
rispetto del principio di 
adozione del metodo 
democratico con 
partecipazione attiva 
dei lavoratori, opera, 
a fianco e in supporto 
degli stessi, con la 
massima trasparenza e collaborazione. 
E, all’insegna della trasparenza e della 
correttezza, la Segreteria Provinciale 
UIL FPL di Salerno ha inteso fondare 
il proprio modus operandi, principi 
che attua nella tutela dei diritti dei 
lavoratori, nei rapporti con le altre 
Organizzazioni Sindacali, negli 
approcci con la parte datoriale.
 Estranei a compromessi e favoritismi di 
alcun genere, crediamo esclusivamente 
nella mediazione leale e nell’impegno e 
nella costanza nel lavoro, quale unico 
biglietto di visita, unica garanzia di 
professionalità e qualità per lo stesso 
lavoratore. 
Siamo un sindacato senza “padrini”, 
ma anche senza padroni, restiamo uno 
strumento dei lavoratori, che difende la 
nostra e le altrui libertà e dignità. 
Siamo il “Sindacato dei cittadini”, 
tuteliamo i diritti e gli interessi dei 
lavoratori, dei giovani, delle donne, dei 
disoccupati, combattendo ogni forma 
di discriminazione e promuovendo 
l’inclusione sociale e le pari opportunità. 
Siamo dalla parte di tutti i lavoratori, 
promuoviamo scelte libere e 
consapevoli, convinti che il capitale 
umano vada valorizzato e non trattato 
da merce di scambio, sosteniamo un 
cambiamento, che, nutrendosi di verità 

 Il 24 giugno 1969, l’allora ministro 
del lavoro e della previdenza sociale 
Giacomo Brodolini si fece promotore di 
un disegno di legge, dal titolo “Norme 
per la tutela della libertà e della dignità 
dei lavoratori, della libertà sindacale 
e dell’attività sindacale nei luoghi di 
lavoro”, legge nota come “Statuto dei 
diritti dei lavoratori”. 
Brodolini intendeva, come si legge nel 
testo, contribuire in primo luogo a 
creare un clima di rispetto della libertà 
e della dignità umana nei luoghi di 
lavoro. 
Il provvedimento fu uno dei più 
qualificanti posti in essere in Europa 
e tra i primissimi ad attuare una 
legislazione di tutela della libertà e dei 
diritti dei lavoratori.
 Se l’esigenza di garantire i diritti dei 
lavoratori ha trovato la sua esplicitazione 
in una Legge dello Stato, ancor più 
fondamentale risulta l’opera delle 
Organizzazioni Sindacali, il cui ruolo 
principale è quello di rappresentare e 
difendere i diritti dei lavoratori, di cui si 
fanno portavoce. 
Il sindacato UIL nasce nel 1950 e, nel 

Attualità dello Statuto dei  Lavoratori ed 
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e non di proclami, nasca e si radichi 
nelle coscienze dei singoli. 
In un momento storico drammatico, in 
cui il trasformismo e il compromesso 
sono diventati routine, continuiamo a 
testa alta ad affermare e portare avanti 
i nostri valori, libertà, dignità, rispetto 
della diversità intesa come ricchezza, 
confronto inteso come crescita, 
trasparenza e correttezza, valori che, 
ad oggi, ci hanno sempre garantito la 
credibilità e la fiducia dei lavoratori che 
ci onoriamo di rappresentare.
Con queste convinzioni ci presentiamo 
all’elettorato tutto dei lavoratori per 
chiedere di giudicare e valutare i nostri 
comportamenti .
Siamo certi che queste nostre 
convinzioni così profondamente 
radicate nel nostro dna originario e 
testimoniato nell’impegno  di quanti 
ci hanno preceduto , sono così chiare e 
affermate in ogni occasione che anche 
la verifica del 5, 6 e 7 aprile p.v. vedrà 
la nostra Organizzazione ricevere , 
come è avvenuto da sempre, il giusto 
riconoscimento .
Questa è la soddisfazione più grande 
che ci appagherà del nostro impegno e 
dei nostri sacrifici.
Ai tanti nostri candidati delle oltre 140 
liste presentate va il mio ringraziamento 
per il coraggio e la passione mostrata nel 
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voler condividere insieme un percorso 
di impegno, di sacrifici ma anche di 
tante soddisfazione che ne derivano 
verificando gli obiettivi raggiunti.
Di seguito voglio ricordare e portare a 
conoscenza di tutti, i  loro nomi e gli  
Enti di appartenenza.
Lo auspico e lo auguro con tutto il 
cuore ma certamente alcuni di loro non 
riusciranno a coronare l’obbiettivo di 
essere eletti nella propria R.S.U..
Questo non è una  limitazione , 
facciamo tutti parte e faremo tutti 
parte del grande gruppo della Uil Fpl 
di Salerno, e tutti con responsabilità 
diverse avremo insieme la opportunità 
di impegnarci per avere un mondo del 
lavoro più giusto e capace di offrire 
alle nostre comunità servizi sempre più 
efficienti ed efficaci.
Occorre solo crederci e volerlo , ognuno 
nel proprio ruolo: R.S.U., G.A.U. o in 
altri ruoli.
La nostra Organizzazione , con pari 
dignità , porrà in essere ogni azione per 
consentire che ciascuno possa essere 
attore dei futuri cambiamenti.
In bocca al lupo a tutti e, viva il lupo. 

ELENCO CANDIDATI ALLA  
RSU  2022

Lista ASL Salerno: Bove Maria, 
Castellano Francesco , Colella Francesca , 
Costantino Antonella, Criscuolo Raffaela , 
Cuciniello Gennaro , D’Amaro Rosa Pina, 
Formicola Vitantonio , Forte Vincenzo, 
Gaeta Raffaele, Grasso Federica , Iovine 
Silvana ,  Laudato Domenico, Marino 
Francesco , Mirra Renato , Nassa Antonio,  
Rambaldi angelo , Riso Simona , Romanzi 
Vincenzo, Russo Nino , Russo Virgilio 
, Tripari Giantonio,  Trotta Angelo , 
Viciconte Gianluca , Viola Bruno;
Lista Azienda Ospedaliera Ruggi: 
Cartaya Saez Sonia, Cialdini Felice, Dello 
Schiavo Pasquale, De Pasquale Gerardo, 
Di Fabio Francesco, Durante Vincenzo, 
Giordano Maddalena, Rallo Lucia, 
Santoro Patrizia, Siani Sabrina, Venosa 
Guillermo;
Liste Autonomie Locali:
Salerno: Gerardo Bracciante, Achille 
Adinolfi, Gioacchino Amato, Marina 
Buonavita, Fabio Campisi, Ciro 
Carbonaro, Sabato Carpentieri, Carmen 
De Lia, Gioacchino De Rosa, Immacolata 
Frijia, Luca Calderisi, Gianluca Iannone, 
Michele Landi, Gianluca Manzo, 
Armando Mastrogiovanni, Alessandro 
Mazza, Maurizio Naddeo ,Maria 
Rosaria Ponzone, Carmine Prisco, 
Linda Ricci,Gennaro Santoro,Vincenzo 
Siniscalco, Giuseppe Tafuri, Quirino 
Tedesco; Acerno : Michele Salvatore; 
Albanella : Vincenzo Bellizio; Alfano: 
Pietro Detta; Altavilla Silentina: Enzo Di 
Matteo; Angri: Teresa Tortora, Giovanni 
Ferraioli, Antonio Esposito, Gelsomina 
Spiniello, Lorenzo Fedullo; Ascea: 
Nicola D’Ambrosio; Atena Lucano: 
Maria Di Santi; Auletta: Nicola Pepe; 

segue dalla prima pagina Baronissi: Anna Gasparo; Battipaglia: 
Gaetanina Guzzo, Pasquale Imparato, 
Modesto Lembo, Donato Mandia, Amodio 
Manzione, Nicola Mare, Gina Sturchio, 
Eugenio Villanti; Bellizzi: Cosimo 
Mirra; Bellosguardo: Mario torre; 
Bracigliano: De Nardi Carmelo, Sabato 
Amabile; Buccino: Michele Tuozzo, 
Antonio Catone; Buonabitacolo: Ettore 
Parascandalo, Giuseppe Cir ; Caggiano: 
Angelo Pucciarelli; Calvanico: Carmine 
Marciano; Camerota: Domenico 
Talamo; Campagna: Maria Calenda, 
Maria Assunta Campanaro; Campora: 
Veneranda Cortazzo, Capaccio-
Paestum: Fioravante Gallo, Michele Barile; 
Casalvelino: Martina Mastrogiovanni, 
Anna Maria Monzo,Orsola Morinelli; 
Castel S.Giorgio: Luciano Corvino, 
Carmine Rega; Castel San Lorenzo: 
Francesca Peduto ; Castelcivita: Cosimo 
Stellavatecascio; Castellabate: Assunta 
Niglio, Luigi De Marco, Francesco 
Diluccia, Enrico Nicoletta; Castelnuovo 
Cilento: Sabato Ciardo; Castiglione 
del Genovese: Dario Amato; Cava 
dè Tirreni: Carlo Di Florio, Stefania 
Angrisani, Maria Landri, Giuseppe 
della Monica; Celle di Bulgherie: 
Claudio Tangredi; Centola: Magno 
Battipaglia,Remo Fedullo, Meri Caporso, 
Marianatonietta Vigorito; Ceraso: 
Roberto Palladino, Luigia Cestaro; 
Cicerale: Antonio Manzo; Colliano: 
Giuseppe Annunziata; Contursi: 
Antonio Bartone; Eboli: Nadia Altieri, 
Anita Cataldo, Angela Cirone, Emilia 
Mastrogiovanni, Francesco Astone, 
Vincenzo Corsetto, Angelo D’Acunto, 
Daniele De Nigris, Antonio Zappullo; 
Felitto: Sabato Trotta; Fisciano: Angelo 
d’Auria; Giffoni Sei Casali: Maurizio 
Pierro; Giffoni Valle Piana:Rosario Muro; 
Giungano: Vincenzo Passaro; Ispani: 
Giacomo Polti; Laureana Cilento: 
Verena Nigro; Laurino:Salvatore  Bruno, 
Nicola Tommasino; Laviano: Alessandro 
Nicolino Ciottariello; Magliano 
Vetere: Leonardo Mastrogiovanni, 
Mercato San Severino: Gerardo 
Esposito, Antonio Romano; Moio della 
Civitella: Pietro Ruggiero; Montano 
Antilia: Laura Genoveffa Perrone; 
Montecorice: Annibale Catania; 
Montecorvino Pugliano: Aldo 
Lonardo; Montecorvino Rovella: 
Antonio Adami, Robertina Bovi, Cristian 
Cuomo, Roberto Di Giacomo, Maria 
Foglia; Monteforte Cilento: Donatina 
Oricchio; Montesano S. Marcellana: 
Franca Rosciano; Nocera Inferiore: 
Giuseppe Della Porta, Paola Amabile, 
Anna Benigno, Pasquale Moscariello; 
Nocera Superiore: Umberto Barberio, 
Amato Chiancone; Novi Velia: Donata 
Sansone; Olevano Sul Tusciano: 
Ilario Cicatelli; Oliveto Citra: Michele 
Fornataro; Ottati: Sabato Cupo; 
Palomonte: Gennaro Parisi; Padula: 
Domenico annunziata; Pagani: Natale 
Avino, Alfonso Memoli; Pellezzano: 
Anna Maria Tommasini, Giuseppe Scafuri; 
Perito: Danilo Mondelli; Petina: Luigi 
Zito; Piaggine: Franco Cavallo; Pollica: 
Laura De Bellis, Antonietta Pinto, Fabio 

Musto, Davide Lagreca; Pontecagnano: 
Umberto Forte, Massimiliano Stanzione; 
Positano: Ciro Buonocore, Giuseppe 
Guarracino, Cecilia Iorio; Postiglione: 
Gerardo Botte; Praiano: Anna Bellezza, 
Anna Amato; Prignano Cilento: Giorgio 
Corrente; Roccadaspide: Antonio 
Battagliese, Vincenzo Iuliano, Nicola 
Leone; Roccapiemonte: Gaetano De 
Lorenzi; Rofrano: Claudia Viterale; 
Roscigno:  Giuseppe Resciniti; Rutino: 
Andrea Tenga; Sala Consilina: Marilina 
Sabini, Carlo Maucioni, Vito Lavista, 
Rolando Esposito; Salento: Alessandra 
Raffaini; Salvitelle: Antonio Grippo; 
San Cipriano Picentino: Vincenzo 
Cioffi, Mario D’Ascoli, Franco Lenza 
, Massimo Somma; San Gregorio 
Magno: Agostino D’apice; San Mango 
Piemonte: Giorgio Serafini ;San Mauro 
La Bruca; Domenico Basile; San Pietro 
Al Tanagro: Antonio Pagliarulo; San 
Rufo: Maria Russo; San Valentino 
torio: Carlo Velardo, Armando Carbone; 
Sant’ Angelo a Fasanella: Lucia 
Tesauro; Sant’Arsenio: Giuseppe 
Colucci, Pietro Pandolfo, Giuseppe 
Romano, Luigi Uricella; Sant’Egidio 
del Monte Albino: Filomena Pepe, 
Catello Della Rocca; Sapri: Antonio 
Pompeo Abbadessa, Giovannino 
Amendola, Rosa Maria Anna Montesano; 
Sarno: Paolo Ricupido, Umberto 
Cascella, Michele Lanzetta, Francesco 
Lombardo, Luigi Ricupido; Sassano: 
Alessandro Di Grucci; Scafati: Andrea 
Pagano, Anna Sbarra; Scala: Giuseppe 
Pagano; Serramezzana: Lorenzo 
De Vita; Serre:Gerardo Petti; Siano: 
Aniello Amabile, Giovanni Battipaglia, 
Alfonso Soviero; Sicignano d.Alburni: 
Domenico Rosolia, Luigi Saporito; Stio: 
Stefano Trotta; Teggiano: Carmine Di 
Cruccio, Pasquale Alvano; Torchiara: 
Daniela Di Ruggiero; Torraca: Domenica 
Iannelli; Torre Orsaia: Carlo Cobucci; 
Tortorella:Giovanni Riccio; Tramonti: 
Maria Alfonsina Imperato; Trentinara: 
Alfonso Guazzo; Valle Dell’Angelo: 
Renato Curcio; Vallo Della Lucania: 
Giuseppe Turco; Valva: Armano 
Falcone, Carmine Falcone,Gerardo 
Palumbo; Vietri S. Mare: Francesco 
Persico, Clorinda Anastasio, Nicola 
Lettieri; Az. Speciale Consortile 
S10: Mario Marchesano; C.F.I. : Luigi 
Carillo, Giuseppina Fortunato, Giuseppe 
Marino, Roberto Rescigno; Co.Fa.Ser.: 
Marisa Caggiano; Piano di Zona Sala 
Consilina: Angela Tortorella; Cilento 
Servizi Agropoli: Gaspare Russo; 
Società Alba Srl: Luciano Volzone; 
C.M. Vallo: Antonio Solimo, Marco 
Amato; C.M. Calore Salernitano: 
Francesco Mastrandrea; C.M. Alburni: 
Francesco Stamato; Provincia Salerno: 
Vincenzo De Rosa, Roberto Lettieri; U.C. 
Alto Calore: Gianpaolo Galzerano; 
 Passiamo senza indugio agli argomenti di 
questo mese.
Tutti i “Notiziari” sino ad ora pubblicati 
possono essere visionati nell’apposito link 
sul nuovo sito della nostra Segreteria Terri-
toriale : www.uilfplsalerno.net



4

Le pensioni in pagamento nel mese 
di marzo presentano importanti no-
vità.
 L’Inps ha infatti effettuato gli ade-
guamenti  alle novità legislative e le 
ha illustrate nella circolare n. 33 del 
28 febbraio 2022.
  In estrema sintesi, gli adeguamenti 
riguardano: 
• l’applicazione delle modifiche alla 
tassazione sulle pensioni, come pre-
visto dalla legge di bilancio 2022  
 • l’attuazione delle misure previste 
dal decreto legislativo n. 230 del 29 
dicembre 2021, in materia di asse-
gno unico per i figli.
 • l’applicazione del coefficiente di 
perequazione dell’1,7%.
 • il massimale della retribuzione 
pensionabile 2022 e i limiti di reddi-
to per la riduzione della percentuale 
delle pensioni ai superstiti e degli as-
segni di invalidità.
 Per quanto riguarda il fisco, il cal-
colo fiscale delle pensioni erogate 
dall’Inps è stato adeguato retro-
attivamente dal 1° gennaio 2022, 
in applicazione di quanto previsto 
dalla legge di bilancio 2022, che ha 
modificato aliquote fiscali e scaglio-
ni di reddito, nonché il regime del-
le detrazioni per reddito da lavoro, 
pensione e altri tipi di reddito ai fini 
della determinazione dell’Irpef.
 La legge di bilancio ha anche rimo-
dulato le condizioni per la conces-
sione del Trattamento integrativo, 
cosiddetto bonus 100 euro, lascian-
dole invariate solo in caso di reddito 
complessivo fino  a 15mila euro e 
contemporaneamente ha abroga-
to l’ulteriore detrazione per redditi 
fino a 40mila euro.
Pertanto, con la mensilità di marzo, 
i pensionati avranno in pagamento:
- l’adeguamento del calcolo mensile 
della nuova tassazione, sia rispetto 

alle nuove aliquote/scaglioni, sia 
rispetto alle nuove detrazioni per 
reddito; 
-il conguaglio relativo alla differen-
za dell’Irpef  netta mensile già trat-
tenuta nei primi due mesi dell’anno, 
ove spettante. 
Inoltre, nella rata di pensione di 
marzo si attuano le misure previste 
dal decreto legislativo n. 230 del 29 
dicembre 2021, che ha istituito l’As-
segno unico e universale per i figli a 
carico. 
Nello specifico, l’Assegno unico ha 
sostituito alcune prestazioni, tra cui 
l’Assegno al nucleo familiare (Anf) e 
gli Assegni familiari (Af), in caso di 
presenza di figli di età inferiore ai 21 
anni e senza limiti di età in caso di 
figli a carico con disabilità. 
Di conseguenza, dal 1° marzo non 
sono più riconosciute le prestazioni 
di Anf  e di Af  riferite ai nuclei fa-
miliari con figli di età inferiore ai 21 
anni e senza limiti di età in caso di 
figli a carico con disabilità e orfanili, 
per i quali subentra la tutela dell’As-
segno unico. 
Continuano invece ad essere rico-
nosciute le prestazioni di Anf  e di 
Af  riferite a nuclei familiari compo-
sti unicamente: 
• dai coniugi (con esclusione del co-
niuge legalmente ed effettivamente 
separato);
 • dai fratelli, dalle sorelle;
 • dai nipoti, di età inferiore a 18 
anni compiuti, oppure senza limiti 
di età qualora si trovino, a causa di 
infermità o difetto fisico o mentale, 
nell’assoluta permanente impossi-
bilità di dedicarsi a un proficuo la-
voro, nel caso in cui siano orfani di 
entrambi i genitori e non abbiamo 
conseguito il diritto alla pensione ai 
superstiti.
 Il citato decreto legislativo n. 230 

del 29 dicembre 2021, che ha istitu-
ito l’Assegno unico e universale, ha 
apportato variazioni anche al regi-
me delle detrazioni fiscali per cari-
chi di famiglia, abrogando in parti-
colare quelle per figli a carico di età 
inferiore ai 21 anni.
 Di conseguenza, con la mensilità di 
marzo sono state revocate: 
-le detrazioni per figli a carico di età 
inferiore ai 21 anni;
- le relative maggiorazioni previgen-
ti (ad esempio, per i figli minori di 3 
anni, per i figli con disabilità, per le 
famiglie con più di 3 figli a carico) e 
l’ulteriore detrazione per le famiglie 
numerose. 
Per quanto riguarda la perequazio-
ne il decreto del 17 novembre 2021 
ha previsto un valore pari all’1,7%, 
salvo conguaglio da effettuarsi in 
sede di perequazione per l’anno 
successivo e cioè il 1° gennaio 2023. 
In fase di rinnovo delle pensioni per 
il 2022, l’Inps ha applicato la per-
centuale di perequazione dell’1,6%. 
Sulla rata di marzo delle pensioni 
è dunque applicato l’indice di pe-
requazione dell’1,7%, con la corre-
sponsione degli arretrati, ove dovuti.
  L’Inps ha poi proceduto, sulla base 
della percentuale dell’1,9% (varia-
zione percentuale ai fini della pere-
quazione automatica delle pensioni 
calcolata dall’Istat per il 2022, il cui 
conguaglio sarà effettuato a genna-
io 2023) alla rideterminazione del 
massimale di retribuzione pensio-
nabile e dei limiti di reddito relativi 
all’anno 2022 ai fini della riduzione 
percentuale delle pensioni ai super-
stiti e degli assegni di invalidità. 
In conclusione, le novità relative alla 
rata di pensione di marzo sono nu-
merose.  

Pensioni - novità nella rata di mar-
zo: tassazione, assegno unico, 

perequazione, massimali
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Decreto 11 gennaio 2022 - determina-
zione delle capacità assunzionali delle 

Province
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 2022 
del Ministro per la pubblica amministrazione che reca la nuova disciplina delle assunzioni di personale nelle 
Province e nelle Città metropolitane, in attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34.
Sino ad oggi le Province potevano utilizzare per le nuove assunzioni a tempo indeterminato il turn-over al 
100% o al 25% sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In applicazione della nuova disciplina inoltre è consentito l’adeguamento delle risorse destinate al fondo per i 
trattamenti economici accessori e alle posizioni organizzative.
 In particolare, le risorse del fondo e quelle per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa sono ade-
guate in aumento o in diminuzione, in ragione delle fluttuazioni del personale in servizio, per garantire il valore 
medio pro-capite riferito all’anno 2018.
Dal 01.01.2022 le Province possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una 
spesa complessiva per tutto il personale dipendente che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 
di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demo-
grafica dallo schema di decreto:
  a) province con meno di 250.000 abitanti, 20,8 per cento;
 b) province da 250.000 a 349.999 abitanti, 19,1 per cento;
 c) province da 350.000 a 449.999 abitanti, 19,1 per cento;
 d) province da 450.000 a 699.999 abitanti, 19,7 per cento;
 e) province con 700.000 abitanti e oltre, 13,9 per cento.
Le Province che si trovano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% 
nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024.
Le Province che si trovano al di sopra di tale valore soglia, dovranno invece adottare un percorso di graduale 
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del valore soglia anche appli-
cando un turn over inferiore al 100 per cento.
Le novità intervenute nella materia del personale consentono alle Province di ampliare le possibilità di assun-
zione sulla base delle esigenze specifiche e tenendo conto della situazione finanziaria di ogni ente, aggiornando 
i Piani di riassetto organizzativo e i Piani triennali dei fabbisogni di personale alla nuova disciplina.

Pubblicazione dei dati sugli incarichi conferiti 
ai dipendenti pubblici

Per adempiere correttamente agli obblighi di trasparenza stabiliti dall’articolo 18 del Dlgs 33/2013, 
le amministrazioni pubbliche devono pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a cia-
scuno dei propri dipendenti, attraverso tabelle che contengono nominativo del dipendente pubblico 
interessato e dati relativi all’incarico (come oggetto, durata e compenso).
In questo modo viene soddisfatta la necessità di agevolare «le attività di controllo diffuso sulla corretta 
utilizzazione delle risorse pubbliche, per far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, ga-
rantire l’imparzialità e il perseguimento dell’interesse pubblico nello svolgimento dell’incarico, oltre 
quello di favorire il principio di rotazione nell’attribuzione di incarichi al personale dipendente.
È quanto affermato dall’ Anac con atto presidenziale protocollo n. 18112/2022.
In materia di trasparenza, l’articolo 18, comma 1, del Dlgs 33/2013, come modificato dall’articolo 17 
del Dlgs 97/2016, stabilisce espressamente che «fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei 
propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico».
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Trattamento accessorio - 
Principio onnicomprensività

La Corte dei Conti Basilicata con delibera n.1 /2022 
esprime parere in relazione alla possibilità per l’am-
ministrazione di corrispondere emolumenti in deroga 
al principio dell’onnicomprensività della retribuzione, 
che trova fondamento negli artt. 2, commi 3 e 4 per il 
personale dirigente e 45 per il personale non dirigente 
del d.lgs 165/2001, in base al quale non è possibile 
erogare in favore dei pubblici dipendenti indennnità o 
compensi a vario titolo, ulteriori rispetto al trattamen-
to economico fondamentale ed accessorio stabilito dai 
contratti collettivi. 
Sul punto i giudici evidenziano : “La contrattualizza-
zione del pubblico impiego ha reso sempre più strin-
genti i limiti alla corresponsione di compensi “aggiun-
tivi” rispetto al trattamento economico stabilito dal 
contratto, coerentemente con i successivi interventi 
normativi e con i principi generali evincibili in ordi-
ne al contenimento della spesa pubblica e della spesa 
per il personale” (cfr., ex multis, Sezione di Control-
lo della Lombardia, deliberazione n. 401/2019; Se-
zione di Controllo per la Campania, deliberazione n. 
348/2016; Sezione di Controllo della Regione Friuli 
Venezia Giulia, deliberazione n. 27/2012; Sezione di 
Controllo per la Toscana, deliberazione n. 144/2009).
 Anche la Sezione delle Autonomie, sempre con ri-
guardo al sistema retributivo dei dipendenti pubblici, 
ha affermato che esso “è basato sui due principi car-
dine di onnicomprensività della retribuzione, sancito 
dall’art. 24, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. n. 
165, nonché di definizione contrattuale delle compo-
nenti economiche, fissato dal successivo art. 45, com-
ma 1. 
Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trat-
tamento economico fondamentale ed accessorio, sta-
bilito dai contratti collettivi, al dipendente che ab-
bia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri 
d’ufficio…” (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/
QMIG). 

Bonus psicologico: fino a 
600 euro per terapie pres-

so specialisti
Nel Milleproroghe è stato inserito il  bonus psi-
cologico nell’ambito di “Disposizioni in materia 
di potenziamento dell’assistenza a tutela del-
la salute mentale e dell’assistenza psicologica 
e psicoterapica”.
Al fine di potenziare i servizi di salute men-
tale, a beneficio della popolazione di 
tutte le fasce di età, e di migliorarne la 
sicurezza e la qualità, anche in conside-
razione della crisi psico-sociale causata 
dall’epidemia di SARS-CoV-2, nonché di 
sviluppare l’assistenza per il benessere psicolo-
gico individuale e collettivo, le regioni  entro 
il 31 maggio 2022, adottano un program-
ma di interventi per l’assistenza sociosa-
nitaria alle persone con disturbi mentali 
e affette da disturbi correlati allo stress.
Le misure sono volte al raggiungimento dei se-
guenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria 
per l’infanzia e l’adolescenza, potenziando 
l’assistenza ospedaliera in area pediatrica e l’as-
sistenza territoriale, con particolare riferimento 
all’ambito semiresidenziale,
b) potenziare l’assistenza sociosanitaria 
alle persone con disturbi mentali, 
c) potenziare l’assistenza per il benessere 
psicologico individuale e collettivo, anche 
mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psi-
coterapia in assenza di una diagnosi di distur-
bi mentali, e per affrontare situazioni di disa-
gio psicologico, depressione, ansia e trauma da 
stress.
In tale ambito, tenuto conto dell’aumento delle 
condizioni di depressione, ansia, stress e fragili-
tà psicologica, a causa dell’emergenza pan-
demica e della conseguente crisi socio-econo-
mica, le regioni erogano un contributo per 
sostenere le spese relative a sessioni di 
psicoterapia fruibili presso specialisti privati 
regolarmente iscritti nell’elenco degli psicotera-
peuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il contributo è stabilito nell’importo mas-
simo di 600 euro per persona ed è para-
metrato alle diverse fasce dell’indicatore 
della situazione economica equivalente 
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE 
più basso. 
Il contributo non spetta alle persone con 
ISEE superiore a 50.000 euro. 
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Controllo a distanza dei 
lavoratori e strumenti informatici

Il Garante della privacy è nuova-
mente tornato sulla questione dei 
controlli datoriali a distanza sugli 
strumenti informatici aziendali, tra 
norme sulla privacy e Statuto dei la-
voratori.
È questo il contenuto del provve-
dimento 28 ottobre 2021, n. 
384 
E’ fondamentale innanzitutto evi-
denziare come tale materia interse-
chi non solo la disciplina giuslavori-
stica, ma anche quella in materia di 
tutela della privacy.
La prima è rappresentata dal c.d. 
Statuto dei lavoratori, vale a dire 
la L. 20 maggio 1970, n. 300, men-
tre la seconda comprende l’insieme 
delle norme contenute nel Rego-
lamento UE 2016/679 (GDPR) e 
nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
il c.d. Codice della Privacy, come 
novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101.
Alle norme devono aggiungersi poi 
molteplici pronunce giurispruden-
ziali, sia da parte delle giurisdizioni 
nazionali che di quelle sovranazio-
nali, ma anche i provvedimenti del 
Garante per la protezione dei dati 
personali per quanto riguarda l’ap-
plicazione del GDPR e del Codice 
della Privacy e le circolari dell’I-
spettorato Nazionale del Lavoro per 
l’interpretazione delle norme giusla-
voristiche.
Nello specifico, in base alla discipli-
na in materia di protezione della pri-
vacy, il datore di lavoro può trattare 
i dati personali dei lavoratori, com-
presi quelli rientranti nelle categorie 
particolari, se il trattamento è neces-
sario, in generale, per la gestione del 
rapporto di lavoro e per adempiere 
a specifici obblighi o compiti dalla 
disciplina di settore (artt. 6, par. 1, 
lett. c); 9, par. 2, lett. b) e 4; 88 del 
GDPR). 
Il trattamento è, inoltre, lecito quan-
do sia “necessario per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento” (artt. 6, parr. 1, lett. e), 
2 e 3 del Regolamento).
Il trattamento dei dati in questione 
deve avvenire però, innanzitutto, 
nel rispetto dei principi in materia 
di tutela della privacy di cui all’art. 
5 del GDPR; nello specifico, even-
tuali controlli da parte del datore di 
lavoro devono essere leciti, corretti 
e trasparenti (in base ai principi di 
liceità, correttezza e trasparenza), 

posti in essere per finalità determi-
nate e limitati a quanto strettamente 
necessario per il conseguimento del-
le stesse.
Perché il trattamento dei dati in 
questione sia lecito, il datore deve, 
inoltre, rispettare le norme nazio-
nali, che “includono misure appro-
priate e specifiche a salvaguardia 
della dignità umana, degli interessi 
legittimi e dei diritti fondamentali 
degli interessati in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza del 
trattamento […] e i sistemi di mo-
nitoraggio sul posto di lavoro” (artt. 
6, par. 2, e 88, par. 2, del Regola-
mento).
In quest’ottica, il Codice della pri-
vacy rinvia espressamente alle di-
sposizioni nazionali di settore che 
tutelano la dignità delle persone 
sul luogo di lavoro, con particolare 
riferimento ai possibili controlli da 
parte del datore di lavoro (artt. 113 
“Raccolta dati e pertinenza” e 114 
“Garanzie in materia di controllo a 
distanza”).
La liceità del trattamento dei dati 
è connessa dunque anche all’osser-
vanza della disciplina di settore in 
materia di impiego di “strumenti 
dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori” (art. 5 e 6 par. 1, lett. 
c), e 88, par. 2, del Regolamento e 
114 del Codice della privacy).
Per effetto di tale rinvio, l’osservan-
za degli artt. 4 (“Impianti audiovi-
sivi e altri strumenti di controllo”) 
e 8 (“Divieto di indagini datoriali 
sul lavoratore”) dello Statuto dei 
lavoratori e dell’art. 10 del d.lgs. n. 
276/2003 (“Divieto di indagini sulle 
opinioni e trattamenti discriminato-
ri”, rivolto alle agenzie per il lavoro 
e agli altri soggetti pubblici e privati 
autorizzati o accreditati) costituisce 
dunque una condizione essenziale 
di liceità del trattamento, come ha 
evidenziato anche il Garante della 
privacy in una recente pronuncia .  
Nell’ambito del quadro  ricostruito, 
una particolare attenzione merita 
la questione degli obblighi di infor-
mazione da parte del datore legati 
all’utilizzo di strumenti di controllo; 
la corretta informazione ai dipen-
denti trova la propria disciplina sia 
negli artt. 12, 13 e 14 GDPR, sia 
nella disciplina giuslavoristica.
In tal senso, per quanto riguarda 
quest’ultima, la norma di riferimen-
to è senz’altro il già citato art. 4 St. 
Lav., così come modificato dal D.

Lgs.14 settembre 2015, n. 151, il 
c.d. Jobs Act.
Con la riforma, è stato eliminato il 
divieto generale  (precedentemente 
previsto al comma 1) di utilizzo di 
impianti e strumenti audiovisivi dai 
quali derivi anche la possibilità di 
controllo a distanza dell’attività dei 
lavoratori, i quali possono però esse-
re impiegati per determinate finalità 
(vale a dire esigenze organizzative 
e produttive, sicurezza sul lavoro e 
tutela del patrimonio aziendale)  ed 
installati previo accordo collettivo 
stipulato con le rappresentanze sin-
dacali o, in mancanza, previa auto-
rizzazione dell’Ispettorato del lavo-
ro (INL).
Il comma 2 dell’art. 4 prevede però 
che le disposizioni di cui al comma 
1 non si applichino “agli strumenti 
utilizzati dal lavoratore per rendere 
la prestazione lavorativa e agli stru-
menti di registrazione degli accessi e 
delle presenze”. 
Ciò significa che, in presenza di stru-
menti che per il loro funzionamento 
potrebbero consentire un controllo 
a distanza dei dipendenti, non è ne-
cessario che vi siano il predetto ac-
cordo con le rappresentanze sinda-
cali o l’autorizzazione dell’INL.
Infine, la norma prevede, al comma 
3, che le informazioni raccolte ai 
sensi del comma 1 e 2 possano es-
sere utilizzate “a tutti i fini connessi 
al rapporto di lavoro a condizione 
che sia data al lavoratore adeguata 
informazione delle modalità d’uso 
degli strumenti e di effettuazione 
dei controlli e nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 195/2003”.
  L’INL; in particolare, con la circo-
lare 7 novembre 2016, n. 2,  ha pre-
cisato che possono essere considerati 
strumenti di lavoro “gli apparecchi, 
dispositivi, apparati e congegni che 
costituiscono il mezzo indispensa-
bile al lavoratore per adempiere la 
prestazione lavorativa dedotta in 
contratto, e che per tale finalità si-
ano stati posti in uso e messi a sua 
disposizione”.
Sulla questione è intervenuto più 
volte anche il Garante della Privacy, 
ad ultimo con l’ordinanza 28 otto-
bre 2021 (provvedimento 28 ottobre 
2021, n. 384), il cui fulcro è rap-
presentato proprio dalla questione 
della determinazione della natura 
degli strumenti utilizzati dal datore, 
al fine di stabilire la liceità della rac-
colta e del trattamento dei dati dei 
dipendenti.
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Formazione per la sicurezza sul 
lavoro: gli obblighi già in vigore
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, approfondisce le novità sugli obblighi formativi in mate-
ria di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica 
all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008,  apportata con l’articolo 13, D.L. 146/2021. 
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i di-
rigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in  relazione ai 
propri compiti in materia di salute e 
sicurezza sul lavo- ro, secondo quanto 
previsto dall’ac- cordo di cui al 
comma 2, secon- do periodo”.
 La novità nello specifico è il coin-
volgimento dei datori di lavoro 
nell’obbligo for- mativo . 
Per l’attuazione, ovvero per l’indivi-
duazione della du- rata dei contenuti 
minimi e delle mo- dalità pero l’ispet-
torato sottolinea che  le modalità 
devono essere con- cordate  in sede 
di   Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Sta- to, le Regioni e le 
Province autono- me di Trento e di 
Bolzano, entro il 30 giugno 2022,
Fino ad allora sottolinea l’ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi  previsti già dal Testo 
Unico anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti e alle modalità esclusive in presenza e cadenza 
almeno biennale.
La carenza di questi requisiti attualmente  non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del 
provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta ricordiamo del meccanismo  per cui   
l’organo di vigilanza  che accerta la  violazione impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione 
di un termine massimo di sei mesi prorogabile per una sola volta di ulteriori sei mesi, in caso di adempimento, 
il contravventore al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda prevista e ottiene l’e-
stinzione del procedimento penale).
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.
 Un’altra rilevante  novità introdotta riguarda invece i nuovi  obblighi di addestramento che sono già in buona 
parte operativi secondo la circolare.
In precedenza, infatti,  si richiedeva che lo svolgimento  dell’addestramento avvenisse sotto la guida di “per-
sonale esperto”,  mentre si prevede  ora  specificamente la necessita di prove pratiche “per l’uso corretto e in 
sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di  protezione individuale; l’addestra-
mento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di  lavoro in sicurezza. Gli interventi di 
addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare,  a differenza dei precedenti, trovano immediata  applicazione.
Il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro  informatizzato” riguarderà,  le attività svolte suc-
cessivamente all’entrata in vigore del  provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e  che comunque non rileva 
ai fini sanzionatori. 
Sul tema  pero l’ispettorato si riserva l’emanazione di una  specifica disposizione.
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Discriminazioni dirette 
e indirette nel lavoro

È di recente acquisizione la consa-
pevolezza che vi siano diritti indivi-
duali, o di gruppi, bisognosi di pro-
tezione contro la discriminazione.  
Il quadro normativo in materia è 
complesso. 
Nella disciplina giuslavoristica do-
mestica sono presenti, già a partire 
dal 1970, norme antidiscriminato-
rie, posto che lo Statuto dei lavora-
tori prevede: 
-il divieto di indagini, anche a mezzo 
terzi, su opinioni politiche, religiose 
o sindacali del lavoratore, nonché su 
fatti non rilevanti ai fini della valu-
tazione dell’attitudine professionale 
da parte del datore di lavoro (art. 8); 
- la nullità di ogni patto o atto di-
scriminatorio per motivi sindacali, 
politici, religiosi, razziali, di lingua 
o di sesso, di disabilità, età, orienta-
mento sessuale e convinzioni perso-
nali (art. 15);
- il divieto di trattamenti economici 
collettivi discriminatori dei dipen-
denti (art. 16).
La discriminazione diretta nel lavo-
ro è definita in diversi modi. 
Le direttive europee definiscono la 
discriminazione diretta come quella 
situazione nella quale una persona 
è trattata meno favorevolmente, in 
base a un determinato fattore c.d. di 
rischio (discriminatorio), di quanto 
un’altra persona sia, sia stata o sa-
rebbe trattata in una situazione ana-
loga.
La discriminazione diretta è carat-
terizzata dall’intenzione esplicita di 
discriminare in ragione di un fattore 
c.d. di rischio. 
Talvolta, il motivo o movente discri-
minatorio può essere celato o occul-
tato, ad esempio dietro esigenze di 
politica aziendale, oppure altre ra-
gioni, presunte o effettive. 
In questi casi, la puntuale e accura-
ta ricostruzione del contesto è deter-
minante per far emergere elementi 
da cui si possa desumere il collega-
mento tra il trattamento svantaggio-
so e la riconducibilità (del motivo o 
del movente) della condotta ad un 
fattore c.d. di rischio.

Variegati ed eterogenei sono i casi in 
cui la giurisprudenza si è pronuncia-
ta.
 In tutti i casi, la configurabilità di 
una discriminazione diretta è stata 
resa possibile dalla prova di un col-
legamento diretto tra fattore di ri-
schio e condotta contestata.
Come esempio : una lavoratrice ma-
dre, rientrata in servizio dopo soli 
quattro giorni dal periodo di asten-
sione dal lavoro per maternità pre-
visto dalla legge, veniva trasferita in 
una sede diversa da quella a cui era 
stata sino ad allora adibita.
 I motivi formalmente addotti con-
sistevano in asserite ragioni di “in-
cremento lavorativo” in quella sede. 
Subito dopo, la lavoratrice veniva 
raggiunta da un licenziamento ba-
sato su un’assenza ingiustificata nel-
la nuova sede lavorativa. 
Il giudice di primo grado escludeva 
il carattere discriminatorio dell’atto, 
in quanto a suo dire non legato ad 
un fattore c.d. di rischio, ma giusti-
ficato da specifiche esigenze azien-
dali.
 Attraverso un’attenta e meticolo-
sa ricostruzione del contesto e di 
un’ampia istruttoria, il giudice di se-
condo grado ha istituito un collega-
mento tra diversi singoli comporta-
menti della datrice di lavoro: (i) una 
modifica illegittima delle mansioni 
della lavoratrice al rientro dal pe-
riodo di maternità; (ii) una reticenza 
da parte della datrice di lavoro nel-
la quantificazione e copertura delle 
spese di trasporto e delle indennità 
contrattuali; (iii) un periodo brevis-
simo di preavviso con cui alla lavo-
ratrice madre è stato comunicato il 
trasferimento; (iv) la carenza di ade-
guate motivazioni tecnico-organiz-
zative che potessero giustificarlo. 
Tutti questi elementi hanno porta-
to la Corte a ritenere illegittimo il 
licenziamento della giovane lavo-
ratrice, «in quanto espressione di 
una discriminazione diretta volta 
a estrometterla dal numero dei di-
pendenti». , ritenendo che il «tra-
sferimento, intimato subito dopo 

la scadenza della tutela automatica 
fornita dalla legge, in realtà abbia 
rappresentato il mezzo per liberarsi 
di una dipendente madre che, dopo 
la lunga sospensione, ancora in futu-
ro avrebbe potuto causare all’azien-
da costi e disagi aggiuntivi potendo 
fruire di permessi o far ricorso ad 
assenze giustificate dalla necessità di 
accudire un bambino così piccolo».
Sul tema la Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea si è sospinta anche 
oltre, affermando che la mancata 
assunzione di una donna in quanto 
incinta costituisce discriminazione 
diretta in ragione del sesso, in quan-
to «un rifiuto di assumere per mo-
tivo di gravidanza può opporsi solo 
alle donne e rappresenta, quindi, 
una discriminazione diretta fondata 
sul sesso».
Il caso della adibizione della lavo-
ratrice madre ad un diverso turno 
orario
È stato ritenuto frutto di discrimi-
nazione il caso della lavoratrice che, 
rientrata dalla maternità, ha subìto 
la modifica dell’orario di lavoro dal-
la fascia oraria mattutina a quella 
pomeridiana. La ricorrente aveva 
chiesto più volte di poter modificare 
il proprio orario di lavoro, lavoran-
do anche di mattina, al fine di po-
ter avere più tempo per stare con i 
propri figli, tre dei quali andavano 
a scuola.
La datrice di lavoro non adibiva la 
lavoratrice al turno mattutino nep-
pure quando si trattava di sostituire 
personale che lavorava in tale tur-
no, preferendo assumere personale 
esterno. Neppure la risoluzione di 
due rapporti di lavoro con altrettan-
te OO.SS. e l’assunzione di nuovo 
personale aveva consentito alla ri-
corrente di accedere al turno mat-
tutino.
Il rifiuto della datrice di lavoro di 
consentire alla lavoratrice di lavora-
re anche sul turno mattutino veniva 
ritenuto discriminatorio dal giudi-
cante, perché motivato dalla condi-
zione di madre della ricorrente.
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Compensi professionali dovuti agli avvoca-
ti dalla P.A. da cui gli stessi dipendono

La corte dei conti dell’Emilia Romangna con delibera n. 15/2022 si esprime in merito alla interpre-
tazione dell’art. 9 del d.l. 90/2014 convertito nella l. 114/2014 che disciplina i compensi professionali dovuti 
agli avvocati dalle amministrazioni pubbliche da cui gli stessi dipendono.
 in particolare l’oggetto della richiesta è l’interpretazione della locuzione “ sentenza favorevole”, e cioè se il 
diritto maturi solo in caso di sentenza favorevole oppure se debba essere riconosciuto in ogni caso di provvedi-
mento giurisdizionale dal carattere decisorio di uno stato o grado del contenzioso e favorevole per l’amministra-
zione in quanto idoneo a recarle un vantaggio o un’utilità. 
Il Collegio, in merito alla sulla spettanza del compenso  si è già ripetutamente espressa evidenziando che il 
compenso spetta a seguito di sentenza sia di altra pronuncia di contenuto favorevole per l’ente che contenga la 
condanna alle spese della controparte e sia seguita dal recupero degli oneri legali a carico della medesima parte 
avversa .
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, a parere del Collegio, trovano del resto un addentellato anche 
nell’interpretazione dell’art. 91 del codice di procedura civile fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
(sentenza n. 20957/04) per la quale “la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuri-
diche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito 
al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato 
indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. 
Proprio l’autonomia del rapporto obbligatorio nascente dalla condanna alle spese rispetto al provvedimento 
principale prova che il compenso è da riconoscersi al dipendente-professionista che ha esercitato lo ius postu-
landi nel procedimento all’esito del quale è stata disposta la suddetta condanna, indipendentemente dalla natu-
ra della pronuncia stessa” (in termini SRC Emilia Romagna 241/2013/PAR, SRC Basilicata 121/2013/PAR, 
SRC Basilicata n. 2/2010/PAR, SRC Campania 197/2019/SRC.Sicilia41/2020.  

Aspettativa non retribuita – valutazione 
previdenziale per prestazione  presso terzi

Non sono valutabili ai fini pensionistici i contributi versati a favore del dipendente pubblico per il periodo lavo-
rativo trascorso presso terzi e svolto in posizione di aspettativa non retribuita nel caso in cui manchi la comuni-
cazione all’ente datore di lavoro e all’ente previdenziale. 
In tali casi, infatti, il lavoratore incorre nella violazione delle norme che vietano ai dipendenti pubblici l’esple-
tamento di attività retribuite incompatibili con tale status se non dopo aver chiesto specifica autorizzazione alla 
propria amministrazione.
È quanto stabilito dalla Corte dei conti- Regione Siciliana, con la sentenza n. 6/2022 che con l’occa-
sione individua il perimetro di riferimento dal quale non è consentito discostarsi.
La vicenda riguarda un impiegato che aveva prestato servizio presso un consorzio comunale per poi essere 
collocato in quiescenza anticipata per effetto della “totalizzazione” delle contribuzioni da lui possedute anche 
presso privati conseguite in un periodo di aspettativa non retribuita. 
Situazione alquanto singolare, sulla quale la Corte dei conti è intervenuta per fare chiarezza. 
Viene nello specifico posto in risalto che la condizione temporanea di aspettativa senza assegni non comporta 
la sospensione del rapporto di pubblico impiego, ma soltanto del concreto scambio, in funzione sinallagmatica, 
tra prestazione lavorativa, da parte del dipendente, e corresponsione della retribuzione, da parte dell’ammini-
strazione datrice di lavoro. 
Dato, quindi, che lo status di dipendente pubblico non viene meno durante la fruizione del periodo di aspet-
tativa, il soggetto interessato non è esentato dall’osservanza della normativa che lo disciplina e, in particolare, 
dell’obbligo, sancito in linea generale dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001, di richiedere (se ammissibile) apposita 
autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, nel caso in cui intenda svolgere attività presso terzi anche 
se all’estero.
Ai fini dell’applicabilità della legislazione italiana, infatti, ciò che rileva è che il pubblico dipendente conservi 
tale status, a prescindere dal materiale espletamento, in un determinato momento, della prestazione lavorativa 
presso la Pa di appartenenza. 
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Pensione quota 102: 
requisiti e decorren-

za del beneficio
Con la circolare 8 marzo 2022, 
n. 38  l’Inps ha spiegato che la leg-
ge n. 234/2021 riconosce il diritto 
alla pensione anticipata al raggiun-
gimento, entro il 31 dicembre 2022, 
di un’età anagrafica di almeno 64 
anni e di un’anzianità contributiva 
minima di 38 anni.
La nuova norma stabilisce inoltre 
che la previgente disciplina della 
pensione “quota 100” (introdotta 
con il Dl n. 4/2019) è applicabile 
alla pensione anticipata introdot-

ta dalla disposizione in oggetto, ai 
nuovi requisiti pensionistici da ma-
turare entro l’anno 2022.
Il diritto alla pensione anticipata 
con la “quota 102” maturato entro 
il 31 dicembre 2022 può essere fat-
to valere anche successivamente a 
tale data, ai fini del conseguimento 
della pensione, fermo restando il 
decorso del tempo previsto per l’a-
pertura della c.d. finestra.
Il requisito anagrafico di 64 anni 
non è adeguato agli incrementi alla 
speranza di vita.
Le lettere b) e c) del comma 87, 
dell’articolo 1, della legge n. 
234/2021 coordinano la previgen-
te disciplina della pensione “quota 
100”, applicabile alla pensione an-
ticipata introdotta dalla disposizio-
ne in argomento, ai nuovi requisi-
ti pensionistici da maturare entro 
l’anno 2022, con particolare riferi-
mento:
alla facoltà di cumulare, tutti e per 

intero, i periodi assicurativi versati 
o accreditati presso due o più forme 
di assicurazione obbligatoria, gesti-
te dall’Inps;
al divieto di cumulo con i redditi 
da lavoro dipendente o autonomo, 
ad eccezione di quelli da lavoro au-
tonomo occasionale nel limite dei 
5.000 euro lordi annui;
alla disciplina della decorrenza del-
la pensione anticipata per i lavo-
ratori dipendenti delle pubbliche 
Amministrazioni.

Inoltre, l’Inps puntualizza che non 
possono accedere alla pensione an-
ticipata in oggetto il personale mili-
tare delle Forze armate, delle Forze 
di polizia e di Polizia penitenziaria, 
nonché il personale operativo del 
Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co e il personale della Guardia di 
finanza.
Tenuto conto che la disposizione 
in esame si applica ai soggetti che 
maturano 38 anni di anzianità con-
tributiva dal 1° gennaio 2022 al 
31 dicembre 2022, il trattamento 
pensionistico decorre trascorsi i se-
guenti termini: 
3 mesi dalla data di maturazione 
dei requisiti, per i lavoratori dipen-
denti da datori di lavoro diversi dal-
le pubbliche Amministrazioni e i 
lavoratori autonomi.   
6 mesi dalla maturazione dei requi-
siti, per i lavoratori dipendenti delle 
pubbliche Amministrazioni.  

Incarico a dirigen-
te senza i requisiti 
richiesti dal bando 

- Danno erariale
I magistrati contabili con sen-
tenza n. 7/2022 intervengono 
riformando la sentenza dei 
giudici di primo grado, in me-
rito all’attribuzione di un in-
carico dirigenziale a soggetto 
non in possesso dei requisiti 
stabiliti dal bando, nello speci-
fico in possesso di diploma di 
laurea diverso da quello previ-
sto dall’avviso pubblico.
 La motivazione adottata dai 
giudici d’appello rileva che 
“l’amministrazione esercitan-
do prerogative ad essa riser-
vate, ha definito attraverso 
l’avviso pubblico di selezione, 
il bacino di appartenenza dei 
potenziali candidati, selezio-
nando, in base agli studi effet-
tuati e alle esperienze matura-
te i profili ritenuti adatti alla 
posizione da ricoprire. 
Pertanto l’assunzione di un 
soggetto che non rispondeva al 
profilo richiesto, oltre che pre-
giudicare i possibili interessati 
che, pur trovandosi nelle me-
desime condizioni del soggetto 
poi assunto, non avevano fat-
to domanda di partecipazio-
ne rispettosi della rigidità dei 
requisiti ostentati nell’avviso, 
ed essere di nocumento per 
la stessa amministrazione che 
si è preclusa la possibilità di 
vagliare altri potenziali can-
didati, ha dato luogo ad una 
mortificazione del buon senso 
gestionale ed a un pregiudizio 
ai principi di buon andamen-
to dell’azione amministrativa, 
talmente intensi da non poter 
essere attenuati attraverso la 
valutazione di eventuali effetti 
positivi derivanti dall’attività 
del dirigente.
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 Orario straordinario, va 
sempre autorizzato pre-

ventivamente dal dirigente
Le prestazioni di lavoro straordinario del persona-
le di regioni ed enti locali sono rivolte a fronteggiare 
situazioni non abituali ma “eccezionali” e pertanto 
non possono essere utilizzate come fattore regolare di 
programmazione del tempo di servizio e di copertura 
dell’orario di lavoro dei dipendenti.
 La prestazione di lavoro straordinario deve infatti 
essere espressamente autorizzata dal dirigente della 
struttura il quale deve mettere a base delle proprie va-
lutazioni concrete esigenze organizzative, produttive e 
di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generaliz-
zata di sua autorizzazione.
 La Corte di cassazione (ordinanza n. 41251/2021) ha 
chiarito in proposito che il legislatore ha riservato alla 
contrattazione collettiva la determinazione del tratta-
mento economico spettante al personale delle Pa.
Pertanto in difetto delle condizioni richieste ai fini del 
pagamento delle prestazioni rese oltre l’orario norma-
le di lavoro non può sorgere alcun diritto al compenso.
 È inoltre da escludersi che possa qualificarsi quale 
«autorizzazione in sanatoria» la certificazione da par-
te dell’amministrazione circa uno straordinario già 
espletato dal proprio dipendente.
Nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall’arti-
colo 97 della Costituzione, il diritto al compenso per il 
lavoro straordinario presuppone sempre, in ogni caso, 
l’autorizzazione preliminare dell’ente di appartenen-
za. E ciò vale anche nel caso in cui le prestazioni di 
lavoro straordinario siano indirizzate su richiesta del 
dipendente a dare luogo a forme di riposo compensa-
tivo in luogo del compenso orario. Il passaggio auto-
rizzatorio da parte del responsabile della struttura, per 
la Corte di cassazione è imprescindibile perché perse-
gue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa declinati dalla normativa 
generale sul pubblico impiego.
 L’autorizzazione in parola, infatti, implica innanzi-
tutto una “valutazione” sulla sussistenza delle effettive 
ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il 
ricorso a prestazioni straordinarie; e comporta inoltre 
la “verifica” della compatibilità della spesa con le pre-
visioni di bilancio.

Senza parere preventivo 
del revisore il contratto 
integrativo non è valido

La contrattazione integrativa si basa su fasi ben 
chiare e definite.
 Da una parte, la Corte dei conti a diversi livelli 
ha sintetizzato il procedimento in tre step: stan-
ziamento, costituzione e contrattazione. 
I contratti nazionali, invece, sono scesi nel detta-
glio per definire con più precisione la procedu-
ra.  Il tutto, poi, va letto in coordinamento 
con gli articoli 40 e 40-bis del Dlgs 165/2001.  
Quest’ultimo articolo, in particolare, prevede 
quattro forme di controllo sugli integrativi. 
 Dal 2011 in poi alle amministrazioni pubbliche 
- si è dato sempre più risalto al parere dell’orga-
no di revisione, che deve essere rilasciato prima 
della stipula definitiva del contratto integrativo.
 Dal punto di vista operativo, quindi, una volta 
stipulata l’ipotesi, l’ente deve redigere una rela-
zione illustrativa e tecnico finanziaria da sotto-
porre all’esame del collegio o al revisore unico.
 Non si tratta di una mera formalità. L’articolo 
40-bis del Tupi afferma che qualora dai con-
tratti integrativi derivino costi non compatibili 
con i rispettivi vincoli di bilancio delle ammini-
strazioni le clausole sono nulle e non possono 
essere applicate. Il contratto 21 maggio 2018 
delle Funzioni locali, con l’articolo 8 comma 6, 
prevede però che trascorsi 15 giorni senza ri-
lievi da parte dell’organo di revisione, l’organo 
di governo competente (la giunta, ad esempio, 
nei comuni) possa autorizzare il presidente della 
delegazione di parte pubblica alla sottoscrizio-
ne del contratto. Sul punto, va detto, si era già 
registrata la contrarietà della Corte dei conti, 
come nella delibera n. 85/2020 della Sezione 
regionale di controllo per la Puglia, nella quale 
il parere (positivo) del revisore era già stato qua-
lificato come un passaggio ineludibile. 
La previsione contrattuale non viene ora condi-
visa neppure dalla Corte di cassazione, in quan-
to, si legge, la compatibilità rispetto agli stru-
menti di programmazione finanziari e di spesa è 
posta come condizione per la stipula della con-
trattazione decentrata. La regola, quindi, ricon-
ducendo nell’insieme la verifica del revisore al 
valore di requisito di legittimazione della Pa alla 
sottoscrizione del contratto integrativo, impedi-
sce di ritenere la sua mancanza un mero vizio 
endoprocedimentale. Al contrario tale mancan-
za, e lo stesso può dirsi nell’ipotesi di un pare-
re negativo, comporta l’invalidità per contrasto 
con fondamentali regole procedurali stabilite 
dal contratto, in una lettura congiunta delle di-
sposizioni richiamate.
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Novità sul cedolino paga di marzo 2022
Con il mese di marzo si completano le importanti modifiche che interessano i lavoratori dipendenti e 
che si dovranno riscontrare nella stessa busta paga.
Già nei precedenti notiziari sono stati affrontate alcune di tali novità.
Si ritiene utile sintetizzare e rivedere quanto previsto e adesso completato.
Tali novità sono contenute nella  legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) :
Riforma fiscale
Dal 1° gennaio 2022 sono cambiati gli scaglioni Irpef, le aliquote applicate e il calcolo delle detra-
zioni da lavoro dipendente.
1. Revisione dell’IRPEF
Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale si è abbassata dal 27% al 25%;
Per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% si è ridotta al 35%;
E’ scomparsa la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un’unica ali-
quota pari al 43%
2. Rimodulazione delle detrazioni
E’ cambiato anche il sistema di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. 
Viene infatti ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, che passa da 8.000 a 
15.000 euro. 
Per la seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della componente fissa 
della detrazione passa da 978 a 1.910 euro e viene modificata la modalità di calcolo della componen-
te variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce, all’aumentare del 
reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro.
La terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione si abbassa da 55.000 a 50.000 euro; 
tuttavia la detrazione massima per tali redditi passa da 978 a 1.910 euro. 
In particolare, tale detrazione ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino 
ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro.
Infine è stato previsto un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia 
di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.
3. Rimodulazione del trattamento integrativo ed abolizione dell’ulteriore detrazione
La revisione delle aliquote e del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente, prevedendo un trat-
tamento di maggior favore rispetto alla previgente normativa, ha comportato la necessaria rimodu-
lazione del trattamento integrativo ( ex bonus renzi), che continuerà ad essere erogato direttamente 
dal sostituto di imposta nel cedolino stipendiale per i redditi annui fino a 15.000 euro, mentre per la 
fascia di reddito fino a 28.000 euro tale beneficio potrà essere riconosciuto, in presenza di determi-
nati presupposti previsti dalla norma, in sede di dichiarazione dei redditi. 
Parimenti, la rimodulazione in positivo del calcolo dei parametri fiscali anche per i redditi superiori 
a 28.000 euro ha compensato l’abolizione dell’ulteriore detrazione precedentemente prevista per i 
redditi da 28.000 a 40.000 euro, che quindi non è più dovuta dal 1° gennaio 2022.
Agevolazioni contributive
La Legge di bilancio 2022 prevede uno sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti con retribu-
zione imponibile previdenziale fino a 35.000 euro all’anno (2.692 euro lordi al mese) di 0,8 punti 
percentuali, per il solo anno 2022.
 Per l’applicazione di questa norma, si attendono le istruzioni operative da parte dell’Inps.
Assegno Unico ed Universale
Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della legge n. 46 del 2021, è stato 
istituito l’Assegno Unico e Universale, abrogando le norme relative alle detrazioni fiscali per figli a 
carico fino ai 21 anni di età (art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del TUIR) e quelle che pre-
vedono l’Assegno per Nucleo familiare .
A partire dallo stipendio di marzo 2022, gli assegni al nucleo familiare per nuclei con figli saranno 
sostituiti con l’erogazione da parte dell’Inps dell’Assegno Unico ed Universale, previa domanda da 
effettuare direttamente all’Istituto di Previdenza, al seguente link: https://www.inps.it/presta-
zioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.
 Rimane valido il termine di 5 anni per chiedere eventuali arretrati degli assegni al nucleo familiare, 
per nuclei con figli spettanti fino al 28 febbraio 2022, che potranno essere erogati nel cedolino dello 
stipendio.
Gli assegni per nuclei familiari senza figli continueranno ad essere erogati nel cedolino. 
Sempre a partire dallo stipendio di marzo 2022, le detrazioni fiscali saranno automaticamente rico-
nosciute dal 1° marzo soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022.
Gli amministrati con figli (fiscalmente a carico) che compiranno 21 anni dopo il 31 marzo 2022, do-
vranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
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Decontribuzione anche per la Pa  
Si applica anche ai dipendenti pubblici l’esonero contributivo dello 0,80% previsto dall’ultima legge di bilancio. 
A chiarirlo è la circolare Inps 43/2022 . La norma è il comma 121 della legge 234/2021, secondo cui nel 2022 
i contributi a carico del lavoratore sono ridotti dello 0,80% a condizione che la retribuzione mensile rilevante 
ai fini previdenziali non ecceda l’importo di 2.692 euro. L’estensione del beneficio ai dipendenti pubblici non 
era scontata  La circolare Inps entra nel merito di alcuni aspetti operativi.
 La riduzione contributiva va valutata mensilmente in quanto legata al tetto di 2.692 euro considerando anche 
i compensi eventualmente erogati da altri datori di lavoro. 
Il massimale potrebbe essere non semplice da verificare soprattutto in caso di plurimi rapporti di lavoro che 
caratterizzano gli enti di piccole dimensioni, in quanto vengono predisposti più cedolini.
 Il limite mensile funziona come elemento on-off poiché il superamento, anche di un centesimo, fa venir meno, 
nel mese, il beneficio.
  Il limite di 2.692 euro non deve essere rapportato alla percentuale di part-time o ai giorni lavorati nel mese.
La Pa eroga ordinariamente gli stipendi il giorno 27, per cui gli assunti alla fine del mese vengono pagati con 
un unico cedolino nel periodo di paga successivo.
 In questo caso la logica vorrebbe che il massimale debba essere considerato sia per il mese corrente sia per 
quello precedente; la circolare non chiarisce questo aspetto.
A dicembre si dovranno applicare due limiti distinti: uno per il mese corrente e uno per la tredicesima. 
In caso di pagamento della tredicesima mensilmente il limite è considerato per dodicesimi. 
Non viene chiarito come si calcola il limite per la tredicesima in caso di più rapporti intercorsi nello stesso anno.
Atteso che il beneficio si applica dal gennaio 2022, l’ente potrà effettuare i conguagli nelle mensilità di marzo, 
aprile e maggio in relazione al mese nel quale verrà data applicazione alla nuova disposizione. 
Nella denuncia previdenziale è stato istituito un codice da indicare per evidenziare il recupero.

Permessi studio, nessuna discriminazio-
ne sulle lezioni e-learning  

 Anche nel caso di università non telematiche che, però, hanno reso lezioni e corsi in modalità e-learning 
il dipendente deve fornire al proprio datore di lavoro la certificazione mediante la quale l’università attesta 
che quel dipendente ha seguito personalmente ed effettivamente, in orari coincidenti con quelli lavorativi, le 
lezioni da remoto.
 A seguito dell’emergenza causata dal diffondersi del contagio del Covid-19, il Governo ha assunto 
diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universi-
tario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudi-
zievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.
 In tale contesto, la principale conseguenza è stata la revisione immediata delle tradizionali metodologie 
didattiche universitarie che ha determinato la possibilità di sperimentare nuovi approcci, tecniche e tecnologie 
per la didattica a distanza (quali le modalità e-learning, live streaming, webinar, eccetera).
Ai fini del corretto riconoscimento dei permessi per diritto allo studio per le modalità di giustificazione nell’i-
potesi di lezioni e-learning rese da università non telematiche L’Aran ha espresso il  parere Aran CFC57a  ri-
volto al personale del comparto Funzioni centrali, ma le conclusioni ivi contenute possono ritenersi senz’altro 
applicabili anche al personale degli enti locali, stante l’identica formulazione letterale degli articoli di riferi-
mento (articolo 45).
L’Aran rammenta , sulla base delle indicazioni fornite a suo tempo dalla Funzione pubblica (circolare n. 12 
del 2011) e dalla stessa Agenzia in diversi pareri, che per poter beneficiare dei permessi per diritto allo studio 
previsti dalla contrattazione è necessario che il dipendente fornisca al proprio ente un certificato dell’università 
che attesti in quali giorni il dipendente abbia seguito personalmente ed effettivamente le lezioni.
 La ratio dell’istituto è permettere all’amministrazione di potere verificare l’effettiva partecipazione del lavo-
ratore/studente ai corsi di studio - siano essi resi in modalità online o in modalità ordinaria in coincidenza con 
l’orario di lavoro.
Ciò premesso, per l’Aran la necessità di certificazione circa la presenza effettiva dello studente/lavoratore alle 
lezioni in modalità e-learning rese dalle università telematiche non può venir meno nel caso di lezioni, con le 
medesime caratteristiche, rese dalle università non telematiche.
Diversamente opinando si avrebbe una non sostenibile disparità di trattamento tra i lavoratori/studenti.
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Come cambiano le detrazioni 
con l’assegno unico

Molti  ci domandano come cambiano le detrazioni con l’assegno unico, a partire dal 1° marzo 2022. 
 Con l’entrata in vigore del nuovo assegno unico universale, la maggior parte delle detrazioni fiscali 

scompare o, più esattamente, viene assorbita dalla nuova misura. 
 Alcune deduzioni e detrazioni però sono rimaste in vigore e sopravvivono ancora: chi ne ha diritto le 

trova in busta paga e può indicarle nella propria dichiarazione dei redditi.
 In particolare, restano valide le consuete detrazioni previste per il coniuge, per i figli (ma con un’impor-

tante distinzione in base alla loro età) e per gli altri familiari a carico, e non è stata eliminata la possibilità di 
detrarre fiscalmente le spese sostenute in loro favore, come quelle mediche e sanitarie, per l’istruzione o per 
l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico.
 Detrazioni per coniuge e familiari a carico
 Le detrazioni per il coniuge e per gli altri familiari a carico del contribuente (figli, genitori, fratelli, suo-

ceri, generi e nuore: l’elenco è contenuto nell’art. 433 del Codice civile), purché non abbiano redditi propri 
superiori a 2.840,51 euro annui, si conservano e continueranno ad essere applicate mensilmente dal datore 
di lavoro, o dall’ente pensionistico, che opera in qualità di sostituto d’imposta.
 Scompaiono, invece, le detrazioni per famiglie numerose (con almeno 4 figli) e le maggiorazioni per 

i figli di età inferiore ai 3 anni.
 Le detrazioni per i figli a carico
 Per i figli con meno di 21 anni di età, le detrazioni Irpef  prima spettanti vengono assorbite, a partire da 

marzo 2022, dall’assegno unico universale, mentre per i primi due mesi del 2022 (gennaio e febbraio) sono 
ancora riconosciute, salvo il conguaglio di fine anno, da operare in base al reddito complessivo.
 I genitori, però, potranno sempre dedurre o detrarre, riportandole nella dichiarazione annuale dei 

redditi, tutte le spese sostenute in favore dei figli fiscalmente a carico come previsto dall’Art. 12 D.P.R. n. 
917/1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette). ed anche beneficiare del regime fiscale agevolato sui beni e 
servizi del welfare aziendale   di cui all’Art. 51, co. 2, D.P.R. n. 917/1986.  
 Detrazioni per figli over 21
 Poiché l’assegno unico è riconosciuto solo per i figli fino a 21 anni, si conservano, e restano applicabili 

anche per il futuro, le detrazioni per i figli a carico dai 21 anni in su.
 Per questi figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, la detrazione fiscale è 

riconosciuta quando:
hanno un’età compresa tra i 21 ed i 24 anni e il loro reddito annuo non supera i 4mila euro annui;
hanno un’età superiore a 24 anni e un reddito annuo fino a 2.840, 51 euro.
 Come cambiano le detrazioni fiscali nel 2022?
 In sintesi, nell’anno 2022 a causa dell’introduzione dell’assegno unico ci sarà un doppio regime per 

le detrazioni fiscali, e precisamente:
per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 vengono ancora riconosciute le detrazioni previste per i 

figli a carico, a prescindere dalla loro età, e non c’è ancora l’assegno unico, che entra in vigore il 1° marzo;
dal 1° marzo 2022 in poi – così come per gli anni successivi – si applica esclusivamente l’assegno unico 

universale per i figli fino a 21 anni di età, e, viceversa, soltanto le detrazioni fiscali per i figli over 21 che non 
sono coperti dall’assegno.
 Detrazioni per figli disabili
 I suddetti limiti di età e di reddito non operano per i figli disabili vedi All. 3 al D.P.C.M. n. 159/2013.: 

in questo caso, l’assegno unico universale che viene loro riconosciuto si cumula con le detrazioni già previste.
 Perciò, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, a partire dal marzo 2022 i genitori avranno 

diritto, congiuntamente, sia alla detrazione applicata dal datore di lavoro in busta paga sia all’assegno unico, 
come hanno confermato l’Agenzia delle Entrate  con circ. 4/2002 e l’Inps con circ.23/2022.
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Ticket mensa - esenzione da contributi 
Inps e da tassazione Irpef

La corte dei Conti Toscana con delibera n.88 del 25 novembre 2021 interviene in merito .
La richiesta dell’ente locale evidenzia come l’art. 1, comma 677, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 
2020), nel modificare l’art. 51, comma 2 del TUIR, innovi la disciplina relativa alla tassazione dei buoni pasto. 
In particolare, la norma prevede l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef  per la somma che non 
eccede  i 4,00 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (in precedenza la soglia era fissata a 5,29 euro) e 
per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era 
fissata a 7,00 euro).
Inoltre, si sottolinea  che la norma si riferisce genericamente al “datore di lavoro” senza distinzione tra pub-
blico e privato, nell’intento di favorire l’utilizzo dei buoni pasto elettronici. Pertanto, si chiede se la suddetta 
previsione sia applicabile agli enti locali, con conseguente possibilità per gli stessi di prevedere buoni pasto 
elettronici con valore nominale di 8,00 euro.
La Corte evidenzia che nessun dubbio che la norma si riferisca anche al datore di lavoro pubblico.
Diversamente si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti 
privati.
In realtà  lo scopo della norma è quello di incentivare l’adozione dei buoni pasti elettronici da parte dei datori 
di lavoro (tanto pubblici che privati).
L’estensione della disciplina citata anche al datore di lavoro pubblico non può tuttavia avere quale conseguen-
za indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti provinciali un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 
euro. 
L’art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (nell’ambito della “Spending Review) 
dispone molto chiaramente che il valore nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare 
l’importo di 7,00 euro per singolo buono (previsione che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale con 
la sentenza n. 225 del 2013). 
Pertanto, nessuna innovazione può derivare dalla norma citata ai fini della determinazione del valore nomi-
nale del buono pasto dei dipendenti pubblici.
E in realtà nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del trattamento fiscale, considerato 
che l’art. 51, comma 2, del TUIR, anche prima della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale 
limite di esenzione 7,00 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica am-
ministrazione. 
Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come allora, non subirà trattenute 
in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal datore di lavoro pubblico nei limiti indicati

Periodo di comporto e infortunio
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7247/2022 ha ribadito che devono essere escluse dal calcolo del 
periodo di comporto non solo le assenze del lavoratore dovute a infortunio ma anche quelle successive per 
malattia causalmente connessa al pregresso infortunio. 
Questo quando il datore di lavoro abbia violato gli obblighi derivanti dall’articolo 2087 del codice civile che gli 
impone di porre in essere le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – 
per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in questi casi l’impossibilità 
della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata. 
L’inadempimento di parte datoriale si concretizza anche quando questi non disponga il mutamento di man-
sioni del lavoratore per il quale non siano più “compatibili” le precedenti, a causa degli esiti derivanti dall’in-
fortunio.
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APE Agevolato / APE Sociale
La legge n. 234/2021 ha prorogato 
sino al 31 dicembre 2022 l’assegno 
di accompagnamento alla pensione 
di vecchiaia per le categorie sociali 
più deboli.
L’APe agevolato è un sussidio eco-
nomico introdotto dall’articolo 1, 
co. 179 della legge 232/2016 (legge 
di bilancio 2017) che accompagna 
al raggiungimento della pensione 
di vecchiaia nel regime pubblico 
obbligatorio, a partire dal 1° mag-
gio 2017 a condizione di avere 
raggiunto il 63° anno di età unita-
mente ad almeno 30 o 36 anni di 
contributi.
Inizialmente previsto sino al 
31.12.2018, è stato più volte pro-
rogato da ultimo con l’articolo 1, 
co. 91 della legge n. 234/2021 sino 
al 31.12.2022.
  Riguarda tanto i lavoratori dipen-
denti (sia del settore pubblico che 
privato), che gli autonomi e i para-
subordinati con la sola esclusione 
dei liberi professionisti iscritti ad 
ordini e collegi.
Possono accedere al trattamento:
A) Disoccupati
Siano in possesso di almeno 63 
anni di età e 30 anni di contribu-
zione e si trovino in stato di disoc-
cupazione a seguito di cessazione 
del rapporto di lavoro per licenzia-
mento, anche collettivo, dimissioni 
per giusta causa o risoluzione con-
sensuale nell’ambito della procedu-
ra di conciliazione obbligatoria ed 
abbiano integralmente esaurito la 
prestazione di disoccupazione loro 

spettante  .
B) Caregivers 
Siano in possesso di almeno 63 
anni di età e 30 anni di contribu-
zione e, al momento della richiesta, 
assistere da almeno sei mesi, il co-
niuge, la persona in unione civile o 
un parente di primo grado convi-
vente con handicap in situazione di 
gravità ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. 
Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi 
anche i soggetti che assistono, un 
parente o un affine di secondo gra-
do convivente qualora i genitori o 
il coniuge della persona con handi-
cap in situazione di gravità abbiano 
compiuto i settanta anni di età op-
pure siano anch’essi affetti da pato-
logie invalidanti o siano deceduti o 
mancanti. 
C) Invalidi Civili
Siano in possesso di almeno 63 anni 
di età e 30 anni di contribuzione ed 
essere stati riconosciuti invalidi ci-
vili di grado almeno pari al 74 per 
cento.
D) Lavori cd. Gravosi
Siano lavoratori dipendenti con al-
meno 63 anni di età e 36 anni di 
contribuzione e, alla data di pre-
sentazione della domanda di acces-
so all’Ape sociale, abbiano svolto 
una o più delle professioni indicate 
nel decreto del Ministero del La-
voro 5 febbraio 2018 oppure, per 
effetto di una modifica contenuta 
nella legge n. 234/2021 dal 1° gen-
naio 2022, nell’Allegato n. 3 alla 

legge n. 234/2021 per almeno sei 
anni negli ultimi sette oppure per 
almeno sette anni negli ultimi dieci.
Dal 1° gennaio 2022, inoltre, per 
gli operai edili, per i ceramisti e 
per i conduttori di impianti per la 
formatura di articoli in ceramica e 
terracotta il requisito dell’anzianità 
contributiva è ridotto a 32 anni.
Contribuzione
Nel caso in cui il beneficiario 
dell’indennità possieda contribu-
zione versata o accreditata a qual-
siasi titolo presso più gestioni, tra 
quelle interessate dall’Ape sociale:
1-i versamenti si considerano unita-
riamente ai fini del diritto alla pre-
stazione;
2-il calcolo della rata mensile del 
trattamento è effettuato prò quota 
per ciascuna gestione.
Per le lavoratrici è prevista una ridu-
zione dei requisiti contributivi pari 
a 12 mesi per ciascun figlio nel li-
mite massimo di 2 anni (cd. APE 
sociale donna). 
A seconda dei casi, pertanto, la pre-
stazione può essere richiesta anche 
con 28 anni di contributi (anziché 
30) o con 34 anni (anziché 36).
Misura
Il sussidio consiste in un assegno 
di accompagnamento sino alla 
pensione di vecchiaia erogato di-
rettamente dall’Inps per 12 mesi 
all’anno il cui valore è pari all’im-
porto della rata mensile della pen-
sione calcolata al momento dell’ac-
cesso all’indennità stessa.
 Il sussidio non può in ogni caso su-
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perare l’importo massimo mensile 
di 1.500 euro lordi non rivalutabili 
annualmente .
Cumulabilità
  Non può essere concessa a coloro 
che sono già titolari di una pensio-
ne diretta (mentre è cumulabile con 
eventuali trattamenti ai superstiti 
concessi al beneficiario nonchè con 
le prestazioni di invalidità civile). 
Per accedere al sussidio occorre 
aver cessato qualsiasi attività la-
vorativa sia dipendente che auto-
noma fermo restando la possibili-
tà di cumulare 
l’indennità con 
piccoli redditi da 
lavoro dipenden-
te o parasubordi-
nato nei limiti di 
8.000 euro annui 
(4.800 euro nel 
caso di lavoro au-
tonomo).  
Il beneficiario 
dell’Ape Sociale 
decade dal dirit-
to al beneficio nel 
caso in cui otten-
ga la titolarità di 
altro trattamento 
pensionistico diretto (es. pensione 
anticipata o quota 100).
Dipendenti Pubblici 
Per i dipendenti pubblici il termi-
ne di pagamento delle indennità di 
fine servizio decorre dal raggiungi-
mento della pensione di vecchiaia e 
non da quella dell’accesso all’Ape 
agevolata, dunque con uno slitta-
mento di alcuni anni. 
Prima dell’invio della vera e propria 
domanda di liquidazione dell’in-

dennità Ape sociale, è necessario 
aver inoltrato la domanda di certifi-
cazione del diritto alla prestazione. 
All’Inps.
 Qualora risultino perfezio-
nati tutti i requisiti, l’Ape sociale 
decorre dal primo giorno del mese 
successivo all’invio della domanda 
di trattamento, previa cessazione 
dell’attività di lavoro dipendente.
  Le condizioni per l’accesso 
all’Ape sociale devono essersi rea-
lizzate già al momento della pre-
sentazione della domanda di certi-

ficazione dei requisiti, ad eccezione 
del requisito anagrafico e dell’an-
zianità contributiva.
  I requisiti devono, comun-
que, maturare entro la fine dell’an-
no in corso al momento di presen-
tazione della domanda.
 Per non perdere ratei di trat-
tamento, coloro che, al momento 
della presentazione della domanda 
di certificazione delle condizioni, 
risultano già in possesso di tutti i re-

quisiti previsti, possono presentare 
contestualmente anche la doman-
da di Ape sociale.
 I lavoratori che maturano i 
requisiti nel corso dell’anno 2022 
devono produrre l’istanza di verifi-
ca entro tre finestre temporali così 
fissate: al 31 marzo 2022 (istanza 
tempestiva); tra il 1° aprile 2022 ed 
il 15 luglio 2022 (istanza interme-
dia) oppure tra il 16 Luglio 2022 ed 
il 30 Novembre 2022 (istanza tardi-
va).
 L’indennità è soggetta a un 

plafond annuale legato alle risorse 
accantonate dalla L. n. 232/2016, 
esaurite le quali non è più possibile 
riconoscere l’Ape sociale, anche in 
presenza di tutti i requisiti.
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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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 Pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale n. 70 del 24 marzo 2022 il 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 
24 che dispone  la cessazione del-
lo stato di emergenza.
Il provvedimento stabilisce:
a. obbligo di mascherine: 
viene reiterato fino al 30 aprile 
l’obbligo di mascherine ffp2 negli 
ambienti al chiuso quali i mezzi 
di trasporto e i luoghi dove si ten-
gono spettacoli aperti al pubblico. 
Nei luoghi di lavoro sarà invece 
sufficiente indossare di-
spositivi di protezione 
delle vie respiratorie;
b. fine del sistema 
delle zone colorate;
c. capienze impian-
ti sportivi: ritorno al 
100% all’aperto e al 
chiuso dal 1° aprile;
d. protocolli e linee 
guida: verranno adot-
tati eventuali protocolli 
e linee guida con ordi-
nanza del Ministro della 
salute.
ACCESSO AL LUO-
GO DI LAVORO
Dal 1° aprile sarà possibile per 
tutti, compresi gli over 50, ac-
cedere ai luoghi di lavoro con il 
Green Pass Base per il quale dal 
1° maggio viene eliminato l’ob-
bligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta 
l’obbligo vaccinale con la sospen-
sione dal lavoro per gli esercenti 
le professioni sanitarie e i lavora-
tori negli ospedali e nelle RSA; 
fino alla stessa data rimane il 

green pass per visitatori in RSA, 
hospice e reparti di degenza degli 
ospedali .
SCUOLA
Per quanto riguarda la scuola il 
decreto prevede nuove misure in 
merito alla gestione dei casi di po-
sitività:
In presenza di almeno quattro 
casi di positività tra gli alunni, le 
attività proseguono in presenza e 
per i docenti e per gli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età 

è previsto l’utilizzo delle masche-
rine FFP2 per dieci giorni dall’ul-
timo contatto con un soggetto 
positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo all’ultimo con-
tatto, va effettuato un test antige-
nico rapido o molecolare o un test 
antigenico autosomministrato. 
In quest’ultimo caso l’esito nega-
tivo del test è attestato con auto-
certificazione.

 Gli alunni delle scuole primarie, 
secondarie di primo grado, se-
condarie di secondo grado e del 
sistema di istruzione e formazio-
ne professionale, in isolamento 
per infezione da Covid, possono 
seguire l’attività scolastica nel-
la modalità di didattica digita-
le integrata accompagnata da 
specifica certificazione medica 
che attesti le condizioni di salute 
dell’alunno.
 La riammissione in classe è su-

bordinata alla sola dimo-
strazione di aver effet-
tuato un test antigenico 
rapido o molecolare con 
esito negativo.
S T R U T T U R E 
DELL’EMERGENZA
Il decreto inoltre stabili-
sce
Capo della Protezione ci-
vile: cessazione dei poteri 
emergenziali e attribuzio-
ne di poteri per gestire il 
rientro alla normalità
Commissario straordi-
nario per l’attuazione e 

il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica CO-
VID-19: è istituita un’Unità per il 
completamento della campagna 
vaccinale e per l’adozione di altre 
misure di contrasto alla pande-
mia, che si coordinerà con il mi-
nistero della Salute. 
Dal 1° gennaio 2023 il ministero 
della Salute subentra nelle fun-
zioni. 

COVID-19 – Superamento 
della fase emergenziale
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Dipendente in malattia: l’Ente 
può diffondere la notizia?

 Le condizioni di salute di 
una persona sono dati sensibili, os-
sia i dati personali più delicati che 
ci siano (insieme a quelli che rive-
lano l’origine razziale o etnica, le 
convinzioni religiose, le opinioni 
politiche, l’appartenenza sindacale, 
e quelli relativi alla vita sessuale). 
 Tuttavia, la semplice diffu-
sione di un dato sensibile non costi-
tuisce reato, per cui non è possibile 
denunciare il relativo colpevole, ma 
si può solo chiedere il risarcimento, 
a patto di dimostrare un effettivo e 
concreto danno, non solo “ideolo-
gico”.
In linea generale, la Cassazione  
con sentenza n. 18980/2013.ri-
tiene illecita la comunicazione, da 
parte del datore di lavoro, dei dati 
personali di un proprio dipendente, 
assente “per malattia”.
 Questo perché, in tema di tratta-
mento dei dati personali, costituisce 
comportamento illecito, in quanto 
“diffusione di un dato sensibile”, 
la comunicazione a terzi relativa 
all’assenza dal lavoro di un dipen-

dente per malattia. 
La divulgazione di tale informa-
zione, anche quando non fa rife-
rimento a specifiche patologie, è 
comunque suscettibile di rivelare lo 
stato di salute dell’interessato, il che 
è vietato.
A riguardo, la Cassazione non spe-
cifica neanche quale debba essere il 
numero minimo di persone a cui si 
è comunicato l’altrui malattia per 
far scattare l’illecito.
 Di qui è presumibile ritenere che il 
comportamento vietato si verifichi 
anche in caso di comunicazione a 
un solo soggetto.
In sintesi, il datore di lavoro non 
può diffondere la notizia che il la-
voratore è assente per malattia, an-
che se omette di specificare di quale 
malattia è affetto.
A fronte però di questo principio 
ci sono comunque i casi particolari 
che possono fare eccezione.  U n o 
di questi è stato indicato dalla stessa 
Suprema Corte in una più recente 
ordinanza   n- 16560/2020. 
Secondo i giudici – così come pe-

raltro confermato dal Garante 
della Privacy – non viola la pri-
vacy la nota interna aziendale re-
lativa alla malattia del dipendente 
se la notizia della patologia è stata 
già palesata dal dipendente stes-
so nell’ambiente di lavoro. ord. n. 
16560/2020
Nel caso di specie, la Corte ha valo-
rizzato anche il fatto che la nota era 
una segnalazione di carattere inter-
no mirata alla tutela della salute del 
prestatore di lavoro e degli utenti 
del servizio. 
La necessaria tutela della salute 
del lavoratore sanitario, e, indiret-
tamente, degli utenti, è prioritaria 
e può bastare per porre in secondo 
piano il tema della privacy.
Detto ciò, il dipendente che veda 
leso il proprio diritto alla privacy 
potrà certamente fare ricorso al 
Garante per la protezione dei dati 
personali affinché sanzioni il datore 
di lavoro e, nello stesso tempo, ci-
tarlo in un giudizio civile presso il 
tribunale per vedersi risarcire i dan-
ni.  

venerdì 15 e 29 aprile
ore 10.00
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Danno da perdita di chance: 
diritto al risarcimento

Tra i tanti danni risarcibili c’è quello da perdita di chance.
Si tratta del danno che consegue alle opportunità mancate, di solito collegate alla carriera, alla cresci-
ta professionale, all’esperienza lavorativa, all’aumento dello stipendio , a una promozione mancata, 
all’assunzione in una Pubblica Amministrazione. 
Si tratta di un danno connesso non solo al patrimonio della vittima ma anche alla sua sfera morale.  
Il «lavoro» – dice la Costituzione – non è solo un sostentamento dell’uomo ma anche un mezzo con 
cui si esplica la sua personalità e con cui questi concorre al progresso materiale e spirituale della 
società. Tuttavia, il danno da perdita di chance non si esaurisce alla sola sfera lavorativa: esso può at-
tenere ad esempio anche alle possibilità di vita di un paziente vittima di malasanità o di una diagnosi 
errata che ne abbia pregiudicato o ritardato la guarigione.
E’ anche l’ipotesi di chi, non potendo riacquistare la disponibilità materiale del proprio immobile a 
causa dell’abusiva occupazione da parte di terzi, perda la chance di rivenderlo o di affittarlo a terzi; 
in tal caso, quindi, il danno risarcibile è per il mancato guadagno.
Il diritto al risarcimento per il danno da perdita di chance – così come per ogni altro diritto – richiede 
che venga dimostrato un effettivo e concreto pregiudizio. In buona sostanza, nell’ambito del proces-
so civile, è necessario che la vittima fornisca  gli elementi necessari per accertare che vi sia stato un 
effettivo – e non solo ipotetico – danno.
Tali elementi di prova possono essere offerti anche «in via presuntiva» ossia con semplici indizi.  
Questo perché, essendo la chance un evento futuro e quindi ipotetico, si può solo presumere l’esi-
stenza del danno ma non accertarla concretamente con matematica certezza (come potrebbe invece 
succedere con un incidente stradale).
Il risarcimento da perdita di chance non riguarda la certezza del risultato auspicato ma la perdita 
di possibilità di conseguirlo. Tanto per fare un esempio pratico, il fatto che un candidato non possa 
partecipare a un concorso – a seguito, ad esempio, di un disguido postale o di un volo cancellato – 
implica il risarcimento del danno indipendentemente dal fatto se questi avesse potuto aggiudicarsi la 
vittoria del bando o meno. 
  Tuttavia, il giudice deve disconoscere l’esistenza del danno risarcibile se le probabilità perdute siano 
di livello non superiore allo scarso. 
 Dunque, la chance perduta è risarcibile solo quando è seria». In ambito di lavoro dipendente, il 
danno da perdita di chance non coincide con le retribuzioni perse dal lavoratore ma col pregiudizio 
morale e patrimoniale derivante dalla mancata crescita e dalle occasioni perdute.
Si tratta di un danno economico che va liquidato in aggiunta a tutti gli altri danni eventualmente pa-
titi dal lavoratore; deve tuttavia sussistere la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta.  Il 
risarcimento può riguardare sia l’impiego pubblico che quello privato.  Con riferimento al primo, la 
Cassazione ha detto che anche l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto 
del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance. 
È anche il caso di chi non riceva l’assunzione pur avendo vinto un concorso. Per poter ottenere il 
risarcimento è necessario che sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consi-
stente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su 
circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini 
di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.  Il risarcimento in parola può essere, in 
altri termini, riconosciuto solo quando la “chance” perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità 
di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi . Il lavoratore che voglia ottenere 
i danni derivanti dalla perdita di chance deve dimostrare, pur se solo in modo presuntivo o secondo 
un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risul-
tato sperato e impedito dalla condotta illecita.
Il danno lamentato deve essere conseguenza immediata e diretta di tale condotta. 
In tema di concorsi pubblici, ad esempio, è necessaria la prova di quegli elementi idonei a far ritene-
re che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e 
non ipotetica probabilità di conseguire la promozione (nella specie, l’assunzione), in forza della quale 
probabilità si giustifica l’interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura 
selettiva, altrimenti insussistente. Nella specifica materia concorsuale, la Suprema Corte ha avuto 
modo di specificare che «(…) l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta 
di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi 
il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla cer-
tezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole» (Cass. n. 
11165/2018, n. 25727/2018) [7].
Non ci sono criteri prestabiliti per determinare l’entità del risarcimento per la perdita di chance. 
Spetta al giudice effettuare la valutazione caso per caso. 
Tale liquidazione viene quindi fatta «in via equitativa», ossia sulla base di quanto appare giusto. 
Sebbene tale danno sia diverso da quello derivante dalle retribuzioni perse, queste ultime possono 
però costituire un parametro di liquidazione.  
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Il «riservista» va assunto anche 
se il bando di concorso è per un solo posto

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 524/2022 ha chiarito che laddove la Pa non abbia già 
ottemperato ai propri obblighi assunzionali la presenza in graduatoria di un “riservatario” non può 
essere ignorata perché ciò non implica l’alterazione dell’ordine di merito né comporta necessaria-
mente quello della immissione in servizio: semplicemente impone di tenerne conto nel termine di 
validità della graduatoria e nel limite di quota imposto dalla legge.
La natura “imperativa” delle norme sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne obbliga 
il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta menzione nei singoli bandi di concorso.
 Ciò perché queste regole trovano applicazione per legge.
Se è vero che la Pa è obbligata a provvedere a tali assunzioni, è altrettanto vero che il legislatore l’ha 
lasciata “arbitra” delle relative procedure. 
Affinché tuttavia questa libertà non si trasformi in una sostanziale elusione degli obblighi normativi, 
il legislatore si è però preoccupato di individuare un “luogo di incontro” nel quale far convergere la 
facoltà di auto-organizzazione del datore di lavoro pubblico con il diritto del concorrente svantaggia-
to ad avvalersi dei benefici che gli spettano. 
Tale luogo è costituito dagli atti di programmazione che devono connotare anche le scelte di politica 
del personale delle singole amministrazioni, quali strumenti di razionalizzazione e ottimizzazione 
delle risorse umane in funzione dei loro specifici obiettivi.
A fronte dunque del diritto al collocamento obbligatorio del candidato riservista si pone la scelta 
delle amministrazioni, comprese quelle locali, di assegnare ai diversi settori le risorse provenienti dal 
collocamento forzato.
 Pertanto solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamen-
to nella programmazione in corso di validità, l’amministrazione non ha più alcun obbligo di provve-
dere, né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando “comunque” le relative graduatorie.
La riserva prevista in favore delle categorie protette è quindi operante anche quando il concorso sia 
stato bandito per la copertura di uno solo tra i più posti vacanti esistenti nella pianta organica per la 
stessa qualifica e sebbene il bando in questione non contenga alcuna quota di riserva.

La Corte Costituzionale con pronuncia n. 250 del 21.12.2021 dichiara non fondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art.20, del d.lgs. n. 75/2017, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in materia di riorganizzazio-
ne delle amministrazioni pubbliche, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” 
mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la 
modalità prevista dal comma 1 della medesima. 
La Corte aveva già precedentemente chiarito che la diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, 
della disciplina dei rimedi dell’inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non discri-
mina o riduce la tutela attribuita al pubblico dipendente bensì integra, con  conseguenze di carattere esclusiva-
mente risarcitorio, l’esigenza di rispettare quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 97 Cost., secondo cui agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso nel rispetto del principio di imparzialità 
e buon andamento dell’amministrazione (art.  36 del d.lgs. n. 165/2001).
 Le procedure di stabilizzazione introdotte dal legislatore a seguito della cronicizzazione di situazioni di preca-
riato hanno introdotto procedure derogatorie rispetto a quello ordinario del pubblico concorso di “stabilizzazio-
ne” finalizzate all’obiettivo dell’assorbimento dei lavoratori precari nel personale stabile con contratti a tempo 
indeterminato, inserendo però un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso 
di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, 
secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.

Contratti a termine – stabilizzazione 
personale somministrato
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Piao da correggere: per il Consiglio di Stato 
rischio di complicazioni e aumento dei costi

 
Con il parere n. 506/2022, il Consiglio di Stato si è espresso  sulla bozza di Dpr sulle «abrogazioni» elaborato 
in tema di Piano integrato delle attività e organizzazione (Piao) dalla funzione pubblica.
 Le modifiche sostanziali segnalate con le conclusioni evidenziate trovano convincenti motivazioni sia di natura 
giuridica che applicativa nel parere stesso che in 24 pagine ha messo puntualmente in luce tutte le contraddi-
zioni di una norma di cui si discute da tempo tra addetti ai lavori, norma tanto importante nei suoi obiettivi 
quanto problematica nella sua attuazione. In primo luogo lo schema di decreto secondo il Consiglio non attua 
adeguatamente gli obiettivi di semplificazione e quindi di attuazione del Pnrr. Il decreto non semplifica poiché 
non attua un reale processo di delegificazione ma si limita a disporre abrogazioni non di leggi ma di adempi-
menti relativi ai diversi piani che saranno assorbiti, ovvero a modificarli in termini nominalistici, peraltro non 
per tutte le amministrazioni, creando ulteriori difficoltà interpretative. Il quadro si complica ulteriormente se 
si considera anche il decreto ministeriale attuativo del Piao definito come «strumento di supporto alle ammini-
strazioni», come se fosse uno strumento di indirizzo non vincolante, ma che di fatto ha contenuti evidentemente 
prescrittivi e con precetti conformativi. Questa ambiguità genera secondo il parere «un’incertezza sostanzia-
le sullo svolgimento attuativo della norma» che quindi necessita di avere una più appropriata qualificazione 
normativa.  Il parere individua inoltre altri più specifiche criticità sia relativa ai singoli piani che confluiscono 
nel Piao, sia con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione delle norme, sia con riferimento alla residua 
valenza dell’articolo 16 del Dlgs 150/2009. Dal punto di vista dell’efficacia dell’introduzione del Piao come 
strumento di semplificazione il parere evidenzia come questa sfida sia molto complessa poiché il Piano ha una 
«intrinseca eterogeneità» che rende concreto il rischio che si introducano ulteriori livelli di burocratizzazione.
 Integrare la pianificazione di interventi tra loro molto diversi (per materie, soggetti e tempistiche) è infatti molto 
difficile dal punto di vista organizzativo ed è facile scadere nel mero adempimento.  In questo senso il parere si 
pone il problema dell’applicabilità delle norme di attuazione del Piao.
il Consiglio ritiene in primo luogo che la norma debba essere accompagnata anche da una valutazione di 
impatto poiché le sue ripercussioni saranno prevedibilmente elevate e generatrici di costi. Inoltre si reputa ne-
cessario un’attuazione graduale del Piao, accompagnandola con azioni di monitoraggio e formazione al fine di 
perseguire una nuova cultura della programmazione. In definitiva il parere è un utilissimo strumento affinché 
si perfezioni la normativa che introduce il Piao. 
Questa norma dovrà comunque essere approvata entro fine giugno come previsto dal Pnrr. 
 In casi come questi, l’Irpef  segue l’ordinario criterio della progressività.  

Rimborso spese legali al segretario comunale
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4146/2022 ha stabilito che ai fini del diritto al rimborso delle spese 
legali, il segretario comunale – pur intrattenendo un rapporto di lavoro con il ministero dell’Interno (Agenzia 
dei segretari) – deve considerarsi, a tutti gli effetti, un dipendente dell’ente locale presso il quale presta servizio, 
sia pure in via temporanea, in relazione alla durata dell’incarico e allo stesso si applicano le regole del pubblico 
impiego in generale ovvero quelle specifiche degli enti locali, in quanto applicabili e compatibili. 
 Quindi l’entità del rimborso delle spese per il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti ine-
renti a compiti e responsabilità dell’ufficio, va riconosciuta nei limiti dello “strettamente necessario”, secondo il 
parere di congruità, di natura consultiva, dell’avvocatura erariale. 
 L’avvocatura non può limitarsi a un’applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi 
tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l’interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del fun-
zionario in relazione alle accuse mosse e ai rischi del processo penale, nonché la conformità della parcella del 
difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi 
di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.
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Vietato denigrare la Pa su 
WhatsApp- dipendenti a ri-
schio sanzione disciplinare
L’amministrazione che viene a conoscenza del con-
tenuto di una conversazione avvenuta su whatsapp 
tra alcuni suoi dipendenti può certamente valutare la 
rilevanza disciplinare delle pesanti parole scritte sul 
proprio conto. 
Secondo il Tar Sardegna (sentenza n. 174/2022) a 
nulla vale che il dipendente  si sia poi giustificato af-
fermando che quella conversazione è avvenuta in una 
chat privata cioè non aperta ad altre persone oltre a 
un unico suo collega. Secondo il Tar cagliaritano le 
parole nocive per la reputazione dell’amministrazione 
non necessariamente devono avere tutti i presupposti 
previsti per la diffamazione penalmente rilevante.
 E a ben vedere anche sul piano penale il reato di 
diffamazione non presuppone affatto la divulgazio-
ne nell’ambiente sociale e quindi la pubblicità della 
comunicazione – requisito proprio della fattispecie 
aggravata - bensì la semplice comunicazione che può 
essere “privata” e pure riservata.
Nella vicenda il dipendente si era difeso davanti al 
giudice richiamando il diritto di critica, la libertà di 
espressione, e la segretezza della corrispondenza.
 Principi imprescindibili in quanto sanciti dalla stessa 
Carta costituzionale. Tuttavia a giudizio del Tar tali 
capisaldi democratici non sono invocabili quando il 
datore di lavoro abbia conosciuto il contenuto della 
conversazione non in violazione delle predette nor-
me ma per la “rivelazione” che gli abbia fatto uno dei 
partecipanti stessi alla chat.  Non vige alcun divieto 
di informazione e neppure di rivelazione per i mem-
bri della conversazione.  Analogamente a quanto 
avviene per la corrispondenza tradizionale l’eventuale 
successiva conoscenza del messaggio whatsapp o della 
email da parte di soggetti estranei alla chat o al cir-
cuito di posta elettronica non può essere considerata 
contrastante con la normativa sulla privacy quando 
il messaggio non sia stato acquisito abusivamente da 
questi ultimi ma a essi comunicato da parte di uno 
degli interlocutori. Inoltre per il tribunale ammini-
strativo sardo la valutazione in ordine alla gravità dei 
fatti addebitati in relazione all’applicazione di una 
sanzione disciplinare costituisce espressione di discre-
zionalità amministrativa. Quest’ultima non può essere 
messa in discussione dal giudice della legittimità sal-
vo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue forme 
“sintomatiche” quali: la palese illogicità, la manifesta 
irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità, o il vero 
e proprio travisamento dei fatti.  Le norme relative 
al procedimento disciplinare sono comprensive di di-
verse ipotesi e pertanto spetta all’amministrazione in 
sede di formazione del provvedimento sanzionatorio 
stabilire il rapporto tra quel determinato fatto e la “in-
frazione”. 

Unioni civili, anche nella 
Pa possibile la 104 per i 

parenti
Dall’Inps il «via libera» per l’utilizzo dei per-
messi per assistere il famigliare con grave disa-
bilità (articolo 33 della legge 104/1992) e del 
congedo straordinario biennale (articolo 42, 
comma 5, del d.lgs. 151/2001) a favore dei pa-
renti delle parti dell’unione civile.
L’indicazione arriva con la circolare n. 36/2022, 
che seppur indirizzata ai lavoratori del settore 
privato può essere fatta propria dalle pubbliche 
amministrazioni.
L’istituto, all’indomani dell’entrata in vigore 
della legge Cirinnà, aveva fornito con la circola-
re n. 38/2017 le istruzioni operative per la con-
cessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 
e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 
42, comma 5, del Dlgs 151/2001 in favore del 
lavoratore dipendente, parte di un’unione civile 
o convivente di fatto, che presti assistenza all’al-
tra parte o convivente.
La circolare del 2017, basandosi sul mancato ri-
chiamo nelle disposizioni contenute nella legge 
Cirinnà all’articolo 78 del codice civile che in-
dividua il rapporto di affinità tra il coniuge e i 
parenti dell’altro, escludeva gli affini i benefici 
riferiti alla tutela della grave disabilità.
L’Inps evidenzia che tra una parte dell’unione 
civile e i parenti dell’altra parte, sussiste un rap-
porto di affinità ai fini del riconoscimento dei 
permessi legge 104 e del congedo straordinario 
retribuito, nel caso in cui ricorrano i requisiti di 
assistenza di un parente dell’unito.
Quindi, d’ora in avanti, il diritto ai permes-
si di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 
104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, 
oltre che nel caso in cui in cui questi presti assi-
stenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso 
in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’u-
nito.
 Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente 
avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’u-
nione.
A differenza di quanto avviene per i coniugi e 
gli uniti civilmente, il «convivente di fatto» può 
usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 
unicamente nel caso in cui presti assistenza al 
convivente e non nel caso in cui intenda rivolge-
re l’assistenza a un parente del convivente.
Ragionamento analogo vale per la fruizione 
del congedo straordinario regolato dal Dlgs 
151/2001, che quindi ora può essere riconosciu-
to anche qualora una persona unita civilmente 
debba assistere un parente o affine dell’unito (e 
viceversa) fino al terzo grado.
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Incarichi di staff - Linee Guida 
della Corte dei Conti

La Sezione giurisdizionale per 
la Toscana, con la sentenza n. 
39/2022, traccia le linee guida per 
il conferimento di incarichi di col-
laborazione in base all’articolo 90 
del Dlgs 267/2000.
 Per i magistrati i presupposti per il 
conferimento degli incarichi:
a) costituzione del rapporto con 
contratto di lavoro subordinato, 
sia pure a tempo determinato (Se-
zione per  l’Emilia Romagna, n. 
165/2014), pur se incardinato in 
assenza di una procedura concor-
suale;
b) rispetto dei vincoli di spesa per 
la generalità delle spese per il per-
sonale (Sezione per la Lombardia, 
n. 43/2007);
c) previsione nel regolamento degli 
uffici o dei servizi, per espressa in-
dicazione dell’articolo 90 del Tuel 
(Cdc Lombardia, n. 43/2007; Cdc 
Sicilia n. 542/2020).
 Quest’ultima precisazione impone 
quindi di collocare gli incarichi di 
staff pur sempre all’interno della 
struttura organizzativa, predeter-
minata, dell’ente locale. 

Di conseguenza, deve essere esclu-
so che tali uffici possano essere 
creati ad hoc con ordinanza, e che 
comunque sia attribuito un tratta-
mento economico diverso da quel-
lo indicato nel medesimo regola-
mento;
 d) rispetto del procedimen-
to:  quantomeno con riferimento 
alla previa verifica dell’insussisten-
za di risorse interne, e del conse-
guente «valore aggiunto» appor-
tato dagli interessati, considerando 
che diversamente non sarebbe giu-
stificato l’inserimento di soggetti 
esterni all’interno della pubblica 
amministrazione. 
   e) rispetto dei requisiti culturali e 
professionali: essi sono fissati in ge-
nerale per la generalità dei dirigen-
ti e, in particolare, per lo specifico 
incarico.
   In linea di principio, peraltro, 
come consolidato nella giurispru-
denza della Corte dei conti (Se-
zione per l’Emilia Romagna, n. 
165/2014), il vertice politico può 
«fiduciariamente esercitare la scel-
ta degli organi di staff con estrema 

libertà per quanto attiene l’identi-
ficazione dei soggetti prescelti, sui 
quali non sussiste alcun requisito 
ostativo quale la carenza di un par-
ticolare titolo di studio (…). Tutta-
via, rimane fermo che il successivo 
inquadramento in una determina-
ta categoria professionale, debba 
essere effettuato sulla scorta dello 
stesso titolo di studio che il regola-
mento comunale richiede per l’ac-
cesso alla corrispondente qualifica 
di inquadramento».
In ogni caso, il personale assunto 
in base all’articolo 90 del Tuel non 
può essere legittimamente assegna-
to all’espletamento di mansioni 
generiche, rientranti nelle ordina-
rie competenze gestionali dei vari 
settori amministrativi del Comune 
e, comunque, palesemente esulanti 
rispetto ai tipici compiti di suppor-
to e di collaborazione all’esercizio, 
da parte del sindaco, delle sue isti-
tuzionali funzioni d’indirizzo poli-
tico-amministrativo e di controllo» 
(Sezione di Appello per la Regione 
Siciliana, n. 377/2014).

Sanzioni disciplinari nel 2021
 

 Nel 2021 sono stati in totale 11.203 i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, di cui 
7.604 si sono conclusi, 2.536 sono ancora in corso e 863 risultano sospesi per procedimento giudiziario.
  Tra le sanzioni gravi 335 licenziamenti motivati per lo più per reati e assenze ingiustificate e 1.620 so-
spensioni brevi o lunghe dal servizio. 
 Lo si legge nel report annuale, aggiornato al 31 gennaio 2022, del Dipartimento della Funzione pubblica.
 Il numero più alto di provvedimenti è stato registrato nelle aziende sanitarie e ospedaliere con 2.956 casi, 
seguito poi dai Comuni con 2.501 procedimenti; dalle scuole con 2.266 casi; dai ministeri e agenzie con 2.093 
e a seguire tutti gli altri gruppi di amministrazioni.
 Nel dettaglio, i licenziamenti sono stati 335 in totale, di cui 141 connessi a reati e 139 causati da assenze 
dal servizio ingiustificate, non comunicate nei termini, ma anche per falsa certificazione.
 Riguardo ai provvedimenti di sospensione dal servizio, 1.171 dei 1.620, pari al 71%, sono stati causati 
dall’inosservanza delle disposizioni di servizio, da negligenza, da comportamento non corretto verso superiori, 
colleghi e utenti, da dichiarazioni non veritiere. 
 Al secondo posto con 191 casi, le sospensioni derivate da assenze dal servizio ingiustificate, non comuni-
cate nei termini e per falsa certificazione.
  Nel 2020 i procedimenti disciplinari sono stati in totale 9.292, di cui 7.828 conclusi, che hanno portato 
1.790 sospensioni e 426 licenziamenti.
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Concorsi, espulso il candidato che 
nel corso della prova fotografa 

l’elaborato con il cellulare
A prescindere dall’inquadratura - 
nella vicenda lo stesso elaborato del 
concorrente - scattare foto durante 
le prove di un concorso può deter-
minare l’espulsione del candidato 
perché è vietato portare in aula il 
telefono cellulare. E in proposito a 
nulla vale dimostrare, tabulati te-
lefonici alla mano, che il cellulare 
non sia stato utilizzato per comuni-
care con l’esterno. Così la sentenza 
n. 95/2022 del Tar Basilicata.
La disciplina dei concorsi pubblici 
prevede che durante le prove scritte 
ai concorrenti non è permesso di 
comunicare tra loro verbalmente 
o per iscritto ovvero mettersi in re-
lazione con altri salvo che con gli 
incaricati della vigilanza o con i 
membri della commissione esami-

natrice. 
Il concorrente che contravviene 
a queste disposizioni è espulso dal 
concorso. 
La commissione esaminatrice o il 
comitato di vigilanza hanno il com-
pito di far osservare dai candidati 
queste disposizioni con facoltà di 
adottare i provvedimenti necessari. 
Va evidenziato che la mancata 
esclusione durante le prove non 
preclude che sia comunque dispo-
sta in sede di valutazione degli ela-
borati.
Nella vicenda trattata dal Tar Basi-
licata con la sentenza n. 95/2022 , 
poco prima delle consegne dei com-
piti,  i componenti della commis-
sione esaminatrice avevano notato 
un candidato che aveva estratto il 

cellulare nell’intento di fotografare 
il proprio elaborato. 
La commissione di concorso ave-
va quindi espulso il concorrente 
dall’aula sebbene lo stesso dopo la 
contestazione avesse già cancellato 
le fotografie dal dispositivo elettro-
nico.
Secondo il giudice l’esclusione 
del candidato è legittima anche 
quando la commissione non abbia 
espressamente invitato i candidati 
a consegnare i telefonini poiché il 
candidato deve «spontaneamen-
te» consegnarlo alla commissione 
prima di entrare in aula d’esame 
all’atto delle identificazioni.

Assunzioni veloci negli enti in associazione
Gli enti in modo associato cominciano a utilizzare la possibilità di effettuare assunzioni attingendo da albi di 
idonei.
 L’opportunità è stata introdotta dall’articolo 3-bis del Dl 80/2021, e può essere utilizzata solo dagli enti locali 
in modo associato anche per le assunzioni Pnrr.
  La scelta è innovativa e può essere utile in molte realtà per accelerare le procedure, tanto più dopo che è stata 
vietato (salvo che per il Pnrr) lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato. 
Si pensi per esempio alla selezione dei vigili urbani e degli altri stagionali nei Comuni turistici, alle maestre di 
scuola materna e alle educatrici di asili nido. 
È un agile strumento per rafforzare gli organici e per affrontare le necessità improvvise di personale.
La norma consente di formare elenchi di idonei sulla base di intese tra gli enti e senza la preventiva approva-
zione del programma del fabbisogno.
 In questa fase scatta il vincolo normativo a garantire le stesse forme di pubblicità previste per i concorsi, per 
cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è necessaria. 
Così come è necessaria l’adozione di procedure selettive per l’ammissione all’elenco di idonei: è un passaggio 
non espressamente richiesto, ma serve a garantire il rispetto del vincolo costituzionale del concorso pubblico 
per le assunzioni nella Pa,  
Quindi gli enti aderenti, sulla base della programmazione del fabbisogno e a condizione che non abbiano una 
graduatoria ancora valida, possono attingere dall’elenco.  Le Pa devono informare tutti gli idonei, perché pos-
sano esprimere il proprio interesse all’assunzione: se le dichiarazioni di interesse sono pari o inferiori al numero 
dei posti da coprire si dà corso all’assunzione diretta, nel rispetto di capacità assunzionali, vincoli e procedure 
dettate dalla normativa per tutte le assunzioni. 
Se le dichiarazioni superano i posti, si dà corso a un esame scritto o orale per la formazione di una graduatoria: 
esame limitato agli idonei che hanno dichiarato l’interesse.
L’elenco di idonei vale tre anni, e prima della scadenza devono essere cancellati gli assunti a tempo indetermi-
nato: la disposizione impone pertanto che l’elenco sia aggiornato con cadenza almeno annuale.
Un’ultima importante previsione è che queste procedure possono essere gestite da uno degli enti locali aderenti 
anche per conto degli altri e che le amministrazioni possono incaricare, sia per la gestione completa che per 
singole fasi, dei privati specializzati.
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Concorsi, la prova va valutata disgiuntamente 
da ogni singolo commissario

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 1986/2022), la correzione degli elaborati del concorso pubblico non può 
prescindere da due fasi indispensabili: 
la prima è costituita dall’assegnazione del voto alla prova separatamente da parte di ogni singolo commissario;
la seconda è costituita dalla valutazione unitaria della commissione in considerazione dei voti attribuiti dal 
distinto commissario.
La motivazione che accompagna il voto finale della prova del candidato “fotografa” le modalità con cui la 
commissione è pervenuta alla suddetta sintesi conclusiva.
Secondo il Tar capitolino solo quando sono intervenuti (e sono documentati) questi precisi passaggi la procedu-
ra può dirsi trasparente poiché consente di comprendere concretamente tutti gli snodi dell’iter che ha portato 
alla valutazione positiva o negativa del concorrente. 
Per il giudice amministrativo romano ritenere di poter fare a meno dei descritti step della procedura significhe-
rebbe recare un danno assolutamente ingiustificabile al basilare principio della concorsualità. 
Principio che deve essere declinato nel procedimento amministrativo della selezione attraverso la dimostrazio-
ne del rispetto dell’obbligo di motivazione e della chiarezza delle valutazioni.
  Le descritte modalità oltre a costituire un vincolo per l’amministrazione rappresentano quindi quella «sillaba-
zione procedurale» che è indispensabile per garantire la trasparenza ma anche la scrupolosità della valutazione 
della prova del concorrente.

Funzionario di fatto, 
atti legittimi a tutela dei terzi

Funzionario di fatto è colui che detiene irregolarmente l’ufficio pubblico per essere mancato o viziato il pro-
cedimento di adibizione o per il fatto che sia sopraggiunto un vizio che rende irregolare la sua permanenza 
nell’ufficio prima tenuto legittimamente, per cui gli atti da lui compiuti vengono fatti salvi a fini di tutela dei 
terzi che, nella normalità dei casi, sono all’oscuro delle questioni riguardanti la regolarità dei soggetti preposti 
all’esercizio di funzioni pubbliche. 
 Questo principio viene ribadito dal  Tar Puglia con la sentenza n. 356/2022.
Nel caso oggetto di verifica osserva il Tar che si tratta di un privato che compie un’attività riferibile alla pubblica 
amministratore in assenza di valida legittimazione, per cui gli atti da lui compiuti vengono ciononostante fatti 
salvi a fini di tutela dei terzi poiché questi, nella normalità dei casi, sono all’oscuro (e non hanno obbligo legale 
di informarsi) delle questioni riguardanti la regolarità dei soggetti preposti all’esercizio di funzioni pubbliche. 
Nel conflitto tra l’interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa e la tutela dell’affidamento dei 
terzi, che sulla base dell’apparenza giuridica sono portati a confidare nella legittimazione dei funzionari e nella 
validità degli atti da loro compiuti, assume maggior rilievo il secondo, sicché i giudici amministrativi ritengono 
che debbano essere fatti salvi gli atti favorevoli al destinatario.  La conclusione è giustificata dalla tutela 
dell’incolpevole affidamento dei terzi a vantaggio dei quali gli atti sono emessi.
Il Tar fa poi riferimento all’articolo 21-nonies della legge 241/1990, che regola l’annullamento d’ufficio, il cui 
presupposto necessario è l’interesse pubblico concreto e attuale, «che non è individuato a priori dalla norma 
– si legge nella sentenza – ma deve ricavarsi attraverso un’attività di comparazione tra l’interesse pubblico al 
ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati al provvedimento, unitamente alla 
valutazione della consistenza dell’affidamento ingenerato nei soggetti avvantaggiati dal lasso di tempo trascorso 
dalla sua adozione».
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Selezioni interne per pro-
gressioni verticali

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1301/2022 ha 
fornito le seguenti indicazioni relative alle procedure 
tese a valorizzare le professionalità interne attuate se-
condo quanto previsto dal Dlgs 75/2017:
• la selezione ben può essere operata mediante il solo 
colloquio (come prova d’esame) nel cui contesto venga 
richiesto al candidato sia una descrizione dell’attività 
professionale svolta all’interno dell’ente che l’esame di 
casi concreti/problemi pratici, finalizzati ad accertare 
le capacità di utilizzare ed applicare le nozioni teori-
che;
• le domande rivolte possono essere incentrate sugli 
istituti del diritto amministrativo ed è del tutto infon-
data la censura proposta secondo la quale la prova 
orale avrebbe dovuto essere calibrata sulla specifica 
professionalità posseduta da ognuno dei partecipanti;
• nel suddetto contesto, legittimamente la commissio-
ne ha ritenuto di individuare nel diritto amministra-
tivo la “base comune” trasversale alle professionalità 
del profilo e all’uopo ha predisposto una batteria di 
domande non solo nozionistiche, ma anche di caratte-
re specifico, dove la teoria era la base di partenza del 
colloquio, incentrato poi su fattispecie concrete;
• si deve ritenere, poi, dato di comune esperienza quel-
lo secondo cui, anche attraverso le modalità espositi-
ve, è possibile capire il grado di competenza del can-
didato e la sua capacità di contestualizzare le nozioni 
teoriche e di farne uso nella pratica lavorativa;
• quando il bando non preveda espressamente un pun-
teggio specifico e distinto per l’esperienza professiona-
le maturata, è corretto attribuire (ad ogni colloquio) 
un punteggio complessivo, risultante dall’apprezza-
mento globale del profilo del candidato;
• si tratta di una scelta logica e ragionevole, soprattut-
to quando il curriculum di ogni candidato sia già stato 
specificamente apprezzato in sede di valutazione dei 
titoli.

Concorsi- al candidato as-
sente per «calamità natura-

le» spetta la prova suppletiva
 La mancata presentazione del candidato nella 
sede e all’orario stabiliti dal bando di concorso 
di norma comporta la sua automatica esclusio-
ne dalle procedure selettive. 
Tuttavia – ha chiarito il Tar Lazio (sentenza n. 
2692/2022) – non tutte le situazioni che hanno 
determinato l’assenza del candidato sono para-
gonabili a una sua effettiva volontà di rinuncia-
re al posto di lavoro messo a concorso.
Secondo il Tar romano in condizioni di forza 
maggiore vanno disposte prove suppletive.
 Ciò nell’interesse non tanto dei candidati quan-
to piuttosto della stessa amministrazione alla 
miglior selezione dei più preparati e capaci. 
Situazioni come quelle esaminate in cui  si trat-
ta di circostanze non solo imprevedibili ma an-
che ingovernabili. 
In tali evenienze la predisposizione di una ses-
sione suppletiva delle prove è finalizzata a ripri-
stinare i presupposti minimi di pari opportunità 
per quei candidati la cui volontà di partecipare 
alle selezioni del concorso sia stata improvvisa-
mente “bloccata” da un evento calamitoso.
In un tale scenario la pedissequa e grossolana 
applicazione della consueta clausola inserita nei 
bandi di concorso secondo la quale «la man-
cata presentazione nel giorno, orario e luogo 
prestabiliti, in qualunque modo giustificata e a 
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione 
del candidato dal concorso» produrrebbe una 
macroscopica anomalia nel meccanismo delle 
selezioni. 
Ciò perché tale regola indubbiamente finalizza-
ta a garantire l’unicità e la contestualità delle 
prove, e quindi il rispetto della par condicio per 
tutti concorrenti, non può considerarsi adegua-
ta di fronte al verificarsi di vere e proprie cata-
strofi naturali come quella accaduta nella vicen-
da in argomento.
Per di più qualora l’impedimento (oggettivo) 
coinvolga una pluralità di candidati si impone 
già di per sé la necessità di riequilibrare l’assetto 
degli interessi della stessa pubblica amministra-
zione che intende reclutare nuove risorse uma-
ne per le proprie strutture.
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Danno erariale l’assunzione in mancanza 
del bilancio

 È danno erariale assumere personale nel perdurare del mancato rispetto dei termini di approvazione dei 
documenti contabili.
  Lo ha sancito la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, nella sen-
tenza n. 105/2022.
 Per stimolare le amministrazioni territoriali a rispettare i termini per l’approvazione del bilancio di pre-
visione, del rendiconto e del bilancio consolidato, l’articolo 9, comma 1-quinquies del Dl 113/2016 ha previsto 
un divieto assoluto di assunzione dalla data di scadenza di quel termine fino alla successiva approvazione da 
parte dell’ente. 
 Si tratta di una sanzione “temporanea” efficace, appunto, fino a quando l’amministrazione non si rimet-
te in regola con l’approvazione del documento contabile: in quel periodo è fatto divieto di assumere in qualsiasi 
modo.
 Nel caso in esame, un dirigente, al fine di dare risposta all’urgenza di garantire uno specifico servizio a 
domanda individuale, aveva proceduto all’assunzione di dipendenti non avendo ancora approvato il bilancio 
consolidato, il cui termine è previsto regolarmente al 30 settembre di ogni anno.
  La Corte dei conti ha rilevato il danno erariale, costituito dalle erogazioni effettuate dal 1° di ottobre fino 
all’effettiva e successiva approvazione del documento avvenuta il 25 novembre.
  Il divieto non scatta nelle more di approvazione dei documenti contabili nel rispetto dei termini previsti 
(spesso rinviati dal legislatore), bensì esclusivamente in caso di superamento delle scadenze stesse e solamente 
fino alla successiva approvazione. 
 Pertanto, prendendo ad esempio il bilancio di previsione, è possibile assumere fino alla prevista scadenza, 
purchè sia rispettata la regola dei dodicesimi, come più volte evidenziato dalla magistratura contabile. 

Riconoscimento del debito fuori bilancio 
anche su condanne del giudice di Pace

Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 194 del Tuel), ai fini del corretto paga-

mento, è imprescindibile anche nel caso in cui il Comune abbia ricevuto una sentenza di condanna del giudice 

di Pace. 

In questo senso, la deliberazione della Corte dei conti, sezione Lombardia n. 40/2022.

 Il collegio ha precisato che tra sentenza di condanna del giudice di Pace e le sentenze dei giudici togati non è 

ravvisabile alcuna differenza qualitativa. 

La competenza del giudice di pace, «per valore e per materia» è stabilita nel Codice di procedura civile. 

Si è in presenza, pertanto, di un giudice «del contenzioso minore, ma non per questo le sue sentenze possono 

ritenersi “qualitativamente” diverse da quelle degli altri giudici».

Sulla questione se sia possibile procedere con un pagamento immediato senza l’attivazione della particolare 

procedura di riconoscimento che coinvolge il consiglio comunale il collegio rammenta il pregresso, consolidato, 

orientamento, ben sintetizzato dalla Sezione Autonomie (con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019).

 La Sezione ha statuito il principio di diritto secondo cui «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da 

una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della 

relativa deliberazione di riconoscimento».
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Spetta al Comune fornire e curare le divise 
dei dipendenti per la raccolta dei rifiuti

É compito del Comune fornire, mantenere e lavare gli indumenti da lavoro del proprio personale.  
la Corte di cassazione, con l’ordinanza 8042/2022, ha accolto il ricorso di un netturbino nei con-
fronti del Comune suo datore di lavoro, ritenendo che la tuta usata, con barre catarifrangenti, rientra 
nella cosiddetta categoria Dpi perché protegge dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti.
Per i giudici di legittimità l’obbligo di apprestare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore sussiste 
anche in capo al datore di lavoro “di fatto”, nel caso in esame il Comune, ed indipendentemente dalla 
conclusione di un valido contratto.
I giudici di legittimità , inoltre , evidenziano, come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 
16749/2019, proprio con riguardo agli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni, che le caratteristiche intrinseche degli indumenti descritti nella sentenza della Corte territoriale, 
in relazione all’attività lavorativa del prestatore, addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, sono 
sufficienti a qualificarli come Dpi perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla rac-
colta dei rifiuti in strada, in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli.

Entrata in servizio del vincitore del concorso
L’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle 

formalità che precedono l’instaurazione del rapporto stesso, perché il Dlgs n. 165/2001 ha richia-

mato il Dpr n. 487/1994 che, all’articolo 17, nel ricalcare la disciplina dettata dal Dpr n. 3/1957, 

articoli da 7 a 10, ha previsto che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio 

nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e decade dalla nomina qualora l’immissione non 

avvenga nel termine assegnato e non ricorra un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differi-

mento (recita il comma 40 dell’articolo 17.  Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato 

motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

 Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli 

effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio). 

Sono le conclusioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione   n. 6743/2022.
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DELLA POLIZIA LOCALE

Erogazione buono pasto  per i turni serali - 
Sentenza Corte di Cassazione 5679/2022

  Nota inviata a tutti gli 
Enti della nostra Provincia 
  Con la presente la 
scrivente Organizzazione Sindaca-
le intende evidenziare la importan-
te sentenza emanata dalla Supre-
ma Corte  n.5679 e  pubblicata lo 
scorso 21 febbraio.
  Con tale pronuncia 
la Cassazione ha affermato il prin-
cipio che la Contrattazione Decen-
trata,  legittima l’ente a corrispon-
dere il buono pasto agli operatori 
di Polizia Locale, ed in generale al 
personale turnista,  impegnato nel 
turno serale , superando l’errata 
applicazione secondo la quale  il 
diritto spetta solo in presenza di  un 
turno antimeridiano che continui 
anche nel pomeriggio .
  La Suprema Corte 
ha acclarato che l’eccezione alla 
regola generale (un turno antime-
ridiano che continui anche nel po-
meriggio)  è contenuta nell’articolo 
13 del CCNL del 09.05.2006, un 
articolato contrattuale che  ancora 
adesso regola la materia per il per-
sonale turnista .
  Evidenzia che l’arti-
colo 45 del CCNL del 14.09.2000 
contiene la norma generale sul 
servizio mensa e sul buono pasto 
sostitutivo di essa, stabilendo, in 
combinato anche con il successivo 
articolo 46, che il servizio mensa o 
il buono pasto spettino al persona-
le che presti lavoro al mattino con 
prosecuzione nelle ore pomeridia-
ne e con una pausa pranzo.

  L’articolo 13 del 
successivo CCNL del 9. 05. 2006 
ha previsto invece la possibilità, fer-
mo restando il buono pasto, di in-
dividuare in sede di contrattazione 
decentrata integrativa, figure pro-
fessionali che per esigenze di con-
tinuità dei servizi, tra cui la Polizia 
Locale,  possono usufruire di una 
pausa pranzo da collocare all’inizio 
o alla fine di ciascun turno di lavo-
ro.
  Asserisce la Corte 
:  “è’ indubbio che l’art.13 sopravvenuto 
contenesse una previsione ampliativa del 
diritto al buono pasto di cui altrimenti non 
aveva senso prevedere la salvezza , se il 
disposto avesse avuto riguardo soltanto al 
regime delle pause.
  Anzi è Chiaro che la 
previsione ivi contenuta , di una colloca-
zione della pausa all’inizio o alla fine di 
ciascun turno di lavoro non può che costi-
tuire , stante la contraddizione semantica 
del riferirsi di essa ad una pausa che non 
può essere tale perché non intermedia a 
due peridi di lavoro , una regolazione , al 
contempo , di un turno che veniva così ad 
essere privato di qualsiasi  discontinuità e 
del connesso diritto al buono pasto , per 
il determinarsi di un’interferenza , consi-
derando quel turno e quella ficta pausa, 
con gli orari ordinariamente destinati alla 
consumazione della cena.
  In tale contesto è chiaro 
che l’accordo decentrato , non a caso, esclu-
dendo fasce orarie i cui turni terminano in 
modo  da non intercettare in alcun modo la 
cena, né iniziano i tempi ad essa contigui ( 
turno notturno) resta in linea con l’assetto 

di cui all’art.13 e dunque non è ravvisabi-
le alcuna nullità. 
  Quella di cui all’articolo 
13 costituisce dunque una modalità , in 
se chiaramente eccezionale ma certamente 
non illegittima così come non illegittima è 
da ritenere la contrattazione che la prevede 
in quanto finalizzata a conciliare le esi-
genze di servizio con la necessità quotidia-
na del lavoratore , sub specie della regolare 
fruizione dei pasti “.
  Come chiaramente 
viene indicato dalla Cassazione con 
tale chiara pronuncia si è posto spe-
riamo fine ad una oltre decennale, 
penalizzante, restrittiva  interpre-
tazione della norma contrattuale, 
sulla erogazione vietata dei buoni 
pasto in caso di turno serale della 
polizia locale, divieto smentito dal-
la disposizione contrattuale di cui 
all’art.13 del Cnl 09.06.2006.
  L’art.13 prevede la 
possibilità di individuare  nel C.D.I. 
le figure che svolgono lavoro in tur-
no , per le quali il ticket mensa può 
essere correlato a pause  collocabili 
anche all’inizio o alla fine del tur-
no di lavoro , ossia senza esclusione 
della loro erogazione nelle fasce se-
rali  per compensare in via sostituti-
va la cena dei dipendenti.
  Tanto si rimette per 
opportuna conoscenza rimanen-
do a disposizione nell’interesse dei 
lavoratori e per servizi sempre più 
efficienti. La Segreteria Provinciale 
Uil Fpl
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Previdenza integrativa finan-
ziata dalle multe stradali e 

ausiliari del traffico
La Corte dei conti dell’Emilia 
Romagna con deliberazione n. 
24/2022/PAR. offrono una esau-
stiva ricostruzione delle disposizio-
ni normative che regolano, da una 
parte i servizi di polizia stradale e 
la polizia municipale e, dall’altra, 
la figura dell’ausiliario del traffico e 
della sosta.
Dal quadro emerge che gli ausilia-
ri del traffico si presentano come 
figure diverse dalla polizia muni-
cipale che, incaricate dal sindaco, 

collaborano e coadiuvano il perso-
nale della polizia municipale con 
compiti limitati all’inosservanza dei 
limiti temporali di sosta, inosser-
vanza dell’obbligo di pagamento e 
di azionamento del dispositivo con-
trollo, inosservanza della segnaleti-
ca stradale nei contesti urbani de-
finiti dalla disposizione normativa.
 La conclusione alla quale giungo-
no i magistrati contabili è che l’au-
siliario del traffico non può essere 
considerato personale appartenen-

te al corpo di polizia municipale 
essendo incaricato solo dell’espleta-
mento di uno specifico servizio di 
polizia stradale. 
Da tale esclusione ne consegue 
l’impossibilità di applicare a favore 
di detto personale le disposizioni di 
previdenza integrativa, non essen-
do consentite interpretazioni esten-
sive dello stretto dettato normativo.

Procedimento sanzionatorio in caso di 
accertamento da parte di ausiliari del traffico

Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del c.d.s., gli “ausiliari”, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, 
rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Gli “ausiliari” devono conformarsi alle regole generali dettate dal 
Codice della Strada, comprese le modalità di accertamento e per tutte le fasi successive del procedimento san-
zionatorio. A tali soggetti è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in 
ragione delle funzioni loro attribuite. A tutti gli ausiliari del traffico è conferita anche la competenza a disporre 
la rimozione dei veicoli. La rimozione può essere disposta in tutti i casi in cui essa costituisce sanzione ammi-
nistrativa accessoria a una violazione per divieto di sosta o di fermata accertata e, più in generale, in tutti i casi 
in cui, pur non essendo prevista come sanzione accessoria, debba essere disposta perché il veicolo costituisce 
motivo di pericolo o intralcio al traffico. L’art. 12-bis, comma 4, CDS, stabilisce infatti che ad essi sia concesso 
il potere di rimozione forzata dei veicoli in tutti i casi previsti dall’art. 159 CDS. Ai sensi del comma 5 dell’art. 
12-bis CDS, l’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale è di competenza 
dell’amministrazione comunale e, quindi, di norma gestita dalla polizia locale.  Di conseguenza, al responsabile 
di questa struttura compete la responsabilità del procedimento amministrativo, il coordinamento e il controllo 
dell’attività svolta dagli ausiliari. L’art. 12-bis CDS, ha attribuito  ai comandi di polizia locale  anche i compiti 
di organizzazione e di verifica sull’operato di tali soggetti. Infine, si sottolinea che l’art. 12-bis, comma 6, CDS, 
consente l’utilizzo di tecnologia digitale o strumenti elettronici e fotografici per l’accertamento delle violazioni 
da parte dei soggetti in argomento. Anche se non espressamente indicato dal Codice della Strada, i proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli ausiliari del traffico spettano al comune in ragione 
della loro dipendenza funzionale dall’amministrazione comunale che li ha nominati. 
Sull’argomento, si era espresso in tal senso anche il Ministero dell’interno con circolare del 17/08/1998, prot. 
n. 300/A/55042/110/26. In caso di ricorso, spetta al Comune l’onere di costituirsi in giudizio fornendo prova 
della legittimità della nomina degli ausiliari del traffico e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione 
dell’attività di accertamento di competenza.
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L’accesso civico genera-
lizzato non può intral-
ciare il buon funziona-

mento della P.a.
L’accesso civico generalizzato, ossia la possibilità di 
ogni cittadino di accedere a dati, documenti e infor-
mazioni delle pubbliche amministrazioni, non può 
essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. 
E’ uno strumento che “va usato con buona fede e sen-
za malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto bo-
omerang sulla Pubblica amministrazione destinataria. 
Lo ha specificato il consiglio dell’Anac nella seduta del 
2 marzo 2022.
Le precisazioni dell’Autorità nascono da una richie-
sta di un comune della Campania, che non sapeva 
come comportarsi di fronte al ricevimento, da parte 
di un’associazione, di numerose istanze di accesso ci-
vico generalizzato “volte a un vero e proprio controllo 
ispettivo sull’attività del comune e tali da comportare 
un notevole aggravio di lavoro”.
Ricordando le linee guida contenute nella delibera n. 
1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che 
“quando viene presentata domanda di accesso civico 
generalizzato per un numero manifestamente irragio-
nevole di documenti tale da paralizzare il buon fun-
zionamento dell’amministrazione, quest’ultima può 
ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pub-
blico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che 
ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse 
ad un buon andamento dell’amministrazione”.
Anac segnala che anche la sentenza del 13 agosto 
2019 del consiglio di Stato, sezione VI, va in questa 
direzione: l’accesso civico serve a favorire forme dif-
fuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso del-
le risorse pubbliche ma non può intralciare il buon 
funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va 
svolta quindi una valutazione caso per caso per ga-
rantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, 
che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una 
sorta di effetto “boomerang” sull’ente destinatario.

Viola la privacy l’auto-
velox che rileva l’assicu-
razione non pagata e la 

revisione scaduta
Autovelox e sistemi di rilevamento automatico 
delle infrazioni ai semafori non possono essere 
dotati anche di funzioni in grado di verificare 
che le vetture in transito siano in regola con la 
polizza Rc auto o la revisione, perché tali appa-
recchiature violano la normativa sulla privacy. 
A stabilirlo è il Tar del Veneto con sentenza 
8/2022 depositata lo scorso 4 gennaio.
I giudici hanno peraltro ricordato che “gli im-
pianti elettronici di rilevamento automatizzato 
delle infrazioni, utilizzati per documentare la 
violazione delle disposizioni in materia di cir-
colazione stradale, analogamente all’utilizzo di 
sistemi di videosorveglianza, comportano un 
trattamento di dati personali”, perché le targhe 
degli automezzi sono a tutti gli effetti infor-
mazioni che permettono di risalire all’identità 
dei loro proprietari rendendoli quindi identi-
ficabili ai sensi dell’art.4 del Regolamento UE 
2016/679 (Gdpr), e perciò si applica la norma-
tiva sulla protezione dei dati personali.
Su questo presupposto, il tribunale amministra-
tivo ha quindi richiamato il provvedimento sulla 
Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 emanato 
dal Garante per la Privacy, secondo cui al punto 
5.3.1 “l’utilizzo di tali sistemi è lecito se sono 
raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per 
il perseguimento delle finalità istituzionali del 
titolare”, e pertanto non è ammessa la registra-
zione e l’utilizzo, in modo massivo ed indiffe-
renziato, dei dati di tutti i veicoli circolanti nel 
tratto di strada sottoposto a controllo, perché 
tale prassi è in contrasto con la disciplina vigen-
te in materia di tutela della riservatezza.
In sostanza, un rilevatore di infrazioni regolar-
mente omologato deve considerare solo i veico-
li con cui è stata commessa una violazione del 
Codice della Strada, conservandone solo i dati 
strettamente necessari, come la foto scattata, il 
giorno e l’ora, la targa e le caratteristiche dell’il-
lecito (come ad esempio la velocità o il tempo 
trascorso da quando era scattato il semaforo 
rosso), scartando invece in automatico i dati di 
tutti gli altri veicoli che non hanno commesso 
infrazioni.
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Le manifestazioni pubbliche
Le manifestazioni pubbliche soggiac-
ciono ai dettati dell’art. 18 TULPS, 
che testualmente recita: “I promotori 
di una riunione in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, devono darne av-
viso, almeno tre giorni prima, al Que-
store. È considerata pubblica anche 
una riunione, che, sebbene indetta in 
forma privata, tuttavia per il luogo in 
cui sarà tenuta, o per il numero del-
le persone che dovranno intervenirvi, 
o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha 
carattere di riunione non privata. I 
contravventori sono puniti con l’arre-
sto fino a sei mesi e con l’ammenda 
da euro 103 a euro 413. Con le stesse 
pene sono puniti coloro che nelle riu-
nioni predette prendono la parola.”
La comunicazione prevista, da tra-
smettersi mediante il modello ministe-
riale predisposto, potrà essere inviata 
direttamente alla Questura territorial-
mente competente.
La comunicazione anzidetta potrà av-
venire, infine, anche mediante deposi-
to presso il Comune ove la manifesta-
zione avrà luogo, e verrà inoltrata da 
questo alla Questura di competenza.
Giova ricordare che la comunicazio-
ne prevista dall’articolo 18 non è as-
sorbente di eventuali richieste di con-
cessione per l’occupazione del suolo 
pubblico ovvero di altri atti necessari 

per la realizzazione di strutture ed al-
tre attività accessorie a corollario della 
manifestazione.
A mero titolo esemplificativo, se talu-
no intendesse organizzare un comizio, 
per il quale si rendesse necessario in-
stallare un palco, questo dovrà neces-
sariamente ottenere una concessione 
per l’occupazione suolo pubblico e 
la struttura dovrà essere realizzata 
ottemperando a tutte le prescrizioni 
tecniche ed amministrative secondo le 
indicazioni dell’Ufficio Tecnico.
Se poi dovessero prevedersi, a corredo 
della manifestazione, altre attività non 
tipicamente ricadenti nella fattispecie, 
che spesso accompagnano l’iniziativa 
(riproduzioni musicali prima e dopo 
gli interventi, banchi di vendita e som-
ministrazione), queste saranno da con-
siderarsi separatamente e sottoposte a 
procedimento amministrativo speci-
ficamente previsto per la tipologia di 
attività.
Differenza con gli spettacoli e i tratte-
nimenti
Gli spettacoli sono divertimenti cui il 
pubblico assiste in forma più passiva 
(cinema, teatro, ecc.), mentre i tratte-
nimenti sono divertimenti cui il pub-
blico partecipa più attivamente (feste 
da ballo, giostre, baracconi di tiro a 
segno, ecc.).

Tratto comune tra i due istituti è in-
vece la necessità di ottenere un titolo 
autorizzatorio.
Sebbene anche eventi di intratteni-
mento e spettacolo rappresentano 
attività che godono di una tutela co-
stituzionale, nel contemperamento 
degli interessi perseguiti dal legislatore 
prevalgono comunque interessi gene-
rali, in rapporto ai quali si prospetta 
l’esigenza che la potestà tutrice della 
pubblica autorità intervenga per ga-
rantire l’incolumità pubblica, l’ordine, 
la moralità e il buon costume (artt. 70 
e 80, TULPS).
Ne discende che l’interesse per l’ordine 
e la sicurezza pubblica, che nelle ipote-
si di manifestazioni ex art. 18 TULPS,  
si tutela mediante l’intervento diret-
to dello Stato con la predisposizione 
di servizi di ordine pubblico da parte 
della polizia di sicurezza, si traduce 
invece negli eventi di intrattenimento 
e spettacolo nell’adozione di misure 
preventive in capo al promotore, che 
deve dimostrare di aver adottato tutti 
gli accorgimenti tecnici ed organizza-
tivi affinché sia garantita l’incolumità 
dei partecipanti, in assenza delle quali 
garanzie l’Autorità Amministrativa ha 
potere di vietare l’attività proposta, per 
il prevalente interesse rispetto all’inco-
lumità e alla sicurezza.

I volumi seminterrati devono essere com-
putati nella volumetria complessiva

La Corte di Cassazione con sentenza n. 45960 del 15 dicembre 2021 ha chiarito che in materia di abusi edilizi 
non possono essere esclusi dal computo i volumi interrati.
Occorre  rammentare come il computo della volumetria debba essere effettuato, salvo che non viga una espres-
sa e particolare disposizione contraria, con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti 
seminterrati ed interrati (cioè, sottostanti al livello stradale), funzionalmente asserviti.
Nel concetto di costruzione rientra infatti ogni intervento, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide 
sull’assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico. 
La Corte  ha altresì precisato che non vale ad escludere l’abuso la circostanza inerente il mancato superamento 
del limite di volumetria per le nuove costruzioni dovuto alla comproprietà dell’immobile poichè nel caso di un 
unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di pro-
prietà o di godimento su singole porzioni, la mera disponibilità di fatto di specifiche parti del bene configura un 
artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell’opera.
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Revisione macchine agricole: 
nuove scadenze

Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta 
Ufficiale prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla 
base delle date di immatricolazione. 
In particolare l’ art.11 comma 5-ter  sposta i termini di revisione  per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.
Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5°   anno dal mese di prima immatri-
colazione mentre per le macchine agricole più datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue: 

Si ricorda che sono interessate dalla novità i seguenti macchinari: 
1. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
2.  macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi 
3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,
se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza
Il decreto mit 20.5.2015  prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le 
rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.” Si tratta in particolare: 
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
 sanzione amministrativa accessoria 
del ritiro della carta di circolazione o 
del certificato di idoneità tecnica,
Inoltre è previsto che “Qualora la vi-
sita di revisione abbia avuto esito sfa-
vorevole, senza che il veicolo sia stato 
per ciò escluso dalla circolazione, il 
veicolo stesso può continuare a circo-
lare anche oltre la scadenza per esso 
prevista ma, in ogni caso, non oltre un 
mese dalla data di annotazione sulla 
carta di circolazione dell’esito dell’av-
venuto controllo tecnico. Sulla carta 
di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consen-
tendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della pre-
scritta efficienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, 
inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.”



38

Monopattini elettrici: 
sintesi della disciplina

La disciplina della circolazione dei 
monopattini elettrici è stata ogget-
to, in breve tempo, di numerosi in-
terventi normativi.
Ripercorriamo, in sintesi, l’articola-
to percorso che ha portato alla di-
sciplina attualmente vigente.
Dal 01.01.2019 - La Legge n. 
145/2018 (Legge di bilancio 2019) 
ha autorizzato la sperimentazione 
nelle città della circolazione su stra-
da di veicoli di 
mobilità per-
sonale a pro-
pulsione pre-
valentemente 
elettrica come 
Segway, ho-
v e r b o a r d , 
monowheel e 
monopattini 
(art. 1, comma 
102). 
Le modalità 
di svolgimen-
to della spe-
rimentazione 
sono state definite con il decreto 
ministeriale n. 229 del 4 giugno 
2019.
Dal 01.01.2020 - La legge n. 
160/2019 (legge di bilancio 2020), 
con il comma 75 dell’art. 1, equipa-
ra i monopattini elettrici ai veloci-
pedi, estendendone la circolazione 
anche al di fuori della sperimenta-
zione prevista dal d.m. 229/2019.
Dal 01.03.2020 - Il D.L. 162/2019 

(decreto milleproroghe 2020), ap-
provato con Legge n. 8/2020 e in 
vigore dal 1° marzo 2020, con l’art. 
33-bis interviene sulla legge di bi-
lancio 2020 disponendo alcune mo-
difiche in materia di circolazione 
dei monopattini elettrici, rispetto ai 
quali vengono definite condizioni 
e limiti entro i quali è ammessa la 
loro circolazione, introducendo an-
che specifiche sanzioni. 

Viene disposta inoltre la proroga 
di un anno della sperimentazione 
riguardante la circolazione di se-
gway, hoverboard e monowheel e 
vengono introdotte le sanzioni am-
ministrative per l’utilizzo non con-
forme alle disposizioni vigenti dei 
dispositivi di micromobilità oggetto 
di sperimentazione, diversi dai mo-
nopattini elettrici.
Dal 10.11.2021 - Per effetto del D.L. 

n. 121/2021 conv. L. 156/2021, è 
stata prevista una disciplina specifi-
ca per la circolazione sulla strada di 
questi veicoli, facendoli uscire defi-
nitivamente dalla sperimentazione 
e stralciandoli parzialmente dalla 
disciplina del decreto ministeriale 4 
giugno 2019.
Dal 01.03.2022 - Il D.L. 228/2021, 
come modificato in sede di conver-
sione in L. 15/2022, ha sostituito i 

commi 75-bis 
e 75-terdecies 
della legge 
160/2019, pro-
rogando al 30 
settembre2022 
l’obbligo di 
commercializ-
zazione in Ita-
lia di monopat-
tini muniti di 
indicatori lumi-
nosi di svolta e 
di freno su en-
trambe le ruote 
e disponendo 

ulteriori modifiche per la loro cir-
colazione. 
Tuttavia, come già previsto dal 1° 
gennaio 2020, i monopattini elet-
trici continuano ad essere equipa-
rati ai velocipedi per effetto della 
nuova formulazione dell’art. 1, 
comma 75- quinquies, della legge 
n. 160/2019, prevalente su quella 
prevista per la circolazione dei ve-



39

Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Legge n. 233/21: 
Polizza assicurativa e assolvi-

mento obbligo formativo
 a seguito dell’emanazione del-
la legge 29 dicembre 2021 n.233 
in vigore dal 01/01/2022, è stato 
stabilito che ‘’l’efficacia delle po-
lizze assicurative di cui all’articolo 
10 della legge 8 marzo 2017 n.24, 
è condizionata all’assolvimento 
in misura non inferiore al 70 per 
cento dell’obbligo formativo indi-
viduale dell’ultimo triennio utile in 
materia di formazione continua in 
medicina’’. 
Per il recupero del debito forma-
tivo pregresso, relativo ai trienni 
2014-2016 e 2017-2019, la Com-
missione nazionale ECM ( delibera 
del 14 dicembre 2021) ha proroga-
to lo spostamento dei crediti ecm 
acquisiti con ‘’data fine evento’’ al 
31 dicembre 2021 entro il 30 giu-
gno 2022. 
Si sottolinea inoltre che l’Accor-
do, sancito in sede di Conferenza 
Stato-Regioni recante ‘’la forma-
zione continua nel settore salute’’, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.274 del 23 novembre 2017, ha 
previsto all’art.21 che gli Ordini e le 
rispettive Federazioni Nazionali vi-
gilino sull’assolvimento dell’obbligo 
formativo dei loro iscritti e, in caso 
di suo mancato assolvimento, ema-
nino i provvedimenti di competen-
za, , previsti dal decreto legislativo 
n.138/2011 e successivamente dal-
la legge Lorenzin n.3/2017, quali : 
 avvertimento (diffida a non rica-
dere nella mancanza commessa); 

 censura (dichiarazione di biasi-
mo per la mancanza commessa; 
 sospensione dall’esercizio della 
professione per la durata da uno a 
sei mesi; 
 radiazione dall’Albo. 
Da un controllo effettuato sul por-
tale Cogeaps, , portale relativo alla 
verifica dei crediti ECM, risulta che 
ad oggi moltissimi iscritti all’ Ordi-
ne non ha raggiunto il 70% dell’ob-
bligo formativo per il triennio 2020 
– 2022.  
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Dalle case di comunità ai 
“centri di comunità”: 

proposta per il territorio
Proposta dell’Istituto Mario Negri 
Irccs.
L’Italia è stata la prima nazione 
europea drammaticamente colpita 
dal Covid-19.  
Il Programma nazionale per la ri-
presa e la resilienza (Pnrr), pone fra 
gli obiettivi principali la riorganiz-
zazione del Ssn, in particolare a li-
vello di assistenza primaria.
L’assistenza territoriale è erogata 
a livello locale dai Medici di medi-
cina generale (Mmg), tradizional-
mente medici non dipendenti che 
lavorano individualmente.
In Italia sono presenti sul territorio 
due tipi di medici, uno per gli adulti 
(Mmg) e uno per i bambini (Pls, Pe-
diatra di libera scelta). 
I cittadini sono tuttora registrati 
con un solo Mmg e ciò rappresenta 
un ostacolo oggettivo per orientarli 
a lavorare in modo collettivo. 
La maggioranza dei Mmg continua 
quindi a lavorare individualmente.
 In base all’attuale contratto collet-
tivo nazionale, i Mmg sono formal-
mente obbligati a tenere aperti ai 
pazienti i propri ambulatori alme-
no 15 ore alla settimana. 
Nell’ambito dell’assistenza territo-
riale, in aggiunta ai Mmg e ai Pls, 
vengono erogati molti altri servizi 
sanitari e amministrativi da varie 
strutture locali del Ssn.
 Le vaccinazioni infantili, gli scree-
ning di massa sulla popolazione, le 
visite specialistiche, le consulenze 
per la pianificazione familiare, i ser-
vizi di salute mentale e domiciliari 
vengono erogati periodicamente in 
vari siti in modo assai difforme. 
In generale, questa frammentazio-
ne rende assai difficile la gestio-
ne dei servizi sanitari di comunità 
nell’ambito del Ssn .
 Anche il limitato accesso giornalie-
ro a questi servizi (Mmg e Pls inclu-
si) è diventato un problema rilevan-
te nell’era attuale, caratterizzata da 

una popolazione sempre più anzia-
na con poli-patologie croniche.
Alla luce di questo quadro  la pro-
posta dell’Istituto M. Negri è quella 
di fondere i siti locali esistenti che 
erogano servizi diversi in “centri di 
comunità” aperti quotidianamen-
te dodici ore nei giorni feriali per 
bacini di utenza ragionevolmente 
omogenei, con una logica distinzio-
ne fra urbani, rurali e montani per 
densità e ubicazione. 
Queste strutture dovrebbero inclu-
dere tutte le professioni sanitarie 
e amministrative che lavorano nei 
servizi sanitari, inclusi Mmg e Pls, 
i quali dovrebbero divenire, analo-
gamente alla maggioranza dei loro 
colleghi ospedalieri pubblici, pro-
fessionisti a tempo pieno e in pro-
spettiva medici dipendenti del Ssn. 
Queste organizzazioni consenti-
rebbero di estendere in modo so-
stanziale l’accesso quotidiano dei 
cittadini ai servizi territoriali, così 
filtrando in modo più efficiente 
anche i disturbi di lieve e modera-
ta entità che generano gran parte 
degli accessi impropri ai pronti soc-
corsi ospedalieri. 
Grazie a questo forte consolida-
mento, la co-abitazione di un am-
pio ambito di operatori sanitari, 
sociali e amministrativi in organiz-
zazioni di una certa dimensione 
dovrebbe permettere anche di mi-
nimizzare le sovrapposizioni ammi-
nistrative, migliorare la gestione dei 
servizi fuori orario e la fornitura di 
assistenza domiciliare diretta e inte-
grata per i pazienti non in grado di 
muoversi autonomamente, soprat-
tutto quelli più anziani e fragili.
 Inoltre, la collocazione comune 
dovrebbe facilitare la comunicazio-
ne e la collaborazione fra colleghi 
di varie professionalità, migliorare 
il lavoro di squadra e, in prospetti-
va, permettere di sfruttare al meglio 
gli strumenti tecnologici moderni 

di informazione e comunicazione 
come la telemedicina. 
Lo sviluppo di competenze tecno-
logiche nell’ambito di queste orga-
nizzazioni dovrebbe inoltre aiutare 
i medici a recuperare del tempo da 
dedicare ai pazienti (sempre e co-
munque la loro attività principale), 
così riducendo i loro sintomi da 
burnout professionale. 
Queste strutture unitarie permet-
terebbero alla popolazione di com-
prendere assai più facilmente la 
gamma dei vari servizi sanitari ter-
ritoriali forniti, al di là di facilitarne 
l’accesso ai cittadini che svolgono 
un’attività lavorativa.
Lo schema  della proposta di “cen-
tri di comunità” appare sostanzial-
mente in linea con quella delle Case 
di Comunità previste dal Pnrr per 
bacini di utenza di 30.000-50.000 
abitanti. 
 Il periodo post pandemico forni-
sce un’opportunità irripetibile per 
migliorare la qualità dei servizi di 
assistenza territoriale nell’ambito 
del Ssn. 
Sforzandosi di combinare le va-
rie parti per formare un tutt’uno, 
il vero nocciolo della questione è 
quello di passare da un atteggia-
mento mentale al “singolare” dei 
vari professionisti coinvolti a quello 
al “plurale” nell’erogazione dell’as-
sistenza territoriale nel Ssn.
 Dopo aver abbandonato una volta 
per tutte anche il mito della con-
correnza di mercato in sanità,  un 
sistema sanitario di tipo pubblico 
rimane quello più favorevole alla 
promozione di cure integrate.
 La vera sfida futura è quella di ren-
dere l’assistenza del Ssn centrata 
veramente sul paziente, rendendo 
contestualmente disponibili tutti i 
tipi di servizi pubblici in organizza-
zioni di una certa dimensione. 
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Un reale confronto tra pubblico e 
privato in sanità  

l’opportunità offerta dalle risorse stanziate dal Pnrr per la Missione 6 per cui è richiesta un’indispen-
sabile programmazione sanitaria di più ampio respiro, nella quale le Regioni, ma anche le strutture 
sanitarie private, saranno chiamate a svolgere un ruolo concreto, soprattutto attento ai bisogni reali 
delle persone. Sarà fondamentale impiegare in maniera ottimale gli oltre 20 miliardi del Pnrr, ma per 
farlo serve una riorganizzazione dell’offerta sanitaria, che sia in grado di realizzare un sistema che 
permetta a cittadini di avere una risposta puntuale ai loro bisogni di prevenzione e assistenza e che si 
prenda cura del malato nella fase acuta, nella cronicità e nella residenzialità sociosanitaria.
Siamo, quindi, a uno snodo di chiarezza del nostro Ssn e bisogna avere il coraggio delle riforme. 
Una strada per rendere più forte il Servizio sanitario è quella rappresentata dalla possibile collabora-
zione pubblico/privato, essenziale per la sinergia positiva che ne deriva.
Investimenti pubblici e investimenti privati sono le possibili modalità per rendere più forte il sistema 
Paese.  Il privato accreditato attualmente eroga, in modo ormai consolidato, circa il 70 % delle pre-
stazioni di lungodegenza e riabilitazione (le cosiddette prestazioni post-acute ), il 65 % di quelle am-
bulatoriali, il 25 % di quelle per acuti con alcune Regioni al 50 % (Lazio), altre al 40 % (Lombardia) 
e altre ancora tra il 30 e il 40 % (Campania e Puglia). 
Gestisce l’84 % delle strutture Rsa. Dunque è necessario prendere atto che i due sistemi, erogando 
entrambi legittimamente prestazioni pubbliche, devono trovare un’integrazione governata dalle isti-
tuzioni, nazionale e regionali, in applicazione delle relative normative.
In breve la strada da percorrere, nell’interesse prioritario dei cittadini, è quella di una costante e leale 
collaborazione istituzionale tra i due settori.
In questo agire legittimo si viene a realizzare quella auspicabile sinergia, ma che deve necessariamen-
te trovare un perimetro nel quale concretizzarsi e consolidarsi. 
Ad esempio i privati potrebbero candidarsi alla gestione di un intero setting organizzativo: gli Ospe-
dali di comunità. Questo livello di coinvolgimento potrebbe rivelarsi un’opportunità soprattutto dove 
il privato ha una presenza maggioritaria nella rete ambulatoriale, rilevante in quella ospedaliera e 
sono presenti operatori privati di grandi dimensioni.
L’Accreditamento istituzionale costituisce, quindi, il presupposto per l’esercizio di attività sanitarie 
per conto del Servizio sanitario nazionale.
 L’Accreditamento istituzionale garantisce che le prestazioni sanitarie, eseguite in nome e per conto 
del Ssn dalle strutture pubbliche e private, siano garantite sotto il profilo della qualità; dell’appropria-
tezza; della sicurezza; della remunerazione; della dotazione quantitativa e qualitativa del personale 
impiegato; della Gestione delle risorse umane.
Necessaria appare l’ istituzione dell’Agenda digitale per le prestazioni di elezione di ricovero e ambu-
latoriali che agevolerebbe non solo le funzioni di programmazione e controllo da parte delle Asl, ma 
andrebbe soprattutto a determinare una migliore distribuzione delle liste di attesa a tutto vantaggio 
dei cittadini. Sulle prestazioni bisognerà, comunque, affinare la funzione di committenza e lavorare 
per delle linee guida centrali, che al momento mancano, sulla gestione dei contratti di fornitura con 
le strutture private che rendano molto più robusta la capacità di orientare e controllare la loro pro-
duzione. Per quanto attiene nel merito, le risorse umane impegnate nel settore privato, rappresentano 
un aspetto fondamentale che, se non affrontato, porterà a sempre maggiori criticità sia alla sanità 
pubblica che a quella privata e in definitiva al Ssn.
   Sotto questo profilo va tutelata la dignità degli operatori sanitari del privato accreditato, dignità che 
non può essere assoggettata ad un arbitrio di parte datoriale in relazione all’applicazione di contratti 
diversi per analoghe mansioni, ma al contrario deve coniugarsi con il principio di commisurazione 
del trattamento, di ordine generale e non soltanto retributivo al contenuto della prestazione sancito 
dall’art.3 della Costituzione . È il personale, infatti, il vero patrimonio ai fini della qualità ed effi-
cacia del servizio erogato, come affermato nel Libro bianco sui principi fondamentali del Ssn, che 
effettuando prestazioni per il Ssn deve obbligatoriamente avere i medesimi requisiti: specializzazione, 
dotazioni organiche, sicurezza e livelli retributivi. 
Da individuarsi in particolare, questi ultimi nella specifica contrattazione nazionale ed aziendale, 
pubblica e privata, nel rispetto di una omogeneità riguardo alle voci retributive fondamentali o di 
base, lasciando le voci accessorie alla trattativa decentrata. 
Sempre nel rispetto della libertà del datore di lavoro, ma impedendo gli attuali fenomeni di “dumping 
salariale” insensato vista la carenza di professionisti specializzati.
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Telemedicina: amplificare e non sostitui-
re il rapporto di vicinanza con il medico

E’ evidente che la pandemia abbia 
accelerato il ricorso alla telemedici-
na.
 Una strada nella quale la sanità 
è obbligata, come dimostrano gli 
stanziamenti del Pnrr.
  Si è compreso, quindi, quanto pos-
sa essere utile per garantire la conti-
nuità delle cure, anche a domicilio, 
e l’integrazione tra ospedale e ter-
ritorio. 
I servizi di Telemedicina sono, an-
cora poco utilizzati dai pazienti, non 
tanto per la mancanza di interesse, 
ma a causa della complicazione e li-
mitatezza del tipo di offerta. 
Condizione, quest’ultima che im-
pone di conoscere se vi sia una rete 
diffusa di infrastrutture su tutto il 
territorio. 
La modalità più utilizzata per mo-
nitorare a distanza il loro stato di 
salute è una semplice telefonata op-
pure una videochiamata di control-
lo (23%). 
Molto meno utilizzati i vari servizi 
di Telemedicina strutturati, come la 

Tele-visita con lo specialista (8%), 
la Tele-riabilitazione (6%) o il Te-
le-monitoraggio dei parametri clini-
ci (4%). 
Su tutti i servizi emerge un interesse 
molto elevato da parte dei pazienti, 
con percentuali vicine al 90%, per 
il Tele-monitoraggio e la Tele-visita 
con il medico specialista.  
 I medici specialisti ritengono che, 
una volta finita la pandemia, sarà 
possibile organizzare da remoto 
circa il 20% delle visite di controllo 
con i pazienti cronici.
 I medici di medicina generale riten-
gono che per il futuro i contatti con i 
pazienti cronici potrebbero avvenire 
da remoto nel 50% dei casi (attra-
verso contatti telefonici, via chat/
email e in Tele-visita). 
I pazienti, sembrano essere ancora 
più entusiasti rispetto alla percen-
tuale di visite e controlli che possono 
essere svolti da remoto, con percen-
tuali che per molte patologie supe-
rano il 40%.
L’offerta di servizi di Telemedicina 

per i cronici consentirebbe di otte-
nere un importante risparmio di 
costi a carico della collettività ( pa-
zienti e loro caregiver ), che restano 
spesso nascosti.
Tutto bene quindi sarebbe la prima 
valutazione se fossimo sicuri che 
queste metodologie non allontanino 
ancora di più i pazienti dal proprio 
medico e l’attività potrebbe essere 
convogliata verso alcuni e non verso 
il contesto medico complessivo. 
  La prossimità vive del rapporto di 
fiducia e di vicinanza con il medico 
scelto. 
L’assistenza territoriale è centrata 
sul rapporto di fiducia con un me-
dico convenzionato che viene scelto 
dal cittadino e che nell’ambito del 
servizio sanitario nazionale eroga 
prestazioni e servizi a un costo pre-
fissato. 
La convenzione col singolo medi-
co, com’è ben scritto nell’accordo 
collettivo nazionale dell’assistenza 
primaria, tutela e valorizza questo 
rapporto tra il medico e il paziente.

Tentativo obbligatorio di conciliazione 
comparto Aris Aiop RSA

Roma, 2 Marzo 2022 Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavo-
ro e delle relazioni industriali Roma  
Le scriventi segreterie nazionali di FP Cgil - Cisl FP - Uil FPL, dopo aver esperito tutti i possibili tentativi di 
avviare la trattativa per la definizione del CCNL Aris Aiop RSA, con la presente chiedono l’attivazione delle 
procedure di conciliazione previste ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 146/90, così come modificato dalla 
L.83/2000.
 Le motivazioni alla base di questa richiesta risiedono nello stato di stallo in cui, dopo quasi 2 anni di tentativi 
e di interlocuzioni intercorse con ARIS ed AIOP per la definizione del CCNL del personale non medico delle 
strutture residenziali assistite, ad oggi, dopo l’ennesimo sollecito di richiesta di apertura del confronto inviato 
in data 15 febbraio 2022, non c’è stata alcuna risposta per avviare le necessarie trattative utili a finalizzare un 
contratto tra le parti datoriali e le OO.SS maggiormente rappresentative del settore. 
Si resta pertanto in attesa della convocazione dell’incontro ai sensi della normativa vigente.   
Le Segreterie Nazionali Cgil Cisl UilFpl
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Sanità Pubblica – report tratta-
tiva per il rinnovo del CCNL com-

parto sanità 2019-2021
 Roma, 10 marzo 2022  
 nella mattinata di oggi è proseguito 
il confronto con Aran per il rinno-
vo del CCNL del comparto sanità 
pubblica.
 Nella serata di ieri ci è stata inviata 
una nuova proposta con specifico 
riferimento ai seguenti articoli: 
 definizione del trattamento eco-
nomico per gli incarichi di funzione 
del personale dell’area dei profes-
sionisti della salute e dei funzionari 
 lavoro straordinario 
 banca delle ore 
 trattamento economico nell’am-
bito del nuovo sistema di classifica-
zione professionale
  indennità di turno, servizio not-
turno e festività 
La nuova proposta di formulazione 
degli articoli, pur facendo registra-
re dei piccoli ulteriori passi avanti 
rispetto alle criticità che avevamo 
evidenziato, lascia ancora irrisolti 
diversi aspetti. 
Per quanto riguarda il nuovo siste-
ma degli incarichi, dopo aver riba-
dito la nostra posizione in merito 
alle risorse aggiuntive che le regio-
ni debbono mettere a disposizione 
del CCNL, abbiamo evidenziato 
le criticità legate alla definizione di 
un unico valore per l’incarico base 
che, a nostro giudizio, non consente 
una diversa valorizzazione dei pro-
fessionisti anche in questa tipologia 

di incarico, alla necessità di ricono-
scere il lavoro straordinario anche 
al personale titolare di un incarico 
di media ed elevata complessità. 
Per quanto attiene lo straordina-
rio, nel registrare la nuova proposta 
che supera il concetto di un unico 
importo di riconoscimento dello 
straordinario, definendo invece im-
porti diversificati fra le 3 tipologie 
di straordinario (diurno, notturno o 
festivo, notturno festivo), abbiamo 
però rilevato come la definizione di 
un valore medio per area di inqua-
dramento non consenta una piena 
valorizzazione dei differenziali eco-
nomici.
 Resta poi aperto il tema, già più 
volte rappresentato, di definire uno 
specifico fondo da destinare allo 
straordinario e alla pronta disponi-
bilità che non eroda le altre risorse. 
Sulla Banca delle Ore riteniamo 
che l’articolato debba essere reso 
più stringente, definendo l’obbligo 
di attivazione dell’istituto contrat-
tuale per quel personale che ne fac-
cia richiesta. 
In merito alla proposta del tratta-
mento economico nell’ambito del 
nuovo sistema di classificazione ab-
biamo nuovamente sottolineato: 
- la non condivisione rispetto al 
fatto che la collocazione nel nuovo 
sistema dei differenziali economici 
avvenga utilizzando l’attuale valore 

delle progressioni economiche otte-
nute, rischiando così di vanificare le 
potenzialità del nuovo sistema
 - l’assorbimento dell’indennità di 
qualificazione professionale, tra-
sformata in assegno ad personam 
per chi è già in servizio oggi, che 
determinerebbe una riduzione del 
trattamento economico iniziale per 
i futuri nuovi assunti.
 In ultimo, pur registrando un avan-
zamento nella declinazione dei tur-
ni prestati, che supera il meccani-
smo del 20% - 30% di equilibrata 
distribuzione degli stessi, abbiamo 
fortemente contestato come la pro-
posta di revisione non consenta an-
cora di valorizzare appieno il lavo-
ro notturno e il lavoro festivo.
Abbiamo inoltre rimarcato la tota-
le indisponibilità a modificare il ri-
conoscimento delle ore prestate in 
turno ordinario festivo, per le quali 
oggi è prevista anche la possibilità 
di chiedere il pagamento delle ore 
prestate con la valorizzazione del 
lavoro straordinario. 
Nel confermare all’Aran tutte le 
motivazioni alla base del nostro 
percorso di mobilitazione, che ci 
vedrà impegnati in presidi di prote-
sta il prossimo 25 marzo, vi comu-
nichiamo che la trattativa è stata 
aggiornata fra 15 giorni. La Segre-
teria Nazionale Uil Fpl 
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Assicurazione - Legge Gelli
Assicurazione obbligatoria per medici, infermieri e ospedali. 
Massimali fissati sia per il professionista sanitario che per le strutture.
 La norma che invece legava l’assolvimento di almeno il 70 per cento dell’obbligo formativo alla co-
pertura assicurativa resta in vigore con il Decreto PNRR. 
Queste sono le misure più significative contenute nel regolamento attuativo approvato dalla Confe-
renza Stato-Regioni, dopo ben 5 anni dalla Legge Gelli. 
Con l’approvazione del regolamento attuativo si entra quindi nella fase operativa della legge 24/2017. 
In particolare, la legge Gelli prevede che le strutture siano responsabili di eventuali eventi avversi 
dovuti sia a errori medici che a effetti indesiderati delle terapie.
 Inoltre, prevede che in caso di colpa grave, la struttura può rivalersi sul medico o sull’infermiere, che 
a loro volta devono essere coperti da un’assicurazione.
I massimali stabiliti per i professionisti sanitari sono:
 - per coloro che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto 
un massimale non inferiore a 1 milione di euro, e un massimale per ciascun anno non inferiore al 
triplo del massimale per sinistro;
 - per coloro che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è pre-
visto un massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro, e massimale per ciascun anno non 
inferiore al triplo del massimale per sinistro;
 - per i sinistri in serie, il massimale per sinistro e per anno deve non inferiore al triplo del mas-
simale per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
La copertura assicurativa decade in caso di colpa grave reiterata e in caso di mancato 
assolvimento dell’obbligo formativo
All’assicuratore viene garantito il diritto di recesso ma solo in caso di condotta gravemente colposa 
reiterata. E secondo il decreto Pnrr la copertura assicurativa decade anche se non è stato assolto al-
meno il 70% dell’obbligo formativo.  Provvedimento, quest’ultimo, previsto inizialmente anche dalla 
legge Gelli ma poi stralciato per evitare ripetizione tra le norme.  In caso di cessazione definitiva 
dell’attività lavorativa del professionista sanitario, compreso l’esercente attività libero professionale 
è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la 
prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti verificatisi nel pe-
riodo di efficacia della polizza.
Così come per medici e infermieri, il nuovo regolamento stabilisce i massimali anche per le strutture, 
principalmente in base alle prestazioni offerte e al tipo di sinistro:
per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia 
ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi, è previsto 
un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, ed un massimale per ciascun anno non 
inferiore al triplo di quello per sinistro;
per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le 
strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che ese-
guono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti 
di ricovero e cura, o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie, è previsto un massimale 
non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del 
massimale per sinistro;
per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, è previsto 
un massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro, e un massimale per ciascun anno non in-
feriore al triplo del massimale per sinistro;
per i sinistri in serie, il massimale per sinistro e per anno non dovrà essere inferiore al triplo del mas-
simale per sinistro.
Il Fondo rischi previsto dalla Legge Gelli c’è ed è obbligatorio per la struttura. 
Sono stati previsti anche i criteri sui quali stabilire gli importi, in relazione alle prestazioni e alle di-
mensioni della struttura.  
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Violenza contro sanitari- 
Inail: «Tre quarti delle ag-

gressioni riguardano donne.
Nel quinquennio 2016-2020 l’Inail ha accertato più di 12mila i casi di infortunio sul lavoro codificati 

come violenze, aggressioni e minacce perpetrate nei confronti del personale sanitario.

 Una media di circa 2.500 l’anno.

 Lo rileva la Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, in occasione della prima Giornata naziona-

le di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanita-

ri che si è celebrata il 12 marzo.

Istituita dalla legge n.113 del 14 agosto 2020, la Giornata è stata indetta lo scorso anno da un decreto 

del ministero della Salute di concerto con i ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca. 

Il 12 marzo vengono promosse iniziative di educazione e sensibilizzazione per diffondere la cultura 

del rispetto e la ferma condanna a ogni forma di violenza verso il personale sanitario.

Il 46% degli infortuni sul lavoro accertati dall’Inail e codificati come atti di violenza nei confronti del 

personale, è concentrato nel settore dell’assistenza sanitaria. 

Include ospedali, case di cura, istituti, cliniche e policlinici universitari.

 In particolare, il 28% si riscontra nei servizi di assistenza sociale residenziale.

 Parliamo di case di riposo, strutture di assistenza infermieristica e centri di accoglienza.

 Il restante 26% nel comparto assistenza sociale non residenziale.

Riguardo al genere, tre quarti delle aggressioni riconosciute dall’Inail riguardano donne. 

Il 64% di questi attacchi verbali e fisici avviene in ospedali e case di cura e l’80% nelle strutture di 

assistenza sociale, residenziale e non.

La professionalità nel mirino degli aggressori è quella dei tecnici della salute, in cui sono concentrati 

più di un terzo del totale dei casi. 

Si tratta di infermieri, ma anche di educatori professionali. 

Sono professionisti normalmente impegnati in servizi educativi e riabilitativi con minori, tossicodi-

pendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani all’interno di strutture sanitarie 

o socioeducative.

Seguono, con il 25% dei casi, gli operatori sociosanitari delle professioni qualificate nei servizi sani-

tari e sociali. 

E con il 15% le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati, soprattutto operatori socio-

assistenziali e assistenti-accompagnatori per persone con disabilità. 

Più distaccata, con il 5% dei casi di aggressione in sanità, la categoria dei medici, che non include 

nell’obbligo assicurativo Inail i sanitari generici di base e i liberi professionisti.
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La Uil Fpl torna all’attacco: troppi 
carichi di lavoro e poco personale 
al Maria Santissima Addolorata
Sanità ad Eboli, si torna nuova-
mente a parlare della scarsità di 
organico nel presidio “Maria San-
tissima Addolorata”.
Non è la prima volta che la Uil Fpl 
evidenzia come un ospedale di rilie-
vo come quello ebolitano non può 
soffrire cronicamente di mancanza 
di unità. Eppure questa è la situa-
zione che il nosocomio si trova ad 
affrontare da anni, nonostante il 
Covid-19 che, almeno in linea te-
orica, avrebbe dovuto portare ad 
una corsa alle assunzioni. Invece 
dopo due anni la situazione non è 
cambiata, per nulla.
Lo spiegano i Rappresentanti Sin-
dacali Aziendali Kotulak Ilona Iza 
e Nassa Antonio insieme al segre-
tario sindacale Vito Sparano. «L’at-
tuale situazione non può rispondere 
agli attuali principi e requisiti, utili 
a garantire i Livelli Essenziali di As-
sistenza, e certamente è di ostacolo 
allo sviluppo degli elementi strate-
gici utili a migliorare la condivisio-
ne e l’integrazione multidisciplina-
re» è l’allarme che hanno lanciato.
«La carenza di personale affligge la 
sanità pubblica ebolitana da tempo 
ed è diventata insostenibile – hanno 
ribadito – Oggi a distanza di mesi, 
ancora una volta ci troviamo co-
stretti a denunciare i problemi che 
permangono all’interno del presi-
dio ospedaliero, e che continuano a 

creare gravi disagi e stress psicofisi-
co tra i lavoratori».
Gli esempi sono molteplici, e lo 
stesso sindacato ne elenca alcuni: 
«a titolo esemplificativo si denun-
ciano eccessivi carichi di lavoro per 
il personale infermieristico in servi-
zio con infermieri adibiti anche a 
mansioni inferiori per la mancanza 
del personale ausiliario ed operato-
ri socio sanitari anche nei reparti 
chirurgici in quanto i pazienti po-
stoperatori che dovrebbero necessi-
tare di terapia subintensiva e mo-
nitoraggio vengono assistiti nelle 
comuni aree di degenza ordinaria. 
Un reparto dove si effettuano an-
che interventi di alta complessità 
non dovrebbe certo permettersi di 
ridurre il personale, privando i de-
genti del tempo di assistenza occor-
rente e facendo aumentare i carichi 
di lavoro del personale che rimane 
in servizio con possibili ripercussio-
ni derivanti da eventuali eventi av-
versi».
Un paradosso, come quello di 
chiudere reparti come Malattie In-
fettive, anche se solo temporanea-
mente. «Si palesa a questo punto 
l’impossibilità di garantire quantità 
e qualità delle prestazioni cliniche, 
ambulatoriali e chirurgiche. 
Tutto questo di sicuro non serve 
alla sicurezza dei pazienti e degli 
operatori, non riduce la gestione 
del rischio infettivo correlato all’as-
sistenza, non previene gli eventi av-
versi in terapia farmacologica, non 

favorisce né promuove il benessere 
organizzativo». 
Infine il sale sulla ferita: nuove unità 
vengono meno, tra pensionamenti 
e trasferimenti, ed all’orizzonte non 
sembra esserci alcuna assunzione: 
«ad oggi nessun miglioramento è 
stato apportato, anzi, la situazione 
è peggiorata notevolmente con gra-
ve pregiudizio sia per l’utenza che 
per i pochi dipendenti ivi operanti 
i quali con grande responsabilità e 
abnegazione riescono a garantire il 
servizio. Per quanto riguarda le mo-
tivazioni della denunciata carenza, 
si ritiene siano per tutti facilmente 
desumibili». La Segreteria Azien-
dale Uil Fpl 

Situazione insostenibile», nuovo Sos 
dall’ospedale di Eboli

NOTIZIE DAL TERRITORIO
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Solidarietà all’Ucraina, la proposta della Uil Fpl: 
«Raccogliamo medicinali nelle nostre farmacie da 

inviare alla popolazione colpita dalla guerra»
 Salerno, 28 febbraio 2022 
 Al Consorzio Farmaceuti-
co Intercomunale  (C.F.I.) 
 Al Consorzio Farmacie 
Servizi  (CO.FA.SER.)
 La scrivente Segreteria 
Territoriale, convinta del fonda-
mentale ruolo sociale, svolto dalle 
farmacie comunali sul territorio, si 
rivolge alle SS. LL., per raccoglie-
re la disponibilità, circa la possibi-
lità di poter organizzare, nelle sedi 
farmaceutiche, con il contributo 
volontario degli utenti, una rac-
colta di medicinali per l’Ucraina, 
da poter, poi, inviare, per il trami-
te di organizzazioni umanitarie, a 
sostegno della popolazione civile, 
duramente colpita dall’invasione 
russa.
 Consapevoli della necessità 
di fare fronte comune per la difesa 
della pace, delle popolazioni civili, 

della dignità e della libertà di ogni 
popolo, desideriamo fare appel-
lo alle Loro sensibilità, affinché le 
farmacie comunali diventino un 
presidio per la raccolta di medici-
nali di primo soccorso e un punto 
di riferimento per ogni cittadino 
che desideri aderire liberamente, 
concretamente e agevolmente a 
tale raccolta.
 I presidi farmaceutici co-
munali, da sempre, sono partico-
larmente attenti al tessuto sociale 
più debole e, proprio in questo 
periodo di emergenza umanitaria 
e sanitaria, deve essere proficuo e 
continuo il lavoro della rete di so-
lidarietà, a partire dai servizi lega-
ti ai bisogni primari: fornitura di 
pacchi viveri, di abiti, di farmaci.
 Vogliamo che le nostre Far-
macie comunali siano realmente 
presenti in questa emergenza, che 

siano un esempio di umanità e di 
solidarietà, siamo sicuri che tutti i 
dipendenti faranno lo loro parte, 
facendosi promotori in prima per-
sona della raccolta di medicinali, 
organizzandola e promuovendola 
presso l’utenza, perché non pos-
siamo e non dobbiamo mai essere 
indifferenti per ciò che accade in-
torno in noi.
 Contro la follia della guer-
ra, chiediamo alle farmacie comu-
nali del C.F.I. e del Co.Fa.Ser, per 
il tramite delle rispettive ammini-
strazioni, di esserci, siamo tutti fra-
telli, siamo tutti ucraini.
 Speranzosi, dunque, di rea-
lizzare immediatamente, presso le 
nostre Farmacie Comunali, punti 
di raccolta medicinali da inviare in 
Ucraina.  La Segreteria Provincia-
le Uil Fpl

Ucraina sotto assedio, la solidarietà della 
Uil Fpl Salerno

 Salerno, 26 febbraio 2022 
Comunicato Stampa
“La notizia dell’invasione armata dell’Ucraina da parte della Russia ha destato in tutti noi una forte angoscia 
e preoccupazione. 
E non c’è dubbio da che parte stare. 
Stiamo con le vittime: l’Ucraina, per prima, perché se un Paese dev’essere annientato, quel Paese è anche la 
nostra terra, la patria a cui non possiamo rinunciare. 
 E stiamo con ogni singolo caduto, cittadino o soldato, quale che sia la divisa e la bandiera. 
 Stiamo con ogni uomo e ogni donna ingoiati, o sfregiati, dal Moloch riacceso.
 E stiamo con chi dice e fa pace, e non si rassegna al macello.
 Anche noi vogliamo far sentire la nostra voce in questo momento così drammatico gridando forte che ci sen-
tiamo uniti ai tanti di tutto il mondo che non si arrendono alla logica della guerra.
 L’invasione ordinata da Putin non è solo una guerra contro l’Ucraina.
  È un attacco alla libertà.  Un attacco alla democrazia. Un attacco alla verità”.
Così la Uil Fpl di Salerno esprime un’assoluta condanna per l’uso della forza e per qualsiasi intervento armato.
“La guerra non può e non deve mai essere la strada da intraprendere per risolvere i problemi che riguardano 
i popoli, anche i più gravi, a discapito del dialogo e della diplomazia, che speriamo possa invece porre fine al 
più presto a questo conflitto. 
Esprimiamo solidarietà nei confronti dei nostri concittadini e concittadine di origine ucraina consapevoli dei 
momenti di preoccupazione che stanno vivendo per il loro paese e per i loro familiari lontani. 
Esprimiamo inoltre solidarietà ai tanti cittadini russi che in questi giorni con coraggio sono scesi in piazza per 
dissentire da questa scellerata decisione del despota Putin”.
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Delibera ASL Salerno n. 158 del 04.02.2022- 
definizione per l’esercizio 2020 dei limiti 

prestazionali e di spesa per la   Macroarea 
della Riabilitazione ex art. 26  l. 833/78

14 marzo 2022 
Al Governatore  Vincenzo De 
Luca
Con la presente la Scrivente Or-
ganizzazione Sindacale evidenzia 
una fortissima preoccupazione 
per la tenuta della qualità delle 
prestazioni riabilitative, dei livelli 
occupazionali nonchè per la ap-
plicazione dei contratti nazionali 
regolarmente sottoscritti a livello 
nazionale.
Il drammatico periodo pandemi-
co vissuto sin ora ha palesemente 
evidenziato la necessità di interve-
nire nella attuale organizzazione 
del servizio sanitario regionale , 
avendo  l’emergenza pandemica 
evidenziato le criticità su cui oc-
corre con urgenza e lungimiranza 
intervenire.
Con chiarezza è emersa la neces-
sità di una maggiore simbiosi e in-
tegrazione tra strutture pubbliche 
e private per consentire che l’as-
sistenza raggiunga ogni categoria 
sociale e comunità territoriale, ga-
rantendo a tutti i nostri concittadi-
ni di usufruire, anche nelle piccole 
realtà locali del nostro territorio 
regionale, la dovuta assistenza , te-
nendo conto che l’invecchiamen-
to della nostra popolazione rende 
sempre più necessario che si inter-
venga  principalmente sulla pre-
venzione e sulla riabilitazione.
Ciò rende necessario creare siste-
mi di controllo di professionalità 
e di adeguatezza strutturale alle 
necessità evidenziate nonché in-
tervenire con risorse economiche 
adeguate che consentano di poter 
offrire una assistenza adeguata e 
non determinare come purtrop-

po sembra emergere, situazioni in 
cui  tagli immotivati, determinano 
come conseguenza rischi per  la 
qualità del servizio offerto unito 
alla riduzione della difesa contrat-
tuale dei lavoratori impegnati in 
tali servizi.
Se il futuro della nostra sanità 
Campana dovrà maggiormente 
prevedere la incentivazione dei 
servizi di prevenzione e di riabilita-
zione radicati sul territorio  al fine 
di affidare alle strutture ospedalie-
re pubbliche il compito di centro 
di specialistica dedicata, occorre 
verificare la qualità delle presta-
zioni offerte dalle strutture priva-
te a cui va il compito di affiancare 
quelle pubbliche, premiando la 
qualità erogata e il rispetto delle 
applicazioni 
contrattuali assunte a livello na-
zionali le sole che rappresentano 
e valorizzano la qualità del lavoro 
svolto.
Alla luce di tale valutazione appa-
re pertanto incomprensibile alla 
Scrivente la ripartizione disposta 
dall’ASL Salerno con la delibera di 
cui in premessa, adottata solo nel 
2022, con cui ha definito ben due 
anni dopo  per l’esercizio 2020,  i 
limiti prestazionali e di spesa con 
gli erogatori privati afferenti alla 
Magroarea della Riabilitazione ex 
art. 26 della l.833/78.
Con tale delibera si determina un 
abbattimento della spesa di oltre 
2 milioni di euro rispetto a quan-
to emerge dalle prestazioni rego-
larmente erogate nel citato anno 
2020.
A quanto risulta, per una ricostru-
zione storica, si evidenzia che nel 

2018 il budget assegnato all’Asl 
Salerno dalla Regione era inferio-
re al fabbisogno del setting resi-
denziale/semiresidenziale di oltre 
2 ml di euro, per cui nelle more 
dei nuovi contratti a valere per il 
biennio 2018/2019 ciascuna strut-
tura ha operato un affidamento su 
quando statuito per il 2017, come 
previsto dalla delibera 910/2017.
Dal 2020 l’Asl ha evidenziato di 
dover far riferimento al decreto 
del Commissario ad Acta n. 41 del 
29.05 2918 ed ai relativi contratti 
sottoscritti ai sensi della delibera n. 
296/2018.
Su tale presupposto tutti i Cen-
tri, attenendosi a quanto indicato 
dall’Asl hanno erogato le presta-
zioni previsti con i relativi oneri 
conseguenziali, fatturando e pa-
gando i relativi oneri fiscali.
Con la citata delibera n. 158/2022 
si interviene su spese effettuate nel 
2020 con intuibili problematiche 
di natura finanziaria per tutti gli 
Enti interessati.
Con la presente la Scrivente evi-
denzia una seria preoccupazione 
per quanto in precedente eviden-
ziato e per le conseguenze future 
che tale situazione potrebbe de-
terminare per la qualità dei servi-
zi erogati nonché per i  lavoratori 
stessi che con i cittadini usufruitori 
dei servizi rappresentano l’anello 
più debole di questa incresciosa 
incomprensibile vicenda.
Si chiede alle SS,LL.,  vertici della 
Sanità Campana e quali garanti 
delle esigenze delle comunità am-
ministrate di intervenire nel meri-
to  per garantire quanto effettiva-
mente reso. La Segreteria Uil Fpl
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Opportunità di lavoro per fisioterapisti, l’Asl annulla le 
nuove selezioni e dà precedenza ai professionisti già 
in graduatoria: sposata la linea della Uil Fpl Salerno

Salerno, 11 marzo 2022
Comunicato stamapa
Bandi di selezione per titoli e collo-
quio della durata di mesi 12 per le 
figure di “Biologo nutrizionista” e per 
“Data Manager” per la realizzazione 
del progetto indicato in oggetto, l’Asl 
annulla gli atti dopo la denuncia della 
Uil Fpl Salerno. 
 “Con stupore, avevamo evidenziato 
che da questi documenti mancava la 
previsione in merito alle modalità di 
selezione per la figura cardine per la 
realizzazione del progetto: quella del 
fisioterapista”, ha detto il segretario 
generale della Uil Fpl provinciale.

 “Allo stesso tempo, ci pervenivano 
segnalazioni da parte di nostri asso-
ciati in merito all’intenzione da parte 
dell’Asl, come era confermato anche 
dalla lettura degli atti, di voler attin-
gere per tali figure da una ulteriore 
graduatoria già in essere e a tempo 
determinato, adottata per la realizza-
zione di un’altra borsa di studio.
 Come sindacato avevamo evidenzia-
to che la procedura fosse in contrasto 
con la normativa in materia di as-
sunzioni a tempo determinato e che 
avrebbe una palese limitazione da 
non consentire ad altri ipotetici candi-
dati di poter accogliere tale ulteriore 

possibilità per poter accedere al mon-
do del lavoro della sanità salernitana, 
trattandosi tra l’altro di una nuova 
borsa di studio”.
Da qui, la decisione dell’Asl di pro-
cedere all’utilizzo della “graduatoria 
più antica”, sposando così la linea 
della Uil Fpl Salerno. 
“Siamo soddisfatti che l’Asl si sia ado-
perata in tal senso.
 Verrà data la priorità a figure che 
da tempo aspettano la loro occasione 
nella sanità pubblica”, ha concluso il 
Segretario della Uil Fpl.

Stabilizzazione dei precari della Sanità – 
Rinnovo dei contratti del personale Covid.

21 marzo 2022
Comunicato Stampa
Mancano meno di due settimane al 31 marzo, termine ultimo per il rinnovo 
contrattuale per migliaia di lavoratori della sanità campana, assunti durante il 
periodo emergenziale Covid, ed ancora tutto rimane in bilico. 
I precari della sanità, Eroi dimenticati del Covid, si troveranno nuovamente 
disoccupati, se non verranno immediatamente attivate le procedure di stabiliz-
zazione previste dalle recenti disposizioni normative, Decreto Mille proroghe, o, 
in alternativa, se non saranno rinnovati i contratti in prossima scadenza.
Il tempo stringe e la pandemia non è ancora finita, senza una proroga dei con-
tratti, le croniche carenze di organico incideranno in maniera negativa sull’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie, con ricadute sulla collettività.
Occorre immediatamente avviare iniziative per la stabilizzazione dei precari, 
così come previsto dalla Legge di Bilancio e prorogare, almeno fino a fine anno, 
i contratti di tutto il personale Covid.
Il Governo ha previsto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per 
medici, infermieri e operatori socio- sanitari, che siano stati reclutati con sele-
zione pubblica e abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio, sei dei quali tra 
gennaio 2020 e giugno del 2022. 
Accanto a tali operatori coinvolti nel processo di stabilizzazione, ci sono, tut-
tavia, altre migliaia di sanitari assunti sempre per l’emergenza Covid, alcuni 
con contratti Co.Co.Co., altri con rapporti libero-professionali, che, parimenti, 
meritano una valorizzazione, un riconoscimento per il servizio prestato e che 
credono in uno spiraglio positivo per il loro futuro lavorativo.
Non possiamo né vogliamo più aspettare, per i lavoratori che hanno investito ri-
sorse ed energie, per i cittadini che meritano una sanità qualificata e potenziata.
“Precariato vuol dire non potersi costruire una carriera, non potersi formare 
adeguatamente, sorvolare sui diritti, sentirsi sempre meno del tuo collega che ha 
il “blue badge”. Precariato è fare i conti ossessivamente ogni mese, per quello 
corrente e per quello che verrà.”,  è il nostro Segretario Generale Bombardieri 
che ce lo ricorda.
Non possiamo dimenticare questi lavoratori, questi professionisti della sanità, 
che solo perché precari si trovano ogni giorno un gradino indietro, non possia-
mo dimenticare il loro prezioso lavoro, che ha consentito la tenuta del nostro 
sistema sanitario e non possiamo dimenticare i tanti malati che attendono pa-
zientemente per ricevere la doverosa assistenza medica, assistenza sempre risica-
ta per carenza di organico. La Segreteria Provinciale Uil Fpl
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