatoriali, 
liberi professionisti; 30 odontoiatri. 
Più 90 infermieri.
 Alle famiglie dei medici non tutela-
ti dall’ Inail finora non era destina-
to nessun risarcimento dello Stato.
Il subemendamento per i ristori ai 

medici non Inail era stato presenta-
to inizialmente ma poi bocciato al 
Senato nella conversione del decre-
to legge 221/21 sulla proroga dello 
stato di emergenza .  
Medici e infermieri non dipendenti 
dal Servizio sanitario, metà dei 370 
deceduti, non erano coperti dall’ 
Inail.

Case di comunità a rischio: 
il nodo medici di famiglia

Il ministero della Salute ha finora rispettato la tabella di marcia centrando il target sul piano per potenziare i 
posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva. 
Ma ora il rischio è quello di rallentare la corsa verso i target da centrare entro giugno.
In pista ci sono 7 miliardi per potenziare le cure domiciliari, avviare la Sanità sul territorio con le nuove Case 
e ospedali di comunità e far partire anche i progetti di telemedicina. 
Per far partire questa Sanità più vicina ai cittadini il ministero e le Regioni devono però prima riformare il ruolo 
dei medici di famiglia.
 I governatori hanno chiesto delle modifiche alla proposta del ministro Speranza e cioè la possibilità di assumere 
personale anche medico nelle case di comunità dove dovranno “collaborare” anche i medici di famiglia finora 
gli unici a gestire il territorio.
L’ intervento riformatore richiede condivisone e riscrivere l’impegno dei medici di famiglia.
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Sanità Pubblica – prosecuzione 
trattativa per il rinnovo del CCNL
Roma, 10 febbraio 2022  
 L’Aran ha illustrato, attraverso al-
cune slide, la proposta di modifica 
del sistema degli incarichi.
Pur apprezzando l’apertura fat-
ta da Aran, ci siamo riservati una 
valutazione puntuale e precisa una 
volta ricevuto il nuovo testo, nel 
quale dovranno trovare risposta le 
criticità che abbiamo già rilevato, 
fra le quali i criteri per il conferi-
mento degli incarichi, la possibilità 
di attribuire incarichi anche al per-
sonale part-time, il riconoscimen-
to del lavoro 
straordinario 
per i titolari di 
incarico, la de-
finizione di un 
sistema stabile 
nella conferma 
degli incarichi 
a fronte di una 
valutazione po-
sitiva.
 Siamo inoltre 
favorevoli alla 
valorizzazione, 
al fine del com-
puto dei perio-
di lavorati utili 
all’attribuzione 
degli incarichi, 
dei periodi prestati presso strutture 
private convenzionate e accredita-
te, proposta emersa nel corso della 
discussione .
 Il confronto è poi proseguito con 
un’analisi di dettaglio della propo-
sta presentata da Aran sulla revisio-
ne del sistema indennitario.
 Nel merito abbiamo osservato le 
seguenti criticità: 
Pronta disponibilità:
 abbiamo riaffermato la nostra 
contrarietà alla proposta Aran sul-
la differenziazione della pronta di-
sponibilità passiva in base alle ore 
effettuate in quanto peggiorativa 
rispetto al testo vigente. 

Per quello che riguarda il valore 
economico da assegnare alla pronta 
disponibilità ed alle altre indenni-
tà, sarà necessaria una valutazione 
complessiva delle risorse disponibili 
e a quali istituti contrattuali occorre 
dare priorità.
 La pronta disponibilità, passiva e 
soprattutto attiva, è uno di questi. 
Abbiamo, inoltre, proposto due 
punti per noi importanti: 
- il recupero del mancato riposo va 
fatto entro 3 giorni e non entro 7 
- occorre stabilire un tetto massimo 

contrattato a livello locale sul Fon-
do, destinato alle pronte disponibi-
lità, oltre il quale è l’Azienda che 
paga attingendo risorse dal proprio 
bilancio, riaffermando al tempo 
stesso la necessità per noi di lasciare 
la pronta disponibilità in contratta-
zione integrativa. 
Lavoro straordinario: 
abbiamo ribadito la nostra con-
trarietà ad una maggiorazione del 
lavoro straordinario su un valore 
unico per tutte le aree.
 Per noi deve restare l’attuale si-
stema valutando, nell’ambito delle 
risorse complessive, un incremento 
delle percentuali di maggiorazione. 
Anche qui vale la nostra proposta 

di individuare, in contrattazione 
integrativa, un tetto massimo del 
fondo riservato al pagamento dello 
straordinario, superato il quel l’a-
zienda attinge dal proprio bilancio. 
Sistema  indennitario  (ex art. 
86 e seguenti) 
- sulle indennità di turno non ci 
convince la proposta di Aran che, 
se da un lato supera l’indenni-
tà giornaliera per passare ad una 
mensile, dall’altro però lega la sua 
erogazione ad una presenza mini-
ma di turni. 

Noi pensiamo 
che, fermo re-
stando la ne-
cessità di una 
revisione degli 
importi, come 
per tutto il re-
sto del sistema 
indennitario, 
occorre sì va-
lorizzare l’al-
ternanza sul 
sistema tre tur-
ni/due turni, 
lasciando alla 
contrattazione 
integrativa ul-
teriori e speci-
fiche modalità 

organizzative.
 -  Festivo  infrasettimanale, 
indennità e riposo: abbiamo sotto-
lineato nuovamente come questa 
norma vada garantita anche a tutto 
il personale turnista con entrambe 
le forme di compensazione del di-
sagio già previste nel testo vigente. 
-  Indennità  per  particolari 
UU.OO/Servizi:  la proposta di 
revisione di ARAN ad oggi non 
è da noi condivisa, riteniamo che 
questa parte del sistema indenni-
tario abbia bisogno di un aggior-
namento per far corrispondere in 
maniera più efficace l’erogazione 
di tali indennità agli attuali modelli 
organizzativi tutt’ora in evoluzione.
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 - Allo stesso modo e per le stesse 
ragioni, fermo restando le risorse 
attribuite dalla normativa sulle in-
dennità  per  i  Pronto  Soccor-
so, è necessario lasciare alla con-
trattazione integrativa le modalità 
di erogazione. 
La stessa riflessione vale per l’in-
dennità per servizi domiciliari. 
- Indennità  di  polizia  giudi-
ziaria:  abbiamo riaffermato che, 
a fronte della proposta Aran che 
non ne prevede l’adeguamento, per 
noi al contrario è imprescindibi-
le rapportarla a quella del CCNL 
della Dirigenza Medica e Sanitaria 
vigente. 
Infine abbiamo richiesto alla con-
troparte di prendere in considera-
zione situazioni ad oggi fuori dal si-
stema indennitario che necessitano 
di una valorizzazione: Agenzie per 
l’ambiente, sanità penitenziaria, 
Rems sono solo alcuni esempi. 
Più in generale, abbiamo chiesto 
ad Aran di riflettere sulla necessità 
di procedere ad una revisione così 
radicale del sistema indennitario in 
un contratto che vedrà già alcuni 
elementi molto innovativi nella par-
te relativa al sistema di classificazio-
ne; sistema di classificazione che, se 
pensiamo ad esempio al sistema de-
gli incarichi, potrebbe a regime ri-
comprendere al suo interno alcuni 
elementi che, al momento, vengono 
fotografati da specifiche indennità.
 Tutto ciò ferma restando la neces-
sità di procedere ad alcune opera-
zioni oltre a quelle già citate, prima 
su tutte quella collegata ad una 
adeguata valorizzazione del turno 
notturno. 
  Il prossimo incontro è stato fissato 
per il 17 febbraio p.v.  Il Segretario 
Nazionale Uil Fpl Salvatore Altieri
Roma, 17 febbraio 2022 
E’ proseguita nella giornata odier-
na la trattativa con l’Aran per il rin-
novo del contratto.
Nel tardo pomeriggio di ieri, l’Aran 
ci ha inviato il testo contenente le 
nuove proposte di modifica sul si-
stema degli incarichi, alcune delle 
quali abbiamo apprezzato essere in 

linea con le nostre proposte.
Di contro, dobbiamo evidenziare 
che sono ancora presenti nel testo 
posizioni ben poco condivisibili.
 Nel dettaglio, il testo presentato 
prevede e conferma alcuni punti, 
quali: 
- l’attribuzione di un incarico 
a tutto il personale apparte-
nente all’area dei professio-
nisti sanitari e dei funzionari 
e a quella della Elevata Qua-
lificazione (al momento vuota), 
con la previsione di un “incarico di 
Base di tipo professionale” per tutto 
il personale che, ad oggi, ha meno 
di 5 anni di servizio e/o per coloro 
che attualmente non rivestono nes-
sun incarico; 
- L’incarico di base è automatico e 
non prevede valutazione individua-
le di fine incarico; 
- la possibilità, dopo 5 anni, di con-
correre ad un incarico di media o 
elevata complessità sia di tipo orga-
nizzativo che professionale.
 - gli incarichi di coordina-
mento sono confermati e rien-
trano negli incarichi di tipo orga-
nizzativo, nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla legge 43/2006 e di cui 
al CCNL 2016- 2018; 
- Sempre a regime si prevede la 
possibilità di assegnare incarichi di 
tipo professionale, di base, media 
ed elevata complessità anche per 
l’area degli assistenti e per l’area 
degli operatori di tutti i ruoli (am-
ministrativo, tecnico, professionale, 
sociosanitario), in base ai modelli 
organizzativi aziendali. 
Abbiamo ribadito con forza il no-
stro fermo dissenso in particolare 
sul fatto che:
 - per gli incarichi di elevata qua-
lificazione e per quelli di funzione 
organizzativa viene ancora previsto 
come requisito di accesso la laurea 
magistrale/specialista, che invece 
rappresenta notoriamente il requi-
sito di accesso alla dirigenza; 
- negli incarichi di tipo professio-
nale dell’area sanitaria, contraria-
mente a quanto c’era stato prece-

dentemente assicurato, non sono 
ancora rientrati nel testo proposto 
gli incarichi di specialista ed esper-
to; 
- sempre per gli incarichi di tipo 
professionale viene indicata per 
l’accesso una anzianità di servi-
zio di cinque anni come requisito 
alternativo ai master della Legge 
43/2006;
 - nel testo, pur confermando l’in-
carico di coordinamento, non vie-
ne fatto nessun richiamo specifico 
a questa funzione nella descrizione 
delle attività organizzative; 
- per gli incarichi di base nell’area 
dei professionisti e dei funzionari 
viene previsto solo una indennità 
fissa senza ulteriore possibilità di 
graduazione;
 - non compare per tutte le tipolo-
gie, al fine del computo dei periodi 
lavorati utili all’attribuzione degli 
incarichi, la valorizzazione dei pe-
riodi prestati presso strutture priva-
te convenzionate e accreditate;
- per la tipologia di incarico profes-
sionale dell’area degli assistenti e di 
quella degli operatori abbiamo rile-
vato come il requisito di accesso dei 
15 anni di anzianità per l’accesso 
sia troppo elevato;
 - non viene previsto uno specifico 
fondo per gli incarichi e, tantome-
no, non si comprende con quali 
risorse si intendono finanziare gli 
incarichi di alta specializzazione in-
trodotti dalla legge, per i quali -nel 
testo Aran- l’accesso dall’esterno 
prevede anche l’assegnazione con-
temporanea di un incarico.
 In definitiva, pur ritenendo un 
importante risultato l’attribuzione 
di un incarico a tutti i futuri affe-
renti all’area dei professionisti e dei 
funzionari, riteniamo che il testo 
contenga ancora diversi punti da 
modificare e migliorare, sui quali ci 
siamo riservati ulteriori valutazioni 
unitarie all’esito dell’opportuno ap-
profondimento del testo Aran.  Il 
Segretario Nazionale Uil Fpl Sal-
vatore Altieri
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Mi sono vaccinato contro il Co-
vid-19, posso donare il sangue?

 A queste e altre domande risponde 
il sito istituzionale del Governo ita-
liano con una serie di faq apposite. 
Chi può donare il sangue?
Il sangue può essere donato solo da 
chi è in buone condizioni di salute. 
Anche un semplice raffreddore o 
mal di gola, senza alcun collega-
mento al Covid, sarebbe causa di 
esclusione temporanea.
 Prima di recarsi a donare è consi-
gliabile contattare il Centro trasfu-
sionale o l’Associazione di riferi-
mento per verificare direttamente la 
possibilità di prenotare la donazio-
ne. 
Bisogna ricordare però che:
1-se sei positivo al Covid-19 potrai 
essere ammesso alla donazione solo 
dopo 14 giorni dalla risoluzione dei 
sintomi (escluse la perdita di gu-
sto e olfatto che potrebbe protrarsi 
per alcune settimane) oppure dopo 
un test molecolare o antigenico ne-
gativo eseguito secondo le tempisti-
che previste dalla sanità pubblica;
2-se sei un contatto stretto con un 
soggetto confermato positivo al Co-
vid-19 o se torni da un viaggio all’e-
stero potrai donare solo dopo aver 
assolto alle misure di sicurezza pre-
viste, in ciascuno dei casi, per conte-
nere la diffusione del virus. 
Tali misure possono prevedere un 
periodo di quarantena obbligatoria 
o l’effettuazione di tamponi anti-
genici o molecolari che diano esito 
negativo.
In ogni caso, al momento della do-
nazione, comunica sempre ai me-

dici responsabili se hai viaggiato 
all’estero, se hai avuto in passato 
contatti sospetti con persone positi-
ve al Covid-19, se ti è stata diagno-
sticata l’infezione o se hai avuto sin-
tomi associabili a quelli causati dal 
Coronavirus (febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie) anche quando i sintomi 
in questione siano già stati risolti a 
seguito, o meno, di una terapia.
Ricordati poi di contattare e avver-
tire il tuo Servizio Trasfusionale nei 
seguenti casi:
a-se ti viene diagnosticata l’infezio-
ne da Sars-CoV-2 nei 7 giorni suc-
cessivi alla donazione;
b-se compaiono sintomi associabili 
al Covid-19 nei 7 giorni successivi 
alla donazione;
c-se nei due giorni precedenti alla 
donazione sei stato a stretto con-
tatto con una persona a cui è stata, 
successivamente alla tua donazione 
diagnosticata l’infezione da Sars-
CoV-2.
Mi sono vaccinato contro il Co-
vid-19, posso donare il sangue 
e il plasma?
Chi vuole donare sangue e plasma 
dopo essersi vaccinato deve atten-
dere un periodo di sospensione che 
dipende dal tipo di vaccino sommi-
nistrato.
1-Se si tratta di un vaccino a base 
di virus inattivati, che non contie-
ne agenti vivi, o un vaccino ricom-
binante (come quelli attualmente 
disponibili in Italia) allora potrai 
donare 48 ore dopo la somministra-
zione. 

In caso di sintomi come febbre o 
spossatezza successivi alla vaccina-
zione dovrai aspettare almeno una 
settimana dalla risoluzione dei sin-
tomi prima di donare.
2-Se si tratta di un vaccino con virus 
attenuati (al momento non ancora 
disponibili in Italia) dovrai aspettare 
almeno 4 settimane prima di dona-
re.
3-In ogni caso, se hai dubbi, con-
tatta la struttura di riferimento e al 
momento della prenotazione della 
donazione specifica di essere stato 
vaccinato e, se lo sai, con quale vac-
cino. 
Informa sempre di un’eventuale 
vaccinazione anche il medico re-
sponsabile della selezione donatori
Serve il Green Pass per donare 
il sangue?
No, non è necessario.
 La donazione del sangue e degli 
emocomponenti, livello essenziale 
di assistenza, non rientra fra i servizi 
e le attività consentiti esclusivamen-
te a chi dispone di una delle certifi-
cazioni verdi COVID-19.
Pertanto, pur nel rispetto delle mi-
sure di prevenzione generale a ga-
ranzia di donatori e operatori, non 
sarà richiesto un green pass per an-
dare a donare. 
Ovviamente i donatori vaccinati, sia 
dopo la prima, che dopo la secon-
da o l’unica dose, potranno donare 
normalmente.
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Rapporto Crea Sanità: «Quasi 
800mila famiglie rinunciano a spese 

sanitarie». I più graditi gli MMG
Pubblicato il XVII Rapporto 
dell’Università di Tor Vergata. 
L’Italia è il Paese Ue che fa minore 
ricorso all’ospedalizzazione in rap-
porto alla popolazione.
 Tutte le problematiche che genera-
no insoddisfazione sono legate alla 
organizzazione nella prenotazione 
ed erogazione dei servizi.
 L’Italia ha una quota di finanzia-
mento pubblico del SSN fra le più 
basse in Europa
Il rapporto, che volutamente tra-
scura considerazioni sulla gestione 
della pandemia (in quanto non è 
«ancora venuto il tempo per trarre 
conclusioni su una fase così dram-
matica») si concentra sulle esigenze 
di salute della popolazione italiana, 
in maniera tale da capire come im-
plementare il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. PNRR che  
rappresenta una occasione irripe-
tibile. 
Per fare ciò è stato chiesto diretta-
mente ai cittadini mediante una 
survey quali siano a loro parere i 
punti di forza dell’offerta del SSN, 
quali le principali criticità e di espli-
citare per quali miglioramenti dei 
servizi si sarebbe disposti a pagare.
I punti di forza del SSN
Oltre la metà del campione (54,2%) 
indica la possibilità di avere l’assi-
stenza del Medici di Medicina 
Generale, mentre il 39% indica 
la soddisfazione per la qualità dei 
medici. 
Con una percentuale molto inferio-
re troviamo la possibilità di avere la 
maggior parte dei farmaci in modo 

pressoché gratuito (20,5%), la ci-
tazione della soddisfazione per la 
possibilità di disporre di tecnologie 
avanzate (18%), più o meno a pari 
merito con la possibilità di poter di-
sporre dell’assistenza ovunque ci si 
trovi (17,8%).
La soddisfazione per quest’ultimo 
elemento è più citata dalla popola-
zione in età lavorativa e da quella 
con titolo di studio elevato (laurea 
o superiore). 
A livello geografico, nel Sud cala la 
fiducia nella qualità clinica, che co-
munque è maggiormente apprez-
zata dalle persone con più elevato 
titolo di studio; le persone con titolo 
di studio medio-basso sono, invece, 
particolarmente soddisfatte dal po-
ter disporre della disponibilità del 
MMG.
La qualità dell’assistenza clinica 
non è considerata un problema, an-
che se con qualche ombra nel Sud: 
è anzi l’elemento che maggiormen-
te qualifica il SSN agli occhi dei cit-
tadini; che le persone con titolo di 
studio medio-basso si affidano, con 
soddisfazione, al MMG, mentre 
quelle con titolo di studio più eleva-
to usano probabilmente “altre stra-
de” e maggiormente riconoscono 
il valore di disporre di una elevata 
offerta tecnologica nell’ambito del 
SSN».
I punti deboli del SSN
 I problemi del SSN sono di natu-
ra organizzativa: in primis le liste 
di attesa (citata dal 38,9% dei ri-
spondenti) e, a seguire, la difficoltà 
nel prendere gli appuntamen-

ti (35,6%). 
Con minore frequenza, sono ri-
chiamate le attese (inutili) negli 
studi medici/ambulatori (22,7%) 
ed il fatto di essere “rimbalzati” 
tra i vari uffici (20%).
  Le liste di attesa sono fonte di cre-
scente insoddisfazione al crescere 
dell’età dei rispondenti e al diminu-
ire del loro livello di titolo di studio.
   Nel Nord è più citato che nel Sud 
il problema delle attese (inutili), 
come anche quello di non riuscire 
a concentrare più prestazioni in un 
unico appuntamento.
Per quali servizi i cittadini sa-
rebbero disposti a pagare?
Quasi la metà delle risposte conver-
ge sul fatto che si sarebbe disposti 
a pagare pur di avere liste di atte-
sa inferiori. 
Nel Sud è maggiore la quota di 
persone disposte a pagare per avere 
maggior comfort ospedaliero e/o 
la possibilità di curarsi più vicino a 
casa.
Nel Nord-Est è persino maggiore la 
quota di persone disposte a pagare 
per ridurre le liste di attesa;
Nel Centro una quota rilevante di 
persone dichiara che sarebbe di-
sposta a pagare per avere la possibi-
lità di disporre di cure domiciliari.  
Il poter disporre dei propri 
dati sanitari su internet è una 
(parziale) priorità solo per la fascia 
di popolazione più istruita.
L’Italia ha una quota di finan-
ziamento  pubblico  del  SSN 
fra le più basse in Europa
L’Italia, pur avendo un sistema 
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sanitario pubblico di stampo uni-
versalistico, nel 2020, registra una 
quota di finanziamento pubblico 
pari al 76,3%, che risulta fra le più 
basse in Europa. 
Nel 2020, la spesa sanitaria pubbli-
ca e privata corrente italiana risulta 
pari a € 2.690,5 pro-capite.
Il livello è inferiore del 35,9% ri-
spetto alla media (€ 4.195,9) dei (ri-
manenti) Paesi entrati nella Unione 
Europea prima del 1995 e superio-
re del 132,8% rispetto alla media (€ 
881,5) dei Paesi entrati nella Unio-
ne Europea dopo il 1995.
Il gap rispetto a EU-Ante 1995 ri-
sulta cresciuto di ulteriori 1,6 punti 
percentuali rispetto al 2019; rispet-
to al 2000 la forbice si è allargata 
di – 14,7 punti percentuali.  
 Fra il 2019 e il 2020, la spesa sa-
nitaria pro-capite del nostro 
Paese è cresciuta del + 3,5%, 
contro una media del + 6,1% 
degli altri Paesi EU-Ante 1995; 
la crescita media annua italiana tra 
il 2000 ed il 2020 è stata pari al + 
2,5%, un punto percentuale meno 
della media (+ 3,5%) degli altri Pa-
esi EU-Ante 1995.
  Anche durante il periodo pan-
demico da Covid-19, l’Italia ha 
avuto una crescita della spesa 
sanitaria totale inferiore ri-
spetto a quella degli altri Pa-
esi europei.
La spesa sanitaria delle fami-
glie
Nel 2019, il 77,8% delle famiglie 
italiane ha sostenuto spese per con-
sumi sanitari: valore sostanzialmen-
te invariato rispetto al precedente 
biennio (77,9% e 77,6%). 
Nel periodo 2014-2019, la quota 
delle famiglie che consumano per 
beni e servizi sanitari acquistati di-
rettamente, si è incrementata di 16 
punti percentuali.
   Sempre nel 2019, 2,9 milioni di 
famiglie hanno dichiarato di aver 

cercato di limitare le spese sanita-
rie, e di queste 797.543  non  le 
hanno  in  effetti  affatto  soste-
nute: convenzionalmente identifi-
chiamo queste famiglie come casi 
di “rinunce” alle spese sanitarie.
Spese e consumi
Per quanto concerne la spesa, si 
consideri che, nel 2019, le famiglie 
italiane hanno sostenuto una spesa 
media annua totale per consumi 
pari a € 30.706,9 (- 0,4% rispetto al 
2018): il consumo è minore, pari a 
€ 24.819,9, per i residenti nel Mez-
zogiorno, ed arriva a € 33.367,1 per 
quelle residenti nel Nord-Ovest. 
In termini di composizione, non si 
registrano variazioni significative ri-
spetto all’anno precedente: quasi il 
90% della spesa totale si concentra 
in sole quattro voci di spesa, ovve-
ro “Abitazione, acqua, elettri-
cità,  gas e  altri  combustibi-
li” (34,9%), “Affitti  figurativi” 
(22,9%), “Prodotti alimentari e 
bevande analcoliche” (20,0%) 
e “Trasporti” (11,2%).
La spesa sanitaria media annua 
delle famiglie, nel 2019, risulta pari 
a € 1.409,8, in riduzione dell’1,9% 
rispetto all’anno precedente.
 I consumi sanitari rappresenta-
no l’ottava voce di spesa in ordine 
di importanza. 
L’incidenza dei consumi sanitari 
sulla spesa delle famiglie si attesta 
al 4,6%.
 L’incidenza dei consumi sanitari sul 
totale oscilla da un valore minimo 
del 4,5% nel Centro ad uno massi-
mo, pari al 5,0% nel Mezzogiorno 
e si attesta al 3,7% per le famiglie 
del I quintile (le meno “abbienti”) 
ed al 4,7% per quelle dell’ultimo (le 
più “abbienti”). 
L’Italia è il Paese Ue che fa 
minore  ricorso  all’ospedaliz-
zazione
L’Italia è il Paese Ue che fa minore 
ricorso all’ospedalizzazione in rap-

porto alla popolazione.
 Il minor utilizzo è stato accompa-
gnato da una progressiva chiusura 
di posti letto, sebbene con una si-
gnificativa variabilità regionale. 
Complessivamente, i tassi di occu-
pazione sono comunque rimasti su 
livelli medi, che non sembrerebbe-
ro indicare un particolare rischio di 
stress sul lato dell’offerta. 
Non di meno si osserva una distri-
buzione non omogenea dei tassi: 
non tanto sul fronte delle terapie in-
tensive, che prima della pandemia 
erano occupate largamente sotto il 
50%; piuttosto con una elevatissi-
ma occupazione dei posti letto delle 
pneumologie e nei reparti di malat-
tie infettive.
Il personale sanitario del Ssn, in 
media, si è ridotto, ma con differen-
ze regionali: nel Nord  è aumenta-
to, mentre nel Sud è diminuito.
 Anche il personale dipendente del-
le strutture di ricovero si è ridotto 
ed anche in questo caso si tratta di 
una media fra il Nord che vede au-
mentare il personale delle strutture 
di ricovero e il Sud che lo diminu-
isce.
 La dotazione organica delle strut-
ture di ricovero è aumentata in 
quasi tutte le Regioni; analogamen-
te anche la dotazione organica di 
personale sanitario delle strutture 
di ricovero è aumentata in quasi 
tutte le Regioni.
 Parallelamente, però, il personale 
dipendente delle strutture non di ri-
covero si è ridotto a livello naziona-
le, anche in rapporto agli abitanti. 
Piuttosto che una vera carenza di 
offerta, se non per specifiche aree 
e specializzazioni (ad esempio la 
carenza di anestesisti e rianimato-
ri), sembra potersi segnalare una 
«scarsa flessibilità organizzativa e 
una carente programmazione. 
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Si vive di più ma si muore male, 
nuovo report boccia cure palliative  

Si lotta tanto per prolungare la vita, ma si fa ancora troppo poco per rendere meno dolorosa la morte. 
Sono queste le conclusioni di un report stilato da un gruppo di 27 esperti internazionali, specializzati 
in varie discipline (salute, scienze sociali, economia, filosofia, scienze politiche, teologia).
 Il documento è stato pubblicato sulla rivista The Lancet. 
Gli studiosi affermano che attualmente moltissime persone in tutto il mondo fanno una «brutta mor-
te» perché le famiglie e i medici sono troppo impegnate a fare tutto il possibile per posticiparla, anche 
se è inevitabile. 
Questa carenza di attenzione verso le cure palliative sarebbe la causa di molte sofferenze.
La pandemia, secondo il report, non avrebbe fatto altro che esacerbare questo sbilanciamento a svan-
taggio delle cure palliative. 
 La scarsa attenzione al fine vita, unita ai costi elevati delle cure palliative, hanno portato milioni di 
persone a soffrire inutilmente alla fine della loro vita. 
Gli esperti chiedono quindi un maggior equilibrio nei confronti della morte, abbandonando l’approc-
cio della medicalizzazione eccessiva e sposando più un modello di comunità compassionevole, dove 
le comunità e le famiglie lavorano con i servizi sanitari e sociali per prendersi cura delle persone che 
stanno morendo.
 «La pandemia di Covid-19 ha visto molte persone morire di una morte medicalizzata, spesso da 
sole, solo in presenza di personale sanitario con le mascherine negli ospedali e nelle unità di terapia 
intensiva, incapace di comunicare con le proprie famiglie se non digitalmente», spiega Libby Sallnow, 
specialista in medicina palliativa e co-presidente della commissione.
 Anche in Italia le cose non vanno meglio. 
 Abbiamo bisogno di rilanciare in modo capillare e sempre più qualificato il grande tema delle cure 
palliative, moltiplicando non solo gli hospice ma tutte le forme di assistenza domiciliare. 
È necessario investire maggiormente sulle terapie del dolore, totalmente trascurate dal nostro Sistema 
sanitario.
Secondo il report, l’aspettativa di vita è aumentata costantemente, passando da 66,8 anni nel 2000 a 
73,4 anni nel 2019.
 Tuttavia, le persone vivono più a lungo anche con problemi di salute. 
Tanto che il numero di anni con cui si convive con una malattia è passato da 8,6 (nel 2000) a 10 (in 
2019). 
Il lavoro ricorda che, prima degli anni ’50, i decessi erano prevalentemente il risultato di una malattia 
o di un infortunio acuto, con uno scarso coinvolgimento di medici o tecnologia.
 Oggi la maggior parte dei decessi è dovuta a malattie croniche, con un alto livello di coinvolgimento 
di medici e tecnologia. 
Gli esperti sostengono inoltre che, man mano che la salute si è spostata al centro della questione, le 
famiglie e le comunità sono state sempre più alienate.
 Il linguaggio, le conoscenze e la fiducia per sostenere e gestire la morte sono andate lentamente perse, 
alimentando un’ulteriore dipendenza dai sistemi sanitari.
Gli esperti definiscono cinque principi per una nuova visione della morte e dell’atto di morire, consi-
derando che i «determinanti sociali della morte» devono essere affrontati per consentire alle persone 
di vivere una vita più sana e morire più giustamente.
 Gli studiosi sostengono che la morte dovrebbe essere intesa come un processo «relazionale e spiritua-
le», piuttosto che semplicemente fisiologico, e che le famiglie e i membri della comunità dovrebbero 
essere inclusi nelle reti di assistenza per le persone che sono alla fine della loro vita.
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Richiesta urgente tavolo 
permanete con la regione 

Campania
 Napoli, 21 gennaio 2022 

Ai Direttori Generali AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS Pascale  della Regione Campania 

Con la nota prot.99 del 07.01.2022 la scrivente O.S. –Segreteria Regionale Uil Fpl aveva chiesto in 

maniera chiara l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con la Regione Campania. 

La UILFPL è profondamente persuasa di questa scelta e ritiene indispensabile riaffermare ed esigere 

il diritto delle OO.SS. di partecipare alle scelte di programmazione sanitaria. 

Pertanto in attesa del confronto Regionale è necessario avviare la trattativa con le SS.LL. in merito 

ai seguenti temi : 

• piani di fabbisogno del personale sia in relazione all’emergenza pandemica che alle 

progettualità legate al PNRR; 

• percorsi di stabilizzazione dei lavoratori precari in relazione alle nuove disposizioni 

previste nella legge di Bilancio 2022, deliberando ad horas la proroga di tutti i contratti di la-

voro in essere, compresi quelli flessibili, al 31/12/2022; 

• adeguamento delle  risorse economiche da mettere a disposizione per  le assunzioni 

del personale e dei relativi fondi contrattuali; 

• valutazione delle spese sostenute per affrontare l’emergenza COVID-19.

 Per questi motivi chiediamo a tutti i Direttori Generali delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., 

IRCCS di avviare ad horas la ricognizione del personale in possesso dei requisiti per le procedure di 

stabilizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.20 del D.Lgs 75/2021 ed in relazione alla disciplina 

prevista dall’art.1, comma 268, lettera b) della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 

2022). 

Tale ricognizione deve essere finalizzata all’immediata  stabilizzazione di tutti i precari che, ad oggi, 

hanno già i requisiti previsti dalla Legge Madia, nonché dalle nuove norme della recente Legge di 

Bilancio. 

Infine, su questi temi, ribadiamo la necessità e l’urgenza di essere convocati per avviare una trattativa 

di merito.   Il Segretario Generale Regionale
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Nota della Segreteria Provinciale 
Uil Fpl alle Direzioni Generali Asl 
e Azienda Ospedaliera
Agli infermieri e agli operatori sa-
nitari turnisti che hanno prestato 
servizio in giorno festivo infraset-
timanale compete il pagamento 
dello straordinario festivo per il ser-
vizio prestato, qualora, alternativa-
mente, non si sia garantito il debito 
orario. 
La Cassazione, con una recente 
sentenza, ha stabilito che, diversa-
mente da quanto sostenuto da al-
cune aziende sanitarie, ai turnisti 
della sanità, che prestano servizio 
durante giornate festive infrasetti-
manali, competono non solo le due 
indennità contratto nazionale di 
categoria, ma anche la correspon-
sione dello straordinario festivo, 
maggiorato del 30%). 
Sulla stessa linea il Giudice del La-
voro del Tribunale di Nocera Infe-
riore, che ha dichiarato l’immedia-
ta esecutività dei decreti ingiuntivi 
proposti da alcuni dipendenti tur-
nisti dell’Asl Salerno, nel merito del 
recupero delle somme spettanti per 
il servizio reso in un festivo infraset-
timanale e non corrisposto come 
straordinario festivo.
“Le aziende sanitarie che sostene-
vano, invece, che il pagamento delle 
indennità di turnazione di festività 
assorbisse, in qualche modo, quan-
to indicato dal contratto nazionale, 
e che, conseguentemente, si rifiu-
tavano di pagare anche lo straor-

dinario festivo, saranno costrette a 
pagare sino a 5 anni di arretrati ai 
propri infermieri. 
Accogliamo tale sentenza con gros-
sa soddisfazione, il lavoro prestato 
dal personale sanitario turnista nel 
festivo infrasettimanale merita una 
giusta corresponsione, qualora il la-
voratore non abbia optato per il ri-
poso compensativo”, ha detto Do-
nato Salvato, segretario generale 
della Uil Fpl Salerno.  “ Q u e s t a 
segreteria, da sempre vicina ai la-
voratori, in special modo in questo 
periodo pandemico emergenziale, 
che ha visto l’universo della sani-
tà in prima linea con turni e pre-
stazioni straordinarie, ribadisce la 
corretta applicazione delle norme 
contrattuali vigenti. 
Su questo il contratto nazionale di 
categoria è chiaro: l’attività presta-
ta in giorno festivo infrasettimanale 
dà titolo, a richiesta del dipenden-
te da effettuarsi in trenta giorni, a 
equivalente riposo compensativo 
o alla corresponsione del compen-
so per lavoro straordinario con la 
maggiorazione prevista o per il la-
voro straordinario festivo”.
 Invitiamo, pertanto, tutto il perso-
nale turnista a verificare, in assenza 
di equivalente riposo compensati-
vo, la corresponsione esatta per le 
prestazioni effettuate nei festivi in-
frasettimanali e siamo a disposizio-
ne con i nostri dirigenti per sostene-
re e supportare i lavoratori, anche 
legalmente, qualora si renderà ne-

cessario.
 Tale verifica si rende opportuna ed 
urgente onde interrompere even-
tuali tempi di prescrizione.
Siamo convinti che la valorizzazio-
ne del capitale umano passi attra-
verso il giusto e doveroso riconosci-
mento economico a tutti lavoratori. 
Ai lavoratori della sanità, in parti-
colare, va anche il nostro sentito 
ringraziamento per l’impegno co-
stante, prezioso, indispensabile che 
ogni giorno profondono per il bene 
primario di tutti noi: la salute”.
 Il Segretario Generale Uil 
Fpl Donato Salvato

Straordinari agli operatori sanitari per i 
festivi infrasettimanali, il sì della 

Cassazione.

NOTIZIE DAL TERRITORIO
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 Progetto incentivante 2022 – Trasporto sal-
me mediante ambulanza dalla Torre Cuore e 

dalle varie UU. OO. All’Obitorio
Salerno 24/01/2022 Al Diretto-
re Generale Azienda Ospedaliera 
Ruggi 
Le scriventi Segreterie Territoriali 
nel merito del Progetto incentivan-
te 2022, di cui all’oggetto e rimes-
so in allegato, richiedono alla S.V. 
un celere incontro, onde poter es-
sere opportunamente edotte circa 
l’espletamento dello stesso. 
Nello specifico, notiziati dal Diri-
gente medico responsabile e dai 
lavoratori del predetto progetto, 
che, nella pratica, risulta essere già 
in esecuzione, pur condividendo 
le finalità, desiderano, tuttavia, 
essere rassicurati, sia per quel che 

concerne il corretto impiego del 
personale resosi disponibile, sia 
per quel che concerne le relative 
coperture finanziarie stanziate. 
La necessità di informazione e 
confronto si rende necessaria onde 
quietare i lavoratori, che con il loro 
prezioso lavoro, basato su dedizio-
ne ed impegno, stanno garanten-
do una riduzione dei tempi e dei 
costi del trasporto delle salme dalla 
Torre Cuore all’Obitorio e un ra-
pido ed adeguato intervento sulle 
salme covid-19 positive, nell’ottica 
di controllare il rischio clinico e di 
prevenire la diffusione delle infe-
zioni ospedaliere.

 Questi lavoratori, che hanno ade-
rito al progetto su base volontaria, 
caricandosi di ulteriori responsa-
bilità, in uno alla preoccupazione 
di contrarre il contagio, meritano 
di essere giustamente valorizzati e 
adeguatamente compensati. 
Per quanto innanzi illustrato, le 
scriventi Segreterie, confidando 
nell’attenzione al personale di tale 
Direzione Generale, rinnovano la 
richiesta di incontro e confronto.   
Il Segretario Generale Uil Fpl e il  
Segretario Generale Cgil  

Criticità personale DEA Battipaglia/Eboli/Rocca-
daspide.

Eboli, 24 gennaio 2022 
Al Direttore Generale Asl Salerno Dott. Mario Iervolino Al Direttore Sanitario del DEA Dott. Mario Miner-
vini  .  La UIL fpl, consapevole della gravità dello stato emergenziale e delle attività estenuanti dirette dalla 
Direzione Sanitaria Aziendale, sollecita un urgente procedere all’assunzione di nuovo personale sanitario per 
garantire il corretto organico oramai sempre più ridotto all’osso. 
È chiaro che la coperta è molto più che corta e: “non siamo più in grado di garantire livelli ottimali di presta-
zioni sanitarie, andando ad incidere sfavorevolmente sulla qualità delle cure” in quanto i medici, gli infermieri, 
Oss, ed il personale tecnico sanitario sono elementi cardine nella gestione della cura e diagnosi dei pazienti. 
Nel pieno di una Pandemia così invasiva e devastante, non si può più tergiversare poiché la macchina sanitaria 
sta andando in panne.  Non è più possibile garantire una turnazione del personale che li metta in condizioni di 
poter lavorare in serenità da un punto di vista psicofisico.
 Con la continua mancanza di suddetto personale è in gioco la salute degli operatori ed il loro operare in sicu-
rezza, così come è arduo poter garantire il buon funzionamento del processo assistenziale nel rispetto delle linee 
guida e dei protocolli internazionali.  Tuttavia la scrivente organizzazione sindacale invoca le SS.LL. a ri-chie-
dere con urgenza il reclutamento non solo di CPS infermieri, con la pubblicazione di un Avviso di manifesta-
zioni di interesse, a causa della Pandemia, per il P. O. di Eboli rammentata nella precedente Nota Sindacale. 
Si approvino in fretta anche i piani dei fabbisogni del personale e si assuma nuovo personale in sanità. 
Pertanto invitiamo le SS.LL. ad un sollecito provvedimento affinché intervengano, altrettanto tempestivamen-
te, circa l’arruolamento di tutte le altre figure sanitarie imprescindibili per garantire i Livelli Essenziali dell’As-
sistenza (LEA) nei nostri P.O. territoriali.  La presa di coscienza dei ruoli diversi porterà vantaggi all’organizza-
zione, migliorando il clima e l’ambiente di lavoro ove l’integrazione dell’OSS, nel processo assistenziale, non è 
più procrastinabile. Occorrono provvedimenti tempestivi per non distogliere il personale infermieristico dalle 
attività proprie determinate dalla formazione, dal profilo professionale e dal codice deontologico, oltretutto 
caratterizzati come dei professionisti intellettuali ai sensi degli art. 2229 e ss. del Codice Civile.
 Inoltre, si precisa che la suddetta categoria del comparto: “può, e deve, svolgere le mansioni non proprie solo 
se lo stato di necessità e l’assenza dell’OSS si presentano come imprevisti ed imprevedibili, per cui va escluso 
l’intervento dell’infermiere quando la presenza dell’OSS è esclusa per PREVISIONE DAL TURNO”.
 Infine è stato indetto in tal proposito, un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di N.150 
OSS (cat.Bs) ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 Dato Atto che l’ASL SA sta concedendo il Nulla Osta al trasferimento in entrata al soprannominato personale 
come da delibera 1324 dell’11 novembre 2021, si chiede inoltre alle SS.LL. l’integrazione del carente profilo 
professionale. 
I nostri professionisti rappresentano, ora come mai, una risorsa inestimabile e vanno preservati e tutelati.  La 
Rappresentante Sindacale Aziendale UILfpl Kotulak Ilona Iza Segretario UILfpl Vito Sparano
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Precari covid-19 - Stabilizzazione in 
Legge di Bilancio

Salerno 24/01/2022 Protocollo 
43/2022 Al Direttore Generale 
ASL e Azienda Ospedaliera Rug-
gi, Al Governatore della Regione 
Campania  
 La scrivente Segreteria Territoria-
le, convinta che gli Eroi del Covid, 
tra cui vanno ascritti i precari della 
Sanità, non vadano dimenticati, 
desidera sensibilizzare la S.V., af-
finché si attivi, presso gli organi-
smi regionali deputati, per rendere 
realizzabile il processo di stabiliz-
zazione, così come definito nell’ul-
tima Legge di Bilancio.
 Nello specifico, gli Enti del Servi-
zio Sanitario Nazionale vengono 
autorizzati a stabilizzare il perso-
nale assunto a tempo determinato 
durante l’emergenza, si parla di 
33mila sanitari, “al fine di raffor-
zare strutturalmente i servizi sani-
tari regionali anche per il recupero 
delle liste d’attesa e di consentire 
la valorizzazione della professio-
nalità acquisita dal personale che 
ha prestato servizio anche durante 
l’emergenza da Covid19”. 
La stabilizzazione e, la conseguen-
te assunzione a tempo indetermi-
nato, deve però essere preceduta 

da alcune iniziative a cura delle 
singole strutture sanitarie.
 Gli Enti del SSN, infatti, possono 
assumere a tempo indeterminato, 
in coerenza con il piano trienna-
le dei fabbisogni di personale, il 
personale del ruolo sanitario e gli 
operatori socio sanitari che siano 
stati reclutati a tempo determinato 
con procedure concorsuali, e che 
abbiano maturato al 30 giugno 
2022 alle dipendenze di un Ente 
del Servizio Sanitario Nazionale 
almeno 18 mesi di servizio, anche 
non continuativi, di cui almeno 6 
mesi nel periodo intercorrente tra 
il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 
2022.
Anche la spesa per il personale 
sanitario, a livello regionale, pur-
ché si attui una metodologia per 
la determinazione del fabbisogno 
di personale degli Enti del Servizio 
Sanitario nazionale, potrà essere 
incrementata di un importo pari 
al 10% dell’incremento del Fondo 
sanitario regionale rispetto all’e-
sercizio precedente. 
Questa opportunità, se da un lato 
apre una prospettiva a tanti lavo-
ratori precari, che con dedizione 

ed impegno hanno consentito la 
corretta gestione dell’emergen-
za epidemiologica Sars-Cov-2 e 
la conseguente tenuta del SSN, 
dall’altro si inserisce in un proget-
to più ampio di valorizzazione del 
capitale umano, quale imprescin-
dibile elemento di qualificazione 
del nostro sistema Paese. 
La possibile stabilizzazione del 
personale sanitario precario ri-
chiede, tuttavia, l’impegno delle 
amministrazioni locali e regionali, 
che, in sincronia, dovranno ado-
perarsi, nel rispetto dei requisiti 
normativi richiesti, per mettere in 
moto il predetto processo di stabi-
lizzazione. 
Alla luce di tali considerazioni, 
questa Segreteria sollecita la S.V., 
per quanto di competenza, ad in-
tervenire presso il Governatore 
della Regione Campania, per con-
solidare e rafforzare il nostro siste-
ma sanitario regionale con nuovi e 
qualificati professionisti, che sicu-
ramente non meritano di restare 
precari.   Il Segretario Generale 
Uil Fpl 

Sollecito Gestione partorienti 
Sars-Cov-2 positive.

Salerno 24/01/2022 Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ruggi 
Dopo 10 giorni dalla precedente comunicazione, in cui si sottolineava la necessità di far rimanere in-
sieme madri affette da infezione Sars -Cov- 2 asintomatiche e i loro piccoli appena nati, la situazione 
non ha avuto soluzione, ma sta degenerando sempre più.
 Qualche giorno fa è giunta alla nostra attenzione, che, per la gestione di una gravida affetta da Sars 
-Cov -2, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. 
Questo indica che è necessario agire con urgenza nell’applicare le direttive indicate dal Ministero 
della Salute (nota dell’ultimo aggiornamento ISS del 03/11/2021) e della Regione Campania (nota 
del 20/01/2022) in riferimento alla gestione e al monitoraggio delle gravide a Rischio, Sars Cov 2 
positive.
E’ auspicabile individuare due stanze del reparto Rooming-in, da adibire alle pazienti a Rischio con 
Sars -Cov2 positive, insieme ai loro figli, in modo da applicare le direttive su indicate. 
Ciò comporta l’impiego di risorse umane esistenti, dedicate all’assistenza, in modo da poter moni-
torare la situazione delicata al meglio e garantendo così, alla particolare emergenza sanitaria, un 
servizio adeguato.  Il Segretario Generale UIL FPL  
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“Continueremo a lottare per il lavoro e la salute”
Assemblea dei lavoratori di Villa dei Fiori con i 

sindacati dopo il consiglio comunale 
Dopo la bocciatura di venerdì 
scorso in consiglio comunale della 
proposta di delibera per l’amplia-
mento di Villa dei Fiori i lavora-
tori, con i segretari provinciali 
della Uil Fpl e della Cisl , si sono 
riuniti in assemblea. 
Non tutti avevano visto le tre ore 
di dibattito e così è stata proiettata 
la seduta. 
Alla fine dell’assemblea è stato ri-
lasciato un documento.
Il comunicato
“Il 4 febbraio 2022 – si legge nella 
nota – rimarrà una macchia inde-
lebile di questa amministrazione 
di Nocera Inferiore: 11 consiglieri 
hanno votato per uccidere una isti-
tuzione sanitaria che da 70 anni la-
vora per i più fragili, un’istituzione 
con 200 dipendenti che cura 500 
persone al giorno.
Il 5 febbraio il Papa ha parlato in 
Vaticano ai sindaci: “vi incorag-
gio – ha detto – a rimanere vicini 
alla gente. Perché una tentazio-
ne di fronte alle responsabilità è 
quella di fuggire. Isolarsi, fuggi-
re…”. Ecco, il sindaco di Nocera 
Inferiore con altre dieci persone, 
tra cui due aspiranti sindaci, han-
no ceduto senza problemi alla ten-
tazione: sono fuggiti. 
Si sono liberati delle loro respon-
sabilità utilizzando il parere di un 
tecnico del Comune che, secondo 
noi, ha violato le norme, e che si-
curamente ha contraddetto tutto 
ciò che avevano scritto e formaliz-
zato i tecnici del Comune prima di 
lui.
“Con questo pretesto i rappresen-

tati del popolo – continua il comu-
nicato stampa – hanno condanna-
to Villa dei Fiori. 
Senza battere ciglio, senza infor-
marsi, senza chiedersi come fosse 
possibile oggi un parere negativo 
di un dirigente dopo anni di pareri 
positivi, compreso quello di quat-
tro anni fa della Conferenza dei 
Servizi. 
Senza avere neanche letto i nostri 
documenti, che pure gli abbiamo 
fornito, e che spiegavano punto 
per punto perché le richieste del 
Comune fossero prive di senso. 
E senza dire una parola sulla utili-
tà per la comunità di un progetto 
del genere e sulle conseguenze de-
vastanti di una sua bocciatura. 
Ignorando un progetto che, crean-
do lavoro, darebbe alla città una 
struttura di grande valore, valo-
rizzando il suo sistema sanitario e 
migliorando sensibilmente le con-
dizioni di vita dei pazienti”.
 Nella nota dei sindacati e 
dei lavoratori vengono riportate 
anche alcune dichiarazioni rese in 
consiglio comunali. “Il sindaco ha 
detto: Stando così le cose, e gli atti, 
dice il dirigente allo Stato, al mo-
mento, mancando le valutazioni 
dell’ufficio tecnico, le integrazioni 
documentali necessarie, il parere 
favorevole non può esserci.
 Il suo successore in pectore Paolo 
De Maio ha detto: “un dirigente, 
che viene pagato dai nostri citta-
dini per esprimere un parere alla 
base del nostro voto, ci dice, espri-
me parere negativo. Quando il pa-
rere del dirigente sarà positivo non 

vedo qual è il problema ad espri-
merci.” 
“Sia chiaro, lo sa chiunque, che 
serve il parere positivo dell’uffi-
cio – si legge nel documento – ma 
proprio per questo avrebbero do-
vuto rinviare la proposta di deli-
bera per approfondimenti, per ca-
pire come mai il dirigente chieda 
ulteriori documenti dopo quattro 
anni e perché Villa dei Fiori, che 
ha dichiarato ufficialmente di es-
sere in possesso di tutti documenti 
richiesti, debba ricorrere al TAR.  
Avrebbero avuto tutte le risposte. E 
invece niente. Non si sono neanche 
posti il problema dell’impedimen-
to, posto in essere dal dirigente, 
dell’osservanza delle richieste del 
Tar per il 22 marzo.  Hanno vo-
luto fare un gesto di forza (dei forti 
contro i deboli), di onnipotenza, di 
arroganza istituzionale. 
Ai sei consiglieri di maggioranza 
e opposizione – che ascoltando i 
lavoratori e i cittadini hanno pre-
sentato una delibera che avrebbe 
sbloccato la vicenda dopo sette 
anni, il sindaco e i suoi hanno vo-
luto dire “qui comandiamo noi”. 
Undici voti su 25 consiglieri, dati 
gli assenti, e la sentenza è stata 
emessa.  
Noi certamente non alzeremo mai 
bandiera bianca.
 Continueremo a fare tutto ciò che 
serve, e anche di più, per difende-
re i posti di lavoro e il diritto dei 
cittadini ad avere servizi sanitari 
migliori.”. 
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Proclamazione stato di agitazione 
Lavoratori dipendenti SILBA S.P.A.

alerno 31 gennaio 2022 – A S.E. Il 
Prefetto di Salerno
Le scriventi Segreterie Territoriali, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
Legge 146/1990, come modificata 
dalla Legge 83/2000, reiterano lo 
stato di agitazione di tutto il perso-
nale dipendente della Silba S.p.A.
Nello specifico, l’Azienda Silba 
S.p.A., persevera in comportamen-
ti lesivi delle prerogative dei lavora-
tori e, in particolare, in violazione 
del CCNL di categoria e dell’arti-
colo 36 della Costituzione Italiana, 
che prevede il diritto del lavoratore 
ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo la-
voro, non ha ancora corrisposto la 
retribuzione della mensilità relativa 
al mese di dicembre 2021.
A nulla sono valsi i tentativi di 
conciliazioni realizzatisi il 1 e il 14 
luglio 2021 presso la Prefettura: 
l’Amministrazione, in spregio agli 
impegni assunti, agli obblighi con-
trattuali e al dettato normativo per-

dura in procedure ed atteggiamenti 
illegittimi, quali il cronico ritardo 
del pagamento stipendiale e il siste-
matico svilimento dell’attività e del 
ruolo delle OO. SS.
Non da ultimo, le richieste avan-
zate dalle sigle sindacali in data 17 
e 24 gennaio u.s., quale prosieguo 
dell’incontro svoltosi con la parte 
datoriale in data 14.12.2021, ri-
messe tutte in allegato, sono cadute 
nel vuoto, lasciando chiaramente 
trapelare un atteggiamento suppo-
nente, pretestuoso ed arrogante nei 
confronti dei lavoratori e di chi li 
rappresenta.
Da parte loro, i lavoratori, pur 
avendo sempre dimostrato la mas-
sima disponibilità e professionalità, 
schierandosi al fianco dell’Azienda, 
nei momenti di difficoltà manife-
statisi nel corso degli anni, non da 
ultimo, l’attuale emergenza epide-
miologica Sars-Cov-2, continuano 
ad essere mortificati socialmente ed 
economicamente.

Le scriventi Segreterie, pertanto, 
preoccupate delle conseguenze 
economiche e sociali, che derivano 
dal cronico ritardo nella correspon-
sione degli emolumenti mensili da 
parte della vigente Amministrazio-
ne, stigmatizzano questa gestione 
padronale e vessatoria, che morti-
fica le competenze e la professiona-
lità dei lavoratori e affermano con 
fermezza che ORA BASTA!!!
Per quanto su esposto, a fronte del-
la grave criticità denunciata, che 
necessita assolutamente di misure 
urgenti e concrete soluzioni, le OO. 
SS. si vedono costrette a reiterare lo 
stato di agitazione delle lavoratrici 
e dei lavoratori della Silba S.p.A., 
rappresentando, altresì, che, la 
presente, è da intendersi quale at-
tivazione dei processi di raffredda-
mento e conciliazioni previsti dalla 
normativa. Le Segreterie Provin-
ciali Uil Fpl e Cgil

Pagani da oggi è più cardioprotetta
Il Sindaco di Pagani con proprio comunicato stampa ha evidenziato la soddisfazione di un completa-
mento di un percorso inziato da qualche mese.
“Ci tenevamo enormemente che questo risultato fosse raggiunto, per assicurare una maggiore sicu-
rezza e protezione alla città e salvare vite umane.
Sono stati acquistati dal Comune di Pagani 10 defibrillatori, con un impegno spesa di circa 15 mila 
euro, che saranno posizionati in posti strategici della città. 
Avere un pronto soccorso rianimatorio cardio-polmonare nei primi minuti di un arresto cardiaco è 
fondamentale per avere salva la vita. 
Si tratta di strumentazioni salvavita, che possono essere utilizzate anche personale laico, ossia non 
sanitario.
A questo proposito nei mesi di novembre e dicembre abbiamo promosso in sinergia con la Segreteria 
UIL-FPL di Salerno e su coordinamento del dottor Renato De Luca, ben due corsi per l’utilizzo di 
defibrillatori completamente gratuiti che hanno formato attraverso teoria e pratica tenuti da medici e 
tecnici sanitari oltre 60 persone, tra i quali civili, alcuni volontari della Protezione Civile Papa Char-
lie e il corpo della Polizia Municipale. 
I defibrillatori saranno posizionati nei seguenti punti:-Vasca Pignataro -Piazza Sant’Alfonso-Nei 
pressi della Villa Comunale o farmacia-Farmacia Comunale in via De Gasperi-Nei pressi del Mer-
cato Ortofrutticolo (casa dell’acqua)-Nei pressi di Palazzo San Carlo e della sede del Comune di via 
Pittoni -Centro Sportivo De Risi-Palazzetto dello Sport-A bordo della pattuglia dei Vigili Urbani
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Incontro tra i vertici dell’Asl Salerno e 
rappresentanti sindacali di categoria

Salerno 17.02.2022 Nella mattinata del 16.02.2022, presso la sede dell’ASL Salerno, si è svolto 
l’incontro tra le OO. SS. e la rappresentanza datoriale dell’Azienda Sanitaria.L’incontro si è aperto 
sottolineando, doverosamente, l’importanza delle corrette relazioni sindacali, quale requisito impre-
scindibile per potersi confrontare e per poter risolvere le problematiche, nel rispetto reciproco delle 
parti e dei ruoli. La discussione, quindi, si è focalizzata sugli argomenti contrattuali, oggetto delle 
pregresse comunicazioni sindacali, di cui, di seguito si dettagliano i contenuti. 1- Nel merito del ri-
conoscimento di un tempo di 15 minuti per vestizione/svestizione/consegne, l’Asl ha espresso la vo-
lontà di riconoscerlo al personale sanitario in H20 e H12 ed al personale sanitario operante in tem-
pi articolati, onde garantire la presenza con i rientri pomeridiani.  2-Per i permessi studio (150 ore) 
l’Azienda provvederà al riconoscimento degli stessi nel rispetto di quanto previsto contrattualmente. 
Si è impegnata, nel contempo, a predisporre un regolamento della procedura con la definizione del-
la percentuale di utilizzo. 3-Relativamente alla stabilizzazione del personale, l’Azienda provvederà 
alla pubblicazione dello specifico Bando/Avviso, onde consentire agli aventi diritto, in possesso dei 
requisiti richiesti, di inoltrare la domanda. 4-Per la progressione economica, le sigle sindacali hanno 
avanzato richiesta perentoria di consentire ai lavoratori di inoltrare la domanda per l’attribuzione 
della fascia economica entro il 28.02.2022, ribadendo la necessità di avviare la procedura.  Per 
quanto appena rappresentato, le sigle sindacali, recependo l’apertura dell’Azienda, hanno inteso 
raffreddare per il momento lo stato di agitazione e di sospenderlo almeno fino al 28 febbraio p.v. La 
Segreteria Uil Fpl 

Mancata stabilizzazione dei Precari in servizio 
presso l’ASL Salerno Giovedì 3 febbraio ore 
10,00 Assemblea Generale di tutti dipendenti

 La ASL Salerno ha bloccato i processi di stabilizzazione e quindi la trasformazione dei contratti 
da tempo determinato ad indeterminato addirittura agli operatori sanitari che hanno raggiunto se 
non addirittura superato i 36 mesi di lavoro previsti quali requisiti dalle norme di legge. 
Abbiamo sollecitato l’azienda - dichiarano i Segretari Provinciali della CGIL FP, CISL FP e UIL FPL  
ad attivare e portare a termine le stabilizzazioni attraverso l’applicazione della Legge Madia e l’uti-
lizzazione delle graduatorie in convenzione per i lavoratori vincitori di concorso in altre aziende sa-
nitarie pubbliche, ma purtroppo il burocratismo ottuso di qualche dirigente ritiene non perseguibile 
tale processo per conclamato esubero di personale.  In altri termini secondo la dirigenza aziendale gli 
infermieri e altri operatori sanitari sono troppi e quindi non hanno diritto alla stabilizzazione. Diversi 
operatori hanno maturato i requisiti secondo legge per la stabilizzazione lavorando a fronteggiare la 
pandemia in atto e, per la ASL Salerno da eroi ora sono carta straccia.  E’ una situazione intollera-
bile, come è altrettanto intollerabile che una direzione strategica sembrerebbe ostaggio di una diri-
genza impreparata ma soprattutto insensibile, la quale sembra addirittura divertirsi a vedere piangere 
madri e padri costretti a perdere ogni speranza di poter lavorare, poter operare sul nostro territorio 
oppure costretto a lasciarlo per approdare in altre regione, lasciando la famiglia e i propri cari.  L’at-
tuazione delle modalità citate eviterebbe di disperdere le professionalità acquisite e le relative com-
petenze trasversali maturate, anche in considerazione del continuo evolversi della pandemia. CGIL 
FP, CISL FP e UIL FPL hanno più volte tentato il confronto con la dirigenza e la direzione strategica 
dell’ente nel tentativo di risolvere tale problematica e trovare percorsi praticabili e condivisi ma allo 
stato sembra non ci siano risposte concrete, né la volontà di confronto.  E’ strano che la grave carenza 
del personale sanitario presso le strutture Covid di Scafati, Agropoli e di tutte le strutture dell’ente sta 
generando un grosso numero di ore di straordinario e l’emigrazione di questi operatori presso altre 
strutture Regionali ed extra Regionali per vincita di concorsi a tempo indeterminato comporterebbe 
un incremento ulteriore dello stesso. Ma l’ente sta procedendo alle verifiche per l’orario straordinario 
effettuato. Forse ancora non hanno capito che negli ospedali, nei distretti sanitari e in tutte le altre 
strutture dipartimentali mancano operatori, quelli che ci sono sono pochi e scoppiati e non solo quelli 
sanitari ma anche amministrativi operatori tecnici e operatori socio sanitari. Giovedì 3 febbraio ore 
10,00 Assemblea Generale di tutti dipendenti presso la sede sindacale di Via Nizza.
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 Salerno, 4 febbraio 2022
Chiarezza sul futuro del Consorzio farmaceutico intercomunale di Salerno.
 Lo chiede la Uil Fpl di Salerno, puntando l’accento sul futuro dei lavoratori ma non solo. 
In primis, l’attenzione del sindacato di categoria è puntata sull’alienazione delle farmacie di Scafati, che ha 
chiesto spiegazioni ai vertici del Cfi e del Comune scafatese.
 “Chiediamo di essere preventivamente informati, nel rispetto dei ruoli istituzionali e della normativa che 
regola le relazioni sindacali”, ha detto il segretario generale.
 “Siamo preoccupati da quello che può derivare da questa operazione.
 Pertanto, vista l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali, chiediamo di conoscere quali determi-
nazioni si intenderanno assumere nei confronti dei dipendenti attualmente in forza presso le cinque sedi 
comunali di Scafati, atteso che, questi lavoratori, sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici, appartenenti al 
comparto funzioni locali. 
Al fine di evitare di mortificare l’impegno e la professionalità, sin qui assicurata dai lavoratori e che ha sempre 
garantito all’utenza l’erogazione di servizi qualificati ed eccellenti, chiediamo un urgente convocazione. In 
assenza del dovuto riscontro, si adirà la via legale per la tutela dei posti di lavoro”.
Una questione che la Uil Fpl ha  sollevato anche agli altri comuni soci del Consorzio.
 “La Uil Fpl Salerno, nel rispetto dei ruoli istituzionali e della normativa che regola le relazioni sindacali e 
nell’ottica di una collaborazione seria e costruttiva che ha sempre inteso assicurare, non può esimersi dal 
sollecitare un incontro urgente, nel merito della situazione critica del Cfi, situazione ancor più incandescente 
per il susseguirsi di eventi, che rischiano di determinare il tracollo dell’Ente.
 Abbiamo assistito ad una escalation di procedimenti e provvedimenti, alcuni decisi dalle amministrazioni 
comunali e tali altri subiti, senza che, ad oggi, ci sia stata una presa di posizione seria e decisa e una conse-
guente assunzione di responsabilità, da parte della proprietà dell’Ente, in relazione sia alla tutela della stabi-
lità economico-finanziaria dello stesso, che alla necessità di garantire i livelli occupazionali dei dipendenti in 
servizio”, ha continuato il Segretario Generale.
 
A preoccupare, oltre Scafati, è anche la rescissione dal Consorzio e l’alienazione delle farmacie avanzata dal 
Comune di Cava de’ Tirreni, oltre al decreto ingiuntivo del grossista Cofarmit.
 “Fermo restante l’imprescindibile salvaguardia dei livelli occupazionali, i dipendenti attualmente in forza 
presso le farmacie comunali, sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici e come tali vanno tutelati.  
Altrimenti, non è pensabile continuare a gestire l’Ente senza una sostenibilità finanziaria e senza una proget-
tualità aziendale. 
Ecco perché risulta opportuno e necessario lavorare congiuntamente, anche con le organizzazioni Sindacali, 
elaborare un crono programma, prevedere un intervento mirato di risanamento aziendale, legittimando e 
sostenendo, altresì, gli organi amministrativi, che sono e devono essere espressione delle volontà della pro-
prietà dell’Ente. 
Ribadisco, dunque, la piena disponibilità alla collaborazione e la conseguente necessità di confronto de visu, 
nell’interesse reciproco della tenuta del tessuto economico e sociale, che gravita intorno al Consorzio e agli 
Enti comunali coinvolti”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Filomena D’Aniello, segretaria degli Enti locali della Uil Fpl e dipen-
dente del Consorzio farmaceutico intercomunale che ha detto:  “La Uil Fpl è il sindacato dei cittadini oltre 
che dei lavoratori. 
Le farmacie comunali sono una garanzia per il cittadino, un dovere tutelare chi con professionalità garantisce 
il servizio: i dipendenti del Consorzio farmaceutico intercomunale di Salerno”.

Consorzio farmaceutico - 
chiarezza sull’alienazione delle 

strutture a Scafati
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Salerno, lì 10 febbraio 2022  All’Amministratore Unico di Villa Chiarugi
  L e scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a conoscenza che sebbene sia stato già ripetutamente 
sottolineato e contestato, si continua imperterriti ad utilizzare  propriamente gli operatori con  profilo di O.S.S 
in mansioni che non rientrano nella declaratoria delle funzioni contrattualmente ascritte al citato profilo profes-
sionale.
 L’operatore socio-sanitario  è una professionista che rientra nell’area socio sanitaria. 
 Esso pertanto è chiamato a fornire un supporto infermieristico nell’assistenza di base, su differenti tipo-
logie di attività evidenziando a solo  esempio  : 
aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane
piccole medicazioni
supporto per l’assunzione corretta della terapia orale 
realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico
attuazione interventi di primo soccorso
disbrigo di pratiche burocratiche.
 l’Operatore Sanitario  in sostanza ha il compito di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle perso-
ne che assiste, attività rientranti e descritte nell’accordo Conferenza –Stato Regioni del 22.02.2001 , così come 
recepito in sede Regionale.Appare pertanto illogico ed ingiustificato che ancora oggi, dopo ripetuti interventi 
di contestazione , ultimo del 26.07.2021, dover prendere atto di programmazioni lavorative tra l’altro senza la 
sottoscrizione di chi le ha disposte,  in cui in dispregio alle norme contrattua-
li indicate dall’articolo 52 del vigente CCNL AIOP 2016-2018, si procede 
sistematicamente e volutamente a disporre servizi che palesemente determi-
nano un demansionamento del personale.
Tali prestazioni richieste in modo prevalente e continuo rientrano nella de-
claratoria di categoria inferiore ovvero nella categoria giuridica “A” ovvero 
attività  esecutive di natura tecnico—manuale , assicurando la pulizia degli 
ambienti etc. Quanto evidenziato è chiaramente voluto in quanto sono bene 
a conoscenza delle SS.LL. le prerogative mansionistiche in capo a tali profes-
sionalità, come si  rileva dalle stesse programmazioni formative predisposte 
dall’ Azienda , ultimo il corso di “ assistenza psichiatrica residenziale “ riser-
vata agli OSS. 
Tale comportamento che determina un palese demansionamento è illegitti-
mo e non accettabile ulteriormente.
Con la presente le Scriventi per l’ennesima ed ultima volta invitano e diffida-
no le SS.LL., ognuna per quanto di competenza, ad adottare ogni decisione 
per riportare nella legittimità la condizione lavorativa dei propri assistiti.
Il perdurare ulteriore di tale palese comportamento,  adottato in dispregio 
alle norme contrattuali e a quelle del Codice Civile in materia di normazio-
ne del rapporto di lavoro , vedrà le Scriventi, decorso un breve lasso di tem-
po, adottare senza indugio ogni azione a tutela della dignità professionale dei 
lavoratori.
Con la presente si evidenzia inoltre la disponibilità ad un incontro chiarifica-
tore che possa risolvere, senza l’attivazione di azioni tutorie, tale incresciosa 
situazione non ulteriormente sopportabile
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