
entrarono nelle principali città italiane, 
liberarono l’Italia dalla dittatura 
nazi-fascista e posero le basi per la 
costruzione della democrazia.
Alla settantasettesima celebrazione 
della liberazione di quest’anno si 
contrappone il sessantesimo giorno di 
nuova guerra aperta in terra d’Europa, 
nell’Ucraina invasa dalla Russia di 
Putin.
 Questo deve far tener ben chiaro  che 
questa Festa è preziosa non solo e non 
tanto perché è un’occasione di civile 
memoria, ma perché è una promessa 

Sono tre feste nazionali civili che 
cadono l’una dietro l’altra.
Sono tre feste che portano con sé 
ricorrenza, celebrazione, memoria e 
tradizione.
Sono ricorrenze che proprio in virtù del 
momento cupo che stiamo vivendo ci 
ricordano ancora di più l’importanza 
di valori come la fratellanza, la pace, 
la solidarietà, il senso di identità civile 
e culturale e, soprattutto, la libertà e il 
lavoro.
 Mai, da quando sono state istituite, 
hanno avuto così tanto valore, a 
conferma che il senso valoriale si 
rinvigorisce ogni qualvolta i principi a 
cui si riferisce diventano deboli.
Il 25 aprile è nota come festa della 
liberazione; infatti si ricorda il giorno 
del 1945 in cui gli alleati Anglo-
Americani e i Partigiani Italiani, 

Cosa unisce 25 aprile, 
1 maggio e 2 giugno?
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da continuare a mantenere. 
Una promessa di Liberazione. 
Liberazione da ogni potere oscuro e 
ingiusto. 
E liberazione dalla guerra. 
Ideali scolpiti in Costituzione e 
diventati così abituali nell’esperienza 
personale e comunitaria che ormai si 
rischia di darli per scontati, magari, di 
lasciarli piegare ai calcoli del momento.
Ma la liberazione dall’ingiustizia e 
dall’oppressione è una cosa seria ed è 
liberazione – mai conclusa, purtroppo – 
anche dalle propagande che arruolano 
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e istigano.
 Ricordiamocene.
 E ricordiamoci che proprio questo 
è il processo storico che la vittoria sul 
nazifascismo ha faticosamente avviato. 
Quella fatica ha assicurato all’intero 
popolo italiano tre quarti di 
secolo di pace e democrazia.  
Anni  luminosi,  difficili  e  persino 
plumbei, insidiati anche da illiberali 
e terroristi di opposto colore, ma 
fermamente difesi da tantissimi e, 
infine,  pacificamente  vissuti  da  tutti. 
sino a oggi.
L’articolo 11 della nostra Carta 
Costituzionale, stabilisce il «ripudio» 
definitivo,  morale  e  giuridico,  della 
violenza bellica. 
Questa è la promessa alla quale con 
coraggio dobbiamo restare fedeli, per 
contagiare l’Europa e il mondo.
 Pensando al 1° Maggio, ci viene in 
mente, la prima frase dell’art. 1 della 
Costituzione Italiana: “l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul 
lavoro “.
Sandro Pertini, ha detto: “Si può 
considerare veramente libero un uomo 
che ha fame, che è nella miseria, che 
non ha un lavoro, che è umiliato perché 
non  sa  come  mantenere  i  suoi  figli 
e educarli? Questo non è un uomo 
libero”.
Il lavoro è elemento fondamentale 
per la dignità di ogni persona, perché 
solo attraverso esso una persona 
può raggiungere la sua completa 
realizzazione nella società. 
Oggi più di allora, innanzi alla 
“prepotente crisi”, la festa del lavoro, 
dovrebbe essere un momento per 
riflettere  ed  organizzarsi  “civilmente” 
come facevano un tempo.  
In tanti, oggi, nel tempo dell’emergenza 
sanitaria e del lungo tempo di 
confinamento  si  rendono  conto  che 
solo insieme e collettivamente si può far 
fronte alle difficoltà. 
Anche i più intrepidi autonomisti in 
questi giorni hanno manifestato la 
necessità di essere sostenuti dalle risorse 
che sono state costruite dalla comunità, 
quella comunità virtuosa che ha lottato 
e continua a lottare per il bene comune 
delle persone, che paga le tasse per il 
sostentamento dello stato sociale .
Il valore del lavoro, ora che è stata 
sospesa l’attività di molte aziende e che 

segue dalla prima pagina per molti lavoratori si è aperta una fase 
di incertezza sulla ripresa, è tornato ad 
essere un’esigenza vitale e necessaria.
 Il lavoro, molto decantato nella teoria, 
spesso  dequalificato  nella  pratica 
attraverso retribuzioni che si attestano, 
quando va bene, ai minimi previsti dalla 
contrattazione collettiva  oggi riprende 
vigore.  Vengono  riqualificate  e 
riconsiderate tutte quelle professioni 
di cura alla persona, dell’ambiente, 
dell’igiene e dell’agricoltura, che sino a 
ieri erano definite “lavori invisibili”.
Ed a sostegno del futuro si pone la festa 
della Repubblica.
 Il 02 giugno si celebra la nascita della 
nazione. 
Infatti, il 2 e 3 giugno 1946, (un 
anno dopo la proclamazione della 
liberazione dallo straniero) gli italiani 
(comprese le donne che votavano per la 
prima volta) furono chiamati alle urne 
per esprimere la loro preferenza su 
quale forma di governo dare al Paese, 
tra monarchia o repubblica.
Il risultato del referendum fu 
proclamato il 10 giugno e l’Italia 
divenne una repubblica.
Le parole di ieri e di oggi; le foto di ieri 
e di oggi; gli esempi degli uomini di 
ieri e di oggi, ci invitano a riflettere sul 
senso delle feste e della tradizioni che, 
per essere davvero celebrate, devono 
essere rivolte a formare nuovi cittadini.
 Cittadini consapevoli dei loro diritti 
e dei loro doveri, e pertanto più 
responsabili. 
Festa, memoria e tradizione sono 
essenziali per una completa formazione 
umana, per alzare la testa, guardando 
al futuro, senza dimenticare il passato. 
E’ necessario che attraverso il ricordo 
e la celebrazione, i giovani di oggi 
che, sono il futuro della nostra società, 
riscoprano l’ardore dei loro padri, 
ed animati da una nuova speranza, si 
facciano  carico  di  affrontare  l’arduo 
compito di seguire il sentiero che 
“unisce” festa e tradizione, all’insegna 
della responsabilità e della passione 
civile,  nel rispetto della dignità umana
 Passiamo senza indugio agli argomenti 
di questo mese.
Tutti i “Notiziari” sino ad ora 
pubblicati possono essere visionati 
nell’apposito link sul nuovo sito della 
nostra Segreteria Territoriale : www.
uilfplsalerno.net

Periodo di 
prova - mancato 

superamento
La pubblica amministrazione 
ha l’obbligo di motivare il re-
cesso per il mancato supera-
mento del periodo di prova.
 Ciò però non esclude la di-
screzionalità nella valutazione 
dell’esperimento, non incide 
sulla ripartizione degli oneri 
probatori, né porta a omolo-
gare il mancato superamento 
della prova al licenziamento 
per giusta causa o giustificato 
motivo.
Resta fermo che grava sul la-
voratore l’onere di dimostra-
re il perseguimento di finalità 
discriminatorie o altrimenti 
illecite o la contraddizione tra 
recesso e funzione dell’e-
sperimento medesimo (Cor-
te di cassazione, sentenze n. 
21586/2008 e n. 19558/2006). 
Lo ha affermato la Corte di 
cassazione, sezione lavoro, nel-
la sentenza n. 7587/2022 ri-
cordando altresì che la costitu-
zione del rapporto di impiego 
alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni richiede 
necessariamente l’esito positi-
vo della prova.
Solo a seguito della valutazio-
ne favorevole che si produce 
l’effetto della stabilizzazio-
ne del rapporto e, pertanto, 
quell’effetto non può essere 
conseguito né in presenza di 
vizi genetici del contratto in-
dividuale né in conseguenza di 
vizi formali dell’atto di recesso 
o del procedimento né, infine, 
per l’asserita inadeguatezza 
delle modalità dell’esperimen-
to.
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Con la sentenza n. 70/2022, la Cor-
te costituzionale fornisce alcuni in-
dirizzi sui conferimenti di incarichi 
in staff agli organi di governo.
É stata sottoposta a giudizio la nor-
ma di legge regionale siciliana che 
regola il potere del sindaco di con-
ferire incarichi di collaborazione a 
soggetti estranei in maniera parzial-
mente difforme da quanto prescrit-
to dall’articolo 7 del Dlgs 165/2001. 
 La Consulta ha dichiarato anzitut-
to fondata la questione di legittimi-
tà costituzionale nella parte in cui 
la norma consente la rinnovabilità 
degli incarichi, in quanto questa 
possibilità è espressamente preclusa 
dall’articolo 7, comma 6, lettera c), 
del Dlgs 165/2001. 
Tuttavia, la considerazione della pe-
culiarità dell’incarico, in conseguen-
za del necessario rapporto fiduciario 
con il sindaco, consente di ammette-
re il rinnovo nel corso del mandato 
e per una durata che comunque non 
lo ecceda. 
È parimenti illegittima la disposi-
zione che consente il conferimento 
dell’incarico anche per concorre-
re allo svolgimento delle funzioni 
ordinarie dell’ente, in quanto non 
rispetta il principio di separazione 

tra politica e amministrazione e non 
appare ragionevole con specifico ri-
ferimento alla mancanza di selezio-
ne  comparativa  nell’identificazione 
dell’incaricato.
 Relativamente alla mancanza del 
titolo della laurea e dell’espletamen-
to di procedure selettive volte ad 
appurare la competenza dei soggetti 
da incaricare, la Consulta riconosce 
alle Regioni la possibilità di dettare, 
in deroga ai criteri di selezione detta-
ti dall’articolo 7, comma 6 e seguen-
ti, propri criteri selettivi che tengano 
conto della peculiarità dell’incarico 
in conseguenza del necessario rap-
porto fiduciario con l’organo politi-
co, a condizione che prevedano altri 
criteri di valutazione ugualmente 
idonei a garantire la competenza e 
la professionalità dei soggetti e assi-
curare che la scelta dei collaborato-
ri esterni avvenga secondo i canoni 
della buona amministrazione, onde 
evitare che sia consentito l’accesso 
a tali uffici di personale esterno del 
tutto privo di qualificazione.
Resta la presunta violazione dell’ar-
ticolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, 
che vieta alle Pa di attribuire inca-
richi a lavoratori collocati in quie-
scenza, comunque consentiti a titolo 

gratuito. 
Norma inserita al fine di evitare che 
il conferimento di alcuni tipi di in-
carico sia utilizzato per continuare 
ad avvalersi di pensionati attribuen-
do loro rilevanti responsabilità così 
aggirando di fatto il collocamento a 
riposo. 
Al contempo ha inteso agevolare il 
ricambio e il ringiovanimento del 
personale nelle pubbliche ammini-
strazioni, pur ammettendo l’incari-
co in via temporanea o, comunque, 
gratuito, onde assicurare il trasfe-
rimento delle competenze e delle 
esperienze.
Nel valutare le norme regionali, i 
giudici costituzionali osservano che 
esse non fanno rinvio alle disposizio-
ni statali ma nemmeno contengono 
indicazioni  specifiche  sul  punto, 
per cui devono essere interpretate 
in senso rispettoso della norma del 
2012, «ciò che consente di superare 
le censure illegittimità costituzionale 
formulate», talché gli incarichi sono 
legittimi solo se «a titolo gratuito» e 
gli incarichi dirigenziali e direttivi 
non possono avere durata superiore 
a un anno, senza possibilità di pro-
roga né di rinnovo.

I paletti agli incarichi di staff

Il personale che si infetta è considerato in ospedale
La quarantena o autosorveglianza non va nel computo
Ai sensi dell’ articolo 87 del decreto-legge 18/2020, tuttora vigente, «il periodo trascorso in malattia o 
in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, 
dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile 
ai fini del periodo di comporto». Tra le pubbliche amministrazioni «di cui all’ articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» rientrano anche i dipendenti delle  autonomie locali e 
gli operatori della sanità. Va detto, inoltre, che la vigenza della suddetta norma è permanente e non 
condizionata al permanere dello stato di emergenza che è cessato a fine marzo.
Con il decreto Riaperture  ( D.L. 24 del 24.03.2022), dunque, non vi è stata nessuna modifica. 
Ai fini della situazione stipendiale non si applica nessuna trattenuta sul cedolino, non potendosi ri-
chiamare per il caso specifico la decurtazione prevista per le assenze sotto i dieci giorni causa malat-
tia, e non ricovero, dalla normativa Brunetta.
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Smart working, priorità ai genitori 
con figli fino a 12 anni o disabili

Nello schema di Dlgs di recepimento della direttiva Ue 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività profes-
sionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, approvato il 31 marzo  dal Cdm  si apre a una 
corsia preferenziale sul lavoro agile per genitori di figli fino a 12 anni e caregivers.
 I datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi di smart working sono tenuti infatti a riconoscere 
priorità alle richieste formulate da lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di 
età nel caso di figli disabili (la stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori che siano caregivers). 
 Il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro, ha chiarito in una nota il ministero del Lavoro (qualsiasi misura in violazione è nulla).
Lo stesso schema di Dlgs amplia poi i congedi. 
In primo luogo, va a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 
giorni (non frazionabili a ore), fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti 
ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita, sia di morte perinatale del bambino  
Per quanto riguarda i congedi parentali le novità sono tre. 
Primo: aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo (finora 
l’estensione a 11 mesi vale soltanto nel caso di utilizzo da parte di entrambi i genitori con l’utilizzo di cinque 
mesi da parte del padre). 
Secondo: i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) sono aumentati da sei a 
nove in totale.
 In pratica, ai tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi, si 
aggiunge ora un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa tra loro. 
Terzo: sale da sei a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del 
congedo parentale (indennizzato parzialmente, al 30%).
I periodi di congedo parentale previsti dallo schema di Dlgs sono computati nell’anzianità di servizio, e quindi 
non comportano riduzione dei giorni di ferie e di ratei di tredicesima. 
Novità anche per lavoratrici autonome e libere professioniste: a costoro viene esteso il diritto all’indennità di 
maternità anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
 

La segnalazione all’Upd del fatto 
disciplinarmente rilevante

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l’articolo 55-bis 
del Dlgs n.165 del 2001, disciplina i tempi della contestazione.
Impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, «entro cinque giorni dalla notizia 
del fatto», gli atti all’ufficio disciplinare.
Prescrive a quest’ultimo, a pena di decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di giorni 40 
dalla ricezione degli atti.
Sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, 
comporti, di per sé, l’illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo 
allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile 
l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito.
Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione, sezione VI civile, contenute nell’ordinanza 9 
marzo 2022 n. 7642.
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Il conflitto d’interessi 
del funzionario

Con la sentenza n. 2069/2022, il Consiglio di Stato 
ha declinato la definizione generale di conflitto di in-
teressi. 
Per il massimo giudice amministrativo tale anomalia 
si verifica quando lo svolgimento di una attività sia as-
segnata a chi affidatario della cura dell’interesse gene-
rale sia titolare nella vicenda anche di interessi perso-
nali, con conseguente “riduzione” del soddisfacimento 
dell’interesse pubblico. 
In tale evenienza il funzionario deve astenersi da pra-
tiche e incartamenti, e informare al più presto della 
situazione i propri superiori gerarchici.
La legge sul procedimento amministrativo  prevede 
che il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni 
tecniche, gli atti e il provvedimento finale devono aste-
nersi in caso di conflitto di interessi anche se solo po-
tenziale. 
Questa regola è espressione del principio costituziona-
le di imparzialità della Pa il quale impone che le scelte 
adottate dall’organo vanno compiute nel rispetto della 
regola della “equidistanza” da tutti coloro che venga-
no a contatto con il potere pubblico.
Ulteriori lineamenti del divieto in parola sono con-
tenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del 2013 secondo il quale il dipendente deve 
astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o 
attività che possano coinvolgere interessi propri, di 
suoi parenti, del coniuge ovvero di soggetti con cui sia 
in una situazione di «grave inimicizia».
Alla medesima esigenza di equidistanza si ispira la di-
sciplina relativa alle incompatibilità presente nel Testo 
unico del 2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche; nonché quella 
del 2013 in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico.
Altra importante disciplina di settore è contenuta nel 
Codice del 2016 in materia di procedure di affidamen-
to dei contratti pubblici. Secondo il massimo giudice 
amministrativo, dalla lettura d’insieme della richiama-
ta normativa va dedotto univocamente che la mancata 
astensione del funzionario pubblico in condizioni di 
conflitto d’interessi comporta una  illegittimità proce-
dimentale che ricade sulla stessa validità dell’atto fina-
le della pubblica amministrazione. 
Ciò a meno che non venga scrupolosamente dimostra-
to che la situazione d’incompatibilità del funzionario 
non  ha  in  alcun  modo  influenzato  il  contenuto  del 
provvedimento deviandolo dalla sua meta: l’interesse 
pubblico. 

la fine della quarantena 
con la fine dell’emergenza 

sanitaria
 Il ministero della Salute con la circolare n. 
1968/2022 aggiorna le indicazioni sulla gestio-
ne dei casi e dei contatti stretti di casi Covid-19.
La novità riguarda la fine della restrizione dei 
movimenti di persone sane per la durata del pe-
riodo di incubazione che ha avuto l’obiettivo di 
monitorare l’eventuale comparsa di sintomi per 
l’identificazione tempestiva dei nuovi casi.
Dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti 
stretti con soggetti confermati positivi al Sars-
CoV-2 è applicato il solo regime dell’autosor-
veglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembra-
menti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si ma-
nifestano sintomi è raccomandata l’esecuzione 
immediata di un test antigenico o molecolare 
per la rilevazione di Sars-CoV-2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono 
presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto.
 Gli operatori sanitari devono invece eseguire 
un test antigenico o molecolare su base giorna-
liera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto 
con un soggetto contagiato.
Nessuna novità invece per i casi di positività al 
virus.
 Le persone risultate positive al test diagnostico 
(molecolare o antigenico) sono sottoposte alla 
misura dell’isolamento e valgono le stesse indi-
cazioni contenute nella circolare n. 60136/2021 
e nella circolare n. 9498/2022.
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano pre-
cedentemente ricevuto la dose booster, o che ab-
biano completato il ciclo vaccinale da meno di 
120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 
a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati 
asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 
3 giorni e alla condizione che, al termine di tale 
periodo, risulti eseguito un test molecolare o an-
tigenico con risultato negativo
Sopravvive quindi nel pubblico impiego l’arti-
colo 87, comma 1, del Dl 18/2020 che vede i 
periodi di malattia dovuti a Covid esclusi dal 
computo del comporto e retribuiti per intero. 
Risulta non più applicabile, invece, nella parte 
in cui attribuisce alla quarantena pari tutela del-
la malattia dovuta a Covid. 
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Pubblico impiego, concorsi 
e mobilità viaggiano online

L’elenco di novità per la Pa sono in 
arrivo con il decreto Pnrr-2, appro-
vato il 13 aprile in consiglio dei mi-
nistri. 
Il  suo  filo  rosso  è  chiaro,  bisogna 
accelerare sulla ricostruzione degli 
uffici pubblici per attuare il Pnrr. 
Il perno intorno a cui ruota il pro-
getto è il por-
tale InPa.
 Che dopo le 
prime prove di 
fine  2021,  con 
il nuovo decre-
to punta a rap-
presentare lo 
snodo digitale 
per tutti i pas-
saggi chiave 
nella vita del 
pubblico im-
piego.
 Il passaggio su 
InPa del mercato del lavoro pubbli-
co avverrà in due tempi. 
Dal 1° luglio partiranno le ammi-
nistrazioni centrali, e da novembre 
quelle territoriali. .
Su InPa traslocherà anche la mobi-
lità. 
Una sezione dedicata ospiterà gli 
avvisi con l’offerta di posti. 
E i dipendenti interessati dovranno 
registrarsi sul portale e compila-
re il curriculum sul suo format.  
La mobilità prova a diventare più 
centrale anche con i nuovi vincoli a 
comandi e distacchi, che entreranno 
in vigore subito e limiteranno questi 
istituti alla copertura del 5% dei po-
sti rimasti scoperti dopo le procedu-
re di mobilità. 
Fuori dal limite restano i distacchi 

o comandi obbligatori per legge, 
inclusi  quelli  per  gli  uffici  di  diret-
ta collaborazione, o da accordi tra 
amministrazioni per attività di stu-
dio e ricerca; e quelli  in corso, fino 
a scadenza.
Registrazione al portale con Spid, 
carta d’identità elettronica o carta 

nazionale dei servizi e compilazione 
del curriculum su InPa saranno le 
mosse obbligate anche per parteci-
pare ai concorsi per i non dirigenti. 
I concorsi saranno articolati in al-
meno una prova scritta e un orale e 
dovranno  certificare  la  conoscenza 
di almeno una lingua straniera e le 
competenze «tecniche, attitudinali o 
manageriali», da illustrare nel ban-
do.
   La  riforma dei  concorsi offre poi 
l’occasione per chiarire un’incogni-
ta congiunturale che sta affannando 
le amministrazioni. 
Anche  dopo  la  fine  dello  stato  di 
emergenza occorrono i protocolli 
anti-Covid: si applicheranno quelli 
aggiornati con ordinanza dal mi-
nistero della Salute in base all’arti-

colo 10-bis del decreto sulla ripresa 
post-emergenziale (Dl 52/2021).
Arriva poi l’estensione esplicita ai 
«soggetti attuatori» di progetti Pnrr 
delle vie accelerate aperte dal decre-
to sul reclutamento (il Dl 80/2021) 
per i contratti a tempo determinato 
necessari alla gestione dei progetti 

del Piano.
 Il problema ri-
guarda regioni 
ed enti loca-
li, che spesso 
sono «attuato-
ri» di interven-
ti i cui «titola-
ri» sono però 
ministeri o al-
tre pubbliche 
ammin i s t ra -
zioni centrali. 
Dunque, an-
che gli enti 

territoriali si vedono cancellato ogni 
dubbio  sulla  possibilità  di  firmare 
contratti a termine superiori ai 36 
mesi, sempre restando dentro l’o-
rizzonte temporale del Piano che 
termina al 31 dicembre 2026, con 
i concorsi digitali basati sulla valu-
tazione dei titoli e una sola prova 
scritta.
 Con la stessa impostazione il decre-
to rende poi generalizzato il mecca-
nismo veloce di conferimento degli 
incarichi. 
Tutte le Pa potranno scegliere con-
sulenti e collaboratori con la pro-
cedura a invito di almeno quattro 
esperti fra cui individuare il prescel-
to con un colloquio orale. 
Il meccanismo, spiega il decreto, è 
applicabile «anche» per gli inter-
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venti attuativi del Pnrr; e quindi an-
che fuori da quell’ambito.
Vediamo  in sintesi tutte le princi-
pali misure contenute dal nuovo 
Decreto PNRR 2 che interessano il 
pubblico impiego .
1) ISCRIZIONE A CONCORSI 
PUBBLICI TRAMITE INPA.
GOV.IT
Dal 1° luglio 2022 sarà possibi-
le partecipare ai concorsi pubblici 
delle amministrazioni centrali solo 
iscrivendosi al Portale della presi-
denza del Consiglio InPA.gov.it.
 Successivamente da novembre il 
portale sarà esteso a Regioni ed enti 
locali per le rispettive selezioni di 
personale. 
Al momento dell’iscrizione, il candi-
dato dovrà compilare il proprio cur-
riculum vitae, indicare un indirizzo 
PEC a lui intestato e un recapito te-
lefonico.  
2) 60 MILIONI A FORMEZPA 
PER ASSUNZIONI
Il Governo ha deciso di istituire nel-
lo stato di previsione del MEF un 
Fondo da 60 milioni di euro per il 
2022 da trasferire su un conto cor-
rente di tesoreria centrale intestato 
a FormezPA, l’Istituto che si occupa 
dell’implementazione e moderniz-
zazione della Pubblica amministra-
zione. 
Il fondo ha lo scopo di “ottimizzare 
e rendere più efficienti le procedure 
di assunzione di personale pubblico, 
anche nell’ambito delle esigenze as-
sunzionali connesse al PNRR“. 
A questo scopo FormezPA, in base 

all’effettivo  fabbisogno  finanziario, 
preleva le risorse stanziate, fino al 31 
dicembre 2024, come anticipazione 
delle spese, poi da restituire con in-
teresse dell’1%, necessarie a svolge-
re i concorsi “oggetto di convenzio-
ni con le pubbliche amministrazioni 
con oneri a carico di queste ultime“.
3) LINGUA STRANIERA OB-
BLIGATORIA IN TUTTI I 
CONCORSI
Con il Decreto PNRR 2 arriva 
la prova di lingua straniera ob-
bligatoria nei concorsi pubbli-
ci. 
La norma rivede l’attuale procedura 
che, ad oggi, prevede “l’espletamen-
to di una sola prova scritta e di una 
prova orale” sostituendola con 
“almeno una prova scritta, anche a 
contenuto teorico-pratico, e sempre 
di una prova orale, comprendente 
l’accertamento della conoscenza di 
almeno una lingua straniera“. 
Le prove di esame dei concorsi pub-
blici potranno, tra l’altro, essere 
precedute da forme di preselezio-
ne predisposte anche da imprese e 
soggetti specializzati in selezione 
di personale e possono riguardare 
l’accertamento delle conoscenze in-
dicate nel bando o il possesso delle 
attitudini e delle capacità comporta-
mentali richieste dal bando.
4) CONSULENZE IN PA PER 
PNRR ANCHE PER I PENSIO-
NATI
Fino al 31 dicembre 2026, le am-
ministrazioni titolari di interventi 
previsti nel PNRR, incluse le Re-

gioni e gli Enti locali, potranno 
conferire incarichi di consulenza, 
anche in deroga al divieto di attri-
buire incarichi retribuiti a lavoratori 
collocati in quiescenza, ovvero pen-
sionati.
5) NUOVE REGOLE SULLA 
PARITÀ DI GENERE
Per  “dare  effettiva  applicazione 
al principio della parità di genere 
nell’organizzazione e gestione del 
rapporto di lavoro“, le amministra-
zioni pubbliche potranno prevedere 
misure che attribuiscano vantaggi 
specifici al genere femminile, quello 
meno rappresentato. 
I “criteri di discriminazione posi-
tiva – si legge nel testo – dovranno 
essere proporzionati allo scopo da 
perseguire” e “adottati a parità di 
qualifica da ricoprire e di punteggio 
conseguito nelle prove concorsuali“. 
Entro il 30 settembre prossimo, il di-
partimento della Funzione pubblica 
dovrà adottare specifiche  linee gui-
da di attuazione di quanto previsto.
6) REGOLE DI CONDOTTA 
PER DIPENDENTI PA SUI SO-
CIAL
Arriva, con il Decreto PNRR 2, 
il Codice di comportamento 
dei dipendenti della PA sui so-
cial. 
Quello ora vigente, quindi, dovrà 
essere integrato con “una sezione 
dedicata al corretto utilizzo delle 
tecnologie informatiche e dei mezzi 
di informazione e social media da 
parte dei dipendenti pubblici, anche 
al  fine  di  tutelare  l’immagine  della 
pubblica amministrazione“.
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Ferie monetizzabili se il dipen-
dente è in malattia al momento 

del pensionamento
Il dipendente che non ha goduto 
delle ferie a causa di una malat-
tia contratta nell’ultimo periodo di 
servizio ha diritto, al momento del 
pensionamento, a una indennità so-
stitutiva per ferie non godute.
Con la sentenza n. 2349/2022, il 
Consiglio di Stato ha chiarito che 
il generale divieto di monetizzazio-
ne delle ferie non opera quando il 
mancato godimento delle stesse sia 
dovuto a causa non imputabile a 
precise scelte del dipendente. 
Il divieto opera invece quando il 
mancato godimento delle ferie sia 
dovuto alla volontà o a un com-
portamento del lavoratore, quali 
ad esempio dimissioni, risoluzione, 
mobilità, pensionamento per rag-
giungimento dei limiti di età. 
Tutte condizioni queste ultime che 
consentono sicuramente di piani-
ficare  per  tempo  la  fruizione  delle 
ferie e di attuare la necessaria intesa 
tra le legittime preferenze del lavo-
ratore e le scelte organizzative del 
datore di lavoro.
Le ferie, i riposi e i permessi spet-
tanti al personale, anche di qualifica 

dirigenziale, delle amministrazioni 
pubbliche sono obbligatoriamente 
fruiti secondo quanto previsto dai 
rispettivi ordinamenti e non danno 
luogo alla corresponsione di tratta-
menti economici sostitutivi poiché 
hanno la duplice finalità di consen-
tire al lavoratore di riposarsi rispetto 
all’esecuzione dei compiti attribuiti-
gli in forza del suo contratto di lavo-
ro e di beneficiare di un necessario 
periodo di distensione e ricreazione.
 La violazione di tale divieto oltre a 
comportare il recupero delle somme 
indebitamente erogate, è fonte di re-
sponsabilità disciplinare ed ammini-
strativa per il dirigente responsabile.
La spettanza delle ferie annuali re-
tribuite è un diritto fondamentale; e 
in quanto tale è conferito a ogni la-
voratore indipendentemente dal suo 
stato di salute. 
Quando è cessato il rapporto di la-
voro e allorché la fruizione effettiva 
delle ferie annuali retribuite non sia 
più possibile, il dipendente ha quin-
di diritto a un’indennità sostitutiva 
proprio per evitare che, a causa di 
tale impossibilità oggettiva, non ri-

esca in alcun modo a beneficiare di 
questo diritto; neppure nella forma 
(residuale) pecuniaria che di norma 
è preclusa. 
Il diritto a un’indennità monetaria 
non è soggetto ad alcuna condizio-
ne diversa da quella relativa, da un 
lato alla cessazione del rapporto di 
lavoro, e dall’altro al mancato godi-
mento da parte del dipendente, suo 
malgrado, di tutte le ferie annuali a 
cui aveva diritto.
Pertanto, in armonia con i parametri 
costituzionali il diritto al compenso 
sostitutivo delle ferie non godute dal 
pubblico dipendente discende di-
rettamente dal mancato godimento 
delle ferie ma deve essere certo che 
tale fatto non sia stato determinato 
da una distinta preferenza. 
Le cessazioni del rapporto di lavoro 
determinatesi a seguito di un perio-
do di malattia o, a maggior ragione 
di decesso del dipendente, configu-
rano vicende estintive del rapporto 
di lavoro dovute ad eventi del tutto 
indipendenti sia dalla volontà del la-
voratore che dalla capacità organiz-
zativa del datore di lavoro.

Concorsi e quiz a risposta multipla
Il Tar Campania-Napoli, sezione II, nella sentenza n. 1965/2022, ha esaminato il caso in cui un candidato, du-
rante una prova concorsuale, per errore di trascrizione delle risposte, aveva annerito completamente la casella 
corrispondente alla risposta esatta a un quesito e parzialmente annerito un’altra errata.
La Commissione aveva ritenuto di non attribuire il punteggio alla risposta, ritenendo essere presente una plu-
ralità di risposte.
Secondo i magistrati siffatta decisione è macroscopicamente errata e la regola dell’immodificabilità delle rispo-
ste non può sfociare nell’irragionevolezza assoluta di arrivare a considerare multipla anche una risposta che a 
colpo d’occhio è frutto di un mero errore di trascrizione.
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Per le Stabilizzazioni  vale l’esperienza 
maturata anche in categorie diverse

Una delle problematiche correlate alle procedure di stabilizzazione riguarda la possibilità di inquadrare i dipen-
denti in una categoria diversa rispetto a quella di appartenenza durante lo svolgimento delle attività a tempo 
determinato. 
Sulla tematica è intervenuta la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 1° aprile 2022 n. 10671.
Il contenzioso riguardava la stabilizzazione (articolo 1, comma 519 e seguenti, della legge 296/2006) nel profilo 
professionale di categoria C, con il requisito triennale di anzianità maturato con una pluralità di rapporti di 
lavoro a tempo determinato svolti un po’ in categoria C e un po’ in categoria D.
Anche se si tratta di una norma precedente all’attuale disposizione sulle stabilizzazioni – l’articolo 20 del Dlgs 
75/2017 – i principi sono sicuramente interessanti e attuali.
I magistrati hanno affermato che per il computo della anzianità di servizio a tempo determinato quale requisito 
per la procedura di stabilizzazione non è necessaria la corrispondenza dell’inquadramento (del servizio a tempo 
determinato) con quello per il quale è indetta la procedura di stabilizzazione.
La questione, però, non si deve concludere solo su questo principio di massima. 
Infatti, è sempre necessario che ci sia, comunque, anche una valutazione in termini di “coerenza” delle profes-
sionalità, nel senso di attitudine delle mansioni svolte a consentire l’utilizzazione del patrimonio professionale 
acquisito nella pregressa fase del rapporto. 
Nel caso esaminato dalla Cassazione, ad esempio, il soggetto era stato inquadrato, per parte del servizio a ter-
mine, in una categoria addirittura superiore a quella della stabilizzazione. 
Ciò ha condotto i magistrati a ritenere che, nel caso specifico, i periodi complessivamente cumulati nelle due 
categorie  (quella di definitivo  inquadramento e quella  superiore) potessero ben, nella  sostanza,  comporre  il 
puzzle necessario a delineare il triennio necessario per la stabilizzazione.
Il meccanismo di base delle stabilizzazioni è quello di valorizzare un servizio al fine di conservare la professio-
nalità acquisita e quindi, la possibilità di partecipare a procedure per la categoria superiore non contrasta con 
la ratio della norma vigente.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto legittimo quanto operato dall’ente, ammettendo alla procedura di 
stabilizzazione anche chi aveva svolto i prescritti tre anni a tempo determinato in una categoria contrattuale 
diversa da quella del futuro inquadramento.

Titolo di studio assorbente nei concorsi
Il Tar Lazio, sezione II, nella sentenza n. 3271/2022, ha esaminato il caso del titolo superiore “assorbente.
 I magistrati hanno concluso che il candidato che in sede di presentazione della domanda di concorso dichiari 
un titolo di studio superiore, senza fare riferimento a quello inferiore annoverato tra quelli previsti dal bando 
per l’ammissione, deve poter accedere alla procedura tutte le volte in cui il titolo dichiarato sia “assorbente” 
rispetto ad uno di quelli indicati dall’amministrazione. 
Un’interpretazione difforme risulterebbe non  in conformità con  il  criterio di  ragionevolezza e, ancora,  con 
l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato rico-
noscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbenza.
Infatti, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipa-
zione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissio-
ne o l’attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore 
comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal 
bando stesso (in questo senso la sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione III, sentenza n. 11559/2020).



12

Accordo Dipendenti 
addetti Ufficio stampa

Dopo il parere favorevole del Con-
siglio dei ministri, lo scorso 10 mar-
zo, alla pre-intesa raggiunta dalle 
parti il 5 maggio 2021 e dopo il via 
libera della Corte dei conti, giovedì 
7 aprile 2022 la firma che ha reso 
il testo definitivamente efficace. da 
Aran, confederazioni sindacali e la 

Fnsi   Federazione Nazionale Stam-
pa Italiana) , ed è entrato in vigore 
dall’8 aprile 2022. 
L’accordo riguarda il personale 
dipendente dalle amministrazioni 
ricomprese nei comparti di con-
trattazione collettiva del contratto 
13 luglio 2016, che svolge le attività 
di informazione negli uffici indicati 
dall’articolo 9 della legge 7 giugno 
2000 n. 150, inquadrato nei profili 
professionali appositamente istituiti 
dai Ccnl di comparto dell’ultimo 
triennio 2016/2018.
  Con  l’accordo  appena  fir-
mato si dà attuazione alle previsio-
ni del comma 5-bis dell’articolo 9 
della legge 7 giugno 2000 n. 150, 
il quale stabilisce espressamente 
che «Ai dipendenti di ruolo in ser-
vizio  presso  gli  uffici  stampa  delle 
amministrazioni di cui al comma 
1( Le amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29).  ai quali, in data anteceden-
te all’entrata in vigore dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi 
al triennio 2016-2018, risulti appli-

cato il contratto collettivo naziona-
le di lavoro giornalistico per effetto 
di contratti individuali sottoscritti 
sulla base di quanto previsto dagli 
specifici  ordinamenti  dell’ammi-
nistrazione di appartenenza, può 
essere riconosciuto il mantenimen-
to del trattamento in godimento, 

se più favorevole, rispetto a quello 
previsto dai predetti contratti col-
lettivi nazionali di lavoro, mediante 
riconoscimento,  per  la  differenza, 
di un assegno ad personam rias-
sorbibile, in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 3, 
ultimo periodo, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2011. n. 165 , con le 
modalità e nelle misure previste dai 
futuri contratti collettivi nazionali 
di lavoro».
Ai  fini  dell’inquadramento,  l’Ac-
cordo  individua  le  confluenze  del 
personale tenendo conto delle qua-
lifiche del «CCNL giornalistico» e 
delle aree o categorie del «CCNL 
di riferimento» e, laddove necessa-
rio, riconosce un assegno ad perso-
nam con i relativi criteri di riassor-
bibilità. 
Confermata anche la possibilità di 
aderire alla cassa autonoma di assi-
stenza integrativa dei giornalisti ita-
liani con il solo contributo a carico 
del lavoratore interessato.

Le mansioni supe-
riori  retribuite in 
rapporto alla qua-

lifica corrispon-
dente

Lo svolgimento di mansioni 
proprie di una qualifica anche 
non immediatamente superio-
re a quella dell’inquadramento 
formale comporta sempre e in 
qualsiasi caso il diritto alla re-
tribuzione propria della quali-
fica corrispondente. 
Questo il principio affermato 
dalla Corte di cassazione, Se-
zione Lavoro, con l’ordinanza 
n. 1496/2022, la quale ha al-
tresì chiarito che il diritto alla 
retribuzione non è condizio-
nato dalla legittimità dell’as-
segnazione delle mansioni o 
dalle previsioni del contratto 
collettivo, dacché una diversa 
interpretazione sarebbe con-
traria all’intento del legisla-
tore di assicurare comunque 
al lavoratore una retribuzione 
proporzionata alla qualità del 
lavoro prestato, secondo quan-
to sancito dall’articolo 36 della 
Costituzione.
La Corte  ha infatti sostenuto 
che - fermo restando il prin-
cipio che nel pubblico impie-
go le mansioni superiori non 
danno diritto alla promozio-
ne automatica alla categoria 
superiore – lo svolgimento di 
fatto di mansioni proprie di 
una qualifica anche non imme-
diatamente superiore a quella 
dell’inquadramento formale 
comporta in ogni caso il diritto 
alla retribuzione propria della 
qualifica superiore corrispon-
dente.
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Tacere pendenze penali 
non basta per essere esclu-
si dalla graduatoria di un 

concorso pubblico
Solo il determinarsi di falsi documenti o dichiarazioni 
non veritiere per l’assunzione è causa di decadenza 
nel pubblico impiego.
 la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12460/2022, 
ha accolto il ricorso di una dipendente pubblica, già 
in ruolo, che era stata esclusa da una graduatoria per 
infedeli dichiarazioni contenute nella domanda.
Nel caso in esame   il problema era individuato nel 
fatto che il dipendente aveva  dichiarato di non avere 
pendenze penali, dichiarazione oggettivamente falsa. 
perché  aveva subito una condanna, sebbene di primo 
grado.
 La successiva assoluzione non rilevava perché la fal-
sità della dichiarazione non riguardava la propria col-
pevolezza o innocenza ma la circostanza obiettiva del-
la pendenza del procedimento penale, a prescindere 
dalla fondatezza, o meno, delle accuse.  
La Corte di cassazione osserva preliminarmente che 
gli atti di gestione delle graduatorie hanno natura pri-
vatistica. 
Con l’approvazione della graduatoria nelle procedure 
concorsuali si esaurisce l’ambito riservato al procedi-
mento amministrativo ed all’attività autoritativa della 
Pa e subentra una fase in cui i comportamenti dell’am-
ministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, 
espressione del potere negoziale della Pa nella veste di 
datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi 
civilistici sull’inadempimento delle obbligazioni inclu-
si i parametri della correttezza e della buona fede.
Per la Cassazione secondo un principio consolidato 
dalla giurisprudenza di legittimità il determinarsi di 
falsi documenti o dichiarazioni non veritiere in oc-
casione dell’accesso al pubblico impiego è causa di 
decadenza, per conseguente nullità del contratto al-
lorquando tali infedeltà comportino la carenza dei 
requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l’instaura-
zione del rapporto di lavoro con la Pa.
Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false 
effettuate  in  occasione  o  ai  fini  dell’assunzione  pos-
sono comportare, una volta instaurato il rapporto, il 
licenziamento in esito al relativo procedimento disci-
plinare ed a condizione che, valutate tutte le circostan-
ze del caso concreto, la misura risulti proporzionata 
rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
 

Valutazione della 
performance

Dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione 
III, n. 2481/2022 si ricavano alcune interessan-
ti considerazioni in merito alla valutazione della 
performance. 
In primo luogo, la scheda di valutazione, nel-
la quale vengono riassunti i giudizi formulati 
dall’organo valutatore in relazione al raggiun-
gimento degli obiettivi da parte del funziona-
rio valutato e alla complessiva attività svolta nel 
corso dell’anno in considerazione, costituisce 
espressione di discrezionalità.
Essa assume a principale riferimento le modali-
tà con le quali l’attività del dirigente ha contri-
buto al raggiungimento degli interessi pubbli-
ci costituenti l’oggetto delle funzioni attribuite 
all’ufficio di appartenenza, secondo criteri di 
efficienza e di buona amministrazione. 
È però necessario che la scheda, pur seguendo 
uno schema predefinito, è da un lato caratteriz-
zata dalla flessibilità necessaria a garantire un 
significativo grado di adattamento dello stru-
mento valutativo alle specifiche performance 
professionali del dirigente valutato e dell’ufficio 
da lui diretto.
Dall’altro lato è connotata da un contenuto de-
scrittivo dei livelli di conseguimento degli obiet-
tivi assegnati e dei comportamenti organizzativi 
posti in essere nell’ambito delle attività inerenti 
all’area di responsabilità tale da renderla ido-
nea ad assolvere, in misura adeguata, al relativo 
standard motivazionale. 
Tutto questo è essenziale anche in funzione 
dall’apporto partecipativo dato dall’interessato 
sia a monte della compilazione della scheda ov-
vero nella predisposizione della relazione di au-
tovalutazione, sia a valle della stessa, attraverso 
la presentazione delle eventuali osservazioni, 
cui l’organo valutatore deve dare riscontro nella 
sua relazione conclusiva.
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Inail - documento di programmazione 
attività di vigilanza 2022

Il 4 aprile u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il “Documento di programmazione 
della vigilanza per il 2022”  in cui vengono illustrati obiettivi e priorità su cui si articolerà la stessa. 
Accanto agli accertamenti in ambito lavoristico, previdenziale e assicurativo, che costituiscono da 
sempre l’ossatura dell’attività di vigilanza, il personale ispettivo opererà da quest’anno anche nella 
direzione di accertare violazioni sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Si tratta di una novità derivante dall’ampliamento delle funzioni dell’INL introdotta dal DL 146/2021, 
da cui può derivare l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività aziendale laddove 
venga riscontrata la presenza di gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 
 Passiamo ad elencare alcuni dei principali filoni d’intervento dell’attività di vigilanza di quest’anno: 
-prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità: 
l’attività di prevenzione, attuata attraverso l’informazione e la promozione della legalità, sarà orien-
tata anche su salute e sicurezza.
 La programmazione di iniziative sulla prevenzione vedranno anche il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholders al fine di implementare il dialogo tra INL, INPS, INAIL, Organizzazioni Sindacali e 
Associazioni datoriali; 
-tutela dei lavoratori vulnerabili:
 L’attività ispettiva sarà volta al contrasto dei fenomeni di irregolarità che ledono i diritti fondamen-
tali delle lavoratrici e lavoratori più vulnerabili, quali i soggetti provenienti da Paesi Terzi, i minori, 
i disabili. Si aggiungono gli accertamenti sui fenomeni discriminatori di genere e sulle violazioni in 
tema di tutela delle lavoratrici madri e lavoratori padri. 
-salute e sicurezza del lavoro: 
  L’obiettivo primario di questo filone d’intervento è quello di innalzare il livello di presidio della 
salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, concentrando la verifica ispettiva su comportamenti a 
rischio, ma anche attraverso l’impegno alla divulgazione della cultura della sicurezza negli ambienti 
scolastici. 
-sommerso e caporalato:
  Il rafforzamento della lotta al sommerso e al caporalato rientrano tra gli obiettivi del PNRR.
 Il 24 febbraio scorso è stato istituto con Decreto Ministeriale, il “Tavolo tecnico per la lotta al lavoro 
sommerso” che avrà il compito di garantire la corretta e puntuale elaborazione del Piano nazionale 
per la lotta al sommerso.
 Un tavolo che dovrà definire le misure più idonee per un efficace contrasto al sommerso ed una stra-
tegia d’indirizzo dell’attività ispettiva, anche attraverso una ricognizione delle analisi e dei dati più 
recenti riguardanti questo fenomeno. 
Per l’evidente importanza che sempre più riveste questo tema, il Documento di programmazione 
evidenzia che saranno incrementate le azioni interistituzionali del contrasto a questa piaga che, pur-
troppo, nel periodo pandemico sono in crescita.  
-illecite esternalizzazioni ed elusione della normativa in materia di codatorialità e distacco: 
l’attività ispettiva sarà condotta attraverso azioni ispettive ad hoc per accertare situazioni di outsour-
cing che evidenzino fenomeni di illecita somministrazione di manodopera dissimulati da appalti o 
distacchi illeciti. 
- tirocini extracurriculari e percorsi formativi scuola-lavoro:
 Il tema della verifica circa la corretta attuazione dei tirocini extracurriculari, si sente come tema su 
cui porre particolare attenzione poiché, come sappiamo, spesso vengono utilizzati non come istituto 
di orientamento e primo momento di conoscenza del mondo del lavoro, ma come sostituti, con un 
costo pari allo zero, rispetto ad un contratto di lavoro. 
-irregolarità e frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito:
 L’attività ispettiva effettuerà verifiche circa l’indebita percezione di ammortizzatori sociali, dell’inte-
grazione sociale o delle prestazioni rese dai fondi di solidarietà bilaterali e alternativi. 
Ciò determina fenomeni di dumping rispetto ad imprese operanti nel rispetto della legalità. Inoltre, 
vi saranno controlli su percettori di reddito di cittadinanza trovati a lavorare in nero. 
-vigilanza assicurativa:
 l’obiettivo è quello di contrastare elusione ed evasione dei premi assicurativi.
 In questo caso verranno messe a fattor comune diverse banche dati, a partire da quella Inail che 
incrocerà i dati di altre amministrazioni/Enti, per individuare soggetti ed aziende che risultano non 
aver attivato alcun obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, pur avendolo dovuto effettuare.
 Tra i settori su cui si concentreranno queste verifiche rientrano: il commercio on-line e logistica/
trasporto merci. 
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Concorso Pubblico - Danno erariale
La Corte dei Conti Umbria con sentenza 12/2022 ha condannato per danno erariale il componente di una 
commissione di esami, di un concorso pubblico, per la sua condotta antigiuridica evidenziatasi attraverso i con-
tatti avuti con partecipanti alla selezione per l’anticipazione degli elaborati oggetto delle prove selettive. 
Secondo il Collegio la condotta messa in atto dal soggetto convenuto, viola i principi generali dell’azione am-
ministrativa.
In particolare oltre la violazione del principio di discriminazione e trasparenza si è verificata una gestione inef-
ficiente opaca e criminosa della procedura di concorso pubblico.
Ciò ha procurato un palese danno da disservizio poiché sono stati frustrati, tra l’altro, l’obiettivo di interesse 
pubblico di selezionare nel rispetto della parità di trattamento i candidati migliori, nonché la finalità istituzio-
nale dell’amministrazione volta ad una gestione delle procedure selettive secondo criteri di legalità”.

Dipendenti Pubblici licenziati per uso
 improprio dei Social?  

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attua-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Uno degli obiettivi del Governo è accelerare sulla riforma del pubblico impiego, beneficiando di una nuova 
spinta su concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti.
Ma non solo: ci sono novità importantissime anche sotto il punto di vista dell’utilizzo dei social media per i 
dipendenti pubblici. Scopriamo di cosa si tratta.
Dipendenti Pubblici licenziati per uso improprio dei Social?
Uno dei punti strutturali del Decreto si basa infatti sull’introduzione di un codice per il «corretto utilizzo del-
le tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media», al fine di «tutelare l’immagine della 
pubblica amministrazione».
Il decreto prevede l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013). In 
pratica all’interno del codice disciplinare del Pubblico Impiego entrerà una vera e propria sezione dedicata 
all’utilizzo corretto dei social network per tutelare l’immagine della PA.
Questo potrebbe avviare nuovi procedimenti disciplinari in caso di comportamenti ritenuti lesivi per l’imma-
gine della Pubblica amministrazione.
Un dipendente pubblico dovrà pertanto ora seguire delle regole per utilizzare i social network.
Orientativamente, in attesa dell’arrivo di questo decalogo per i dipendenti, si può fare riferimento alla recente 
sentenza del Tar della Sardegna, la n.174 del 2022. 
Secondo il Tar Sardegna l’amministrazione che viene a conoscenza del contenuto di una conversazione av-
venuta su whatsapp tra alcuni suoi dipendenti può certamente valutare la rilevanza disciplinare delle pesanti 
parole scritte sul proprio conto. 
Valutando come conseguenza anche il licenziamento della risorsa.
Non vale come giustificazione che quella conversazione sia avvenuta in una chat privata, cioè non aperta ad 
altre persone oltre a un unico suo collega.
Regole che in linea di massima d’ora in poi non varranno solo con Whatsapp, ma anche con Facebook, Twit-
ter, Telegram e quant’altro.
E adesso si tratta di una legge dello Stato vera e propria.
Si prevede infine nel D.L. lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell’etica pubblica e del compor-
tamento etico per i neoassunti.
Si punta dunque fortemente sull’etica del lavoratore, come riporta il testo:
«Le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione dei vincitori di concorso prevedono lo svolgi-
mento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione vigente,  sui  temi dell’etica pubblica e sul comportamento 
etico.»
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Il trasferimento per 
mobilità volontaria è stato 
significativamente  ampliato 
dal d.l. 80/2021.
Questi ampliamenti sono stati 
ulteriormente estesi dalle recenti 
interpretazioni fornite dal 
Dipartimento della Funzione 
pubblica. 
Sulla base delle nuove regole è 
previsto che i dipendenti pubblici 
di norma possono trasferirsi in 
mobilità volontaria anche senza 
il consenso del proprio ente e che 
lo stesso è necessario solamente in 
casi rigidamente definiti da parte 
della normativa. 
Con il che gli enti per garantire 
la permanenza dei dipendenti 
che si reputano importanti per 
il perseguimento degli obiettivi 
assegnati e delle attività occorre 
che si determinino in merito.
 La Funzione pubblica  ha 
chiarito che spetta alle singole 
amministrazioni locali decidere 
se si debba rispettare negli Enti 
locali il vincolo della permanenza 
quinquennale nella sede di prima 
destinazione dei neo assunti, in 
particolare nel caso di mobilità 
in compensazione e comunque 
anche in termini generali, visto 
che le disposizioni sono dettate a 
tutela delle esigenze organizzative 
delle singole amministrazioni. 
La stessa disposizione, al comma 
14-ter dell’articolo 1, riconferma 
che il ricorso alla mobilità 
volontaria non è obbligatorio 
prima di dare corso a nuove 
assunzioni  dall’esterno  fino  a 
tutto il 2024, con ciò prolungando 
la deroga dettata dalla legge 
n. 56/2019  per il triennio 
2019/2021.
Le novità per tutte le PA
Con  le  modifiche  introdotte 
dall’articolo 3, commi 7, 7 bis e 
7 ter, del d.l. n. 80/2021 all’articolo 
30 del d.lgs. n. 165/2001, 
sono  state  modificate  le  regole 
che disciplinano la mobilità 
volontaria.
 Il principio di carattere generale 

fissato  dal  legislatore  è  costituito 
dal superamento del vincolo del 
consenso e/o nulla osta e/o parere 
positivo da parte dell’ente presso 
cui si svolge la propria attività.
Si dispone che tale consenso o 
nulla osta sia comunque necessario 
in tutte le PA, per le “posizioni 
dichiarate motivatamente 
infungibili”.
E’ quindi necessario che sia 
stato disposto previamente 
e  che  richiede  una  specifica 
motivazione, che ovviamente 
deve essere riferita al profilo e non 
al dipendente. 
Ed ancora, tale consenso è 
necessario per i dipendenti che 
sono stati “assunti da meno di 3 
anni”.
Ed  infine,  esso  è  necessario  nel 
caso in cui si determini, a seguito 
della domanda di mobilità 
volontaria, una “carenza di 
organico superiore al 20% nella 
qualifica  corrispondente  a  quella 
del richiedente”, carenza che deve 
per l’appunto essere determinata 
dalla richiesta e deve essere riferita 
alla dotazione organica, quindi 
non al personale in servizio a 
tempo indeterminato.
 Tutte le amministrazioni 
pubbliche possono inoltre differire 
il trasferimento in mobilità 
volontaria  fino  a  60  giorni  dalla 
ricezione della richiesta.
Le disposizioni per gli Enti 
locali
Per gli enti locali sono dettate un 
insieme di disposizioni ulteriori.
 La loro finalità è quella di offrire 
una maggiore tutela delle esigenze 
organizzative e di funzionalità, 
soprattutto con riferimento ai 
comuni di più ridotte dimensioni 
demografiche.
 Esse si sommano alle regole dettate 
per tutte le amministrazioni 
pubbliche e di cui abbiamo 
appena detto. 
Negli Enti locali in cui è in servizio 
un numero di dipendenti a tempo 
indeterminato compreso entro 
il tetto di 100 unità in servizio, è 

comunque necessario il consenso 
dell’ente di appartenenza per 
lo spostamento in mobilità 
volontaria.
 Negli Enti locali che hanno 
dipendenti tra 101 e 250 il 
consenso è necessario se la 
domanda di mobilità volontaria 
determina una carenza di 
organico superiore al 5%.
Nelle amministrazioni locali 
con dipendenti a tempo 
indeterminato compresi tra 251 
e 500 se la domanda di mobilità 
volontaria determina una carenza 
di organico, ovviamente sempre 
con  riferimento  alla  specifica 
qualifica  o,  per meglio  dire,  allo 
specifico  profilo  professionale, 
che sia superiore al 10% dei posti 
previsti nella dotazione organica.
Sempre negli enti locali, viene 
previsto che i dipendenti debbano 
restare in servizio nella sede di 
prima assegnazione per almeno 5 
anni. 
In queste amministrazioni 
inoltre tali richieste possono 
essere  differite  “fino  all’effettiva 
assunzione del personale assunto 
a copertura dei posti vacanti e 
comunque per un periodo non 
superiore a trenta giorni successivi 
a tale assunzione, ove sia ritenuto 
necessario il previo svolgimento di 
un periodo di affiancamento”.
 Appare necessario che le PA 
tengano conto di questa possibilità 
nelle procedure di mobilità 
volontaria, ad esempio chiedendo 
che nella domanda sia contenuta 
una espressa dichiarazione sulla 
volontà o meno di avvalersi di tale 
istituto.
I neo assunti
I neo assunti possono essere 
trasferiti in mobilità volontaria, 
in particolare per compensazione, 
anche prima del decorso di 5 anni 
a condizione che vi sia un parere 
positivo da parte della propria 
amministrazione. 
È questa la indicazione contenuta 
nel parere del Dipartimento della 
Funzione pubblica n. 103321 

Il trasferimento in 
mobilità volontaria
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Periodo di comporto e infortunio
La Corte di cassazione, sezione lavoro 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. 
Ciò 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.
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.

dello scorso 24 marzo. 
  Il parere risolve i numerosi dubbi 
che si pongono sul contrasto 
tra le previsioni esistente nella 
normativa: basta ricordare le 
diverse previsioni dettate dal 
citato d.l. n. 80/2021 sul periodo 
minimo di permanenza dei neo 
assunti se dipendenti pubblici o 
dipendenti di Enti locali e sulla 
previsione di cui all’articolo 
35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 
165/2001, norma che non è 
stata abrogata, sulla permanenza 
quinquennale nella sede di prima 
destinazione per tutti i dipendenti 
pubblici neo assunti.
Il parere della Funzione 
Pubblica amplia i margini di 
discrezionalità.
Possiamo parlare di una lettura 
che  per  l’appunto  è  finalizzata 
a non creare ulteriori vincoli 
alle amministrazioni locali, 
stante che le disposizioni sono 
dettate a tutela delle esigenze di 
sostenibilità organizzativa e per 
evitare conseguenze negative a 
seguito della mobilità in uscita.
Appare quanto mai opportuno 
che gli enti si diano delle specifiche 
disposizioni regolamentari di 
carattere generale entro cui i 
dirigenti  possono esercitare i 
poteri e le competenze del privato 
datore di lavoro e, di conseguenza, 
accogliere  o  rigettare  o  differire 
la richiesta di passaggio diretto 
ad altra amministrazione 
pubblica o mobilità volontaria, 
di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 
165/2001.
Il parere dà quindi una risposta 

al quesito posto in tema di 
possibilità dei dipendenti neo 
assunti di trasferirsi in mobilità 
volontaria prima del decorso 
di 5 anni nella sede di prima 
assegnazione, se l’ente non ravvisa 
controindicazioni organizzative.
Il parere detta la seguente 
conclusione: “l’obbligo di 
permanenza nelle sedi di 
prima destinazione non ha 
ragione di operare qualora 
l’amministrazione rilevi, in una 
ottica di ottimizzazione delle 
risorse, che una diversa allocazione 
e distribuzione del personale sia 
maggiormente rispondente alle 
proprie esigenze organizzative e 
funzionali. 
In ragione di ciò .. non può in alcun 
modo  riflettersi  nell’imposizione 
di vincoli paralizzanti per 
l’amministrazione che ne 
impediscano o limitino scelte, 
assunte assicurando trasparenza 
ed uniformità di trattamento, che 
siano finalizzate al perseguimento 
della maggiore efficienza”.
Ad ulteriore sostegno di questa 
tesi si cita la previsione dello stesso 
d.l. n. 80/2021 per la quale gli 
enti  locali  possono  differire  la 
mobilità in uscita fino a 30 giorni 
dopo l’assunzione del sostituto 
“ove sia ritenuto necessario per il 
previo svolgimento di un periodo 
di affiancamento. 
Ciò sta a significare che la corretta 
interpretazione della norma 
esclude che da essa possa inferirsi 
l’esistenza di vincoli automatici e 
paralizzanti per l’amministrazione 
sia durante sia dopo il periodo di 

permanenza del personale nella 
sede di prima destinazione”.
Il superamento della 
neutralità ai fini delle 
capacità assunzionali
Sulla base delle previsioni dettate 
dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, 
la mobilità volontaria che interessa 
il personale dei comuni, delle 
province, delle città metropolitane 
e delle regioni ha cessato di essere 
neutra, tanto con riferimento a 
quella in entrata, tanto per quella 
in uscita.
 È questa la conclusione tratta sia 
dal Dipartimento della Funzione 
pubblica sia dalle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, a 
cominciare da quelle della Emilia-
Romagna e della Lombardia.
Si perviene a questa conclusione 
in ragione della considerazione 
che gli spazi per dare corso 
ad assunzioni non sono più 
determinate dai risparmi 
determinati da cessazioni e/o 
dal numero delle stesse, ma dal 
rapporto tra spesa del personale 
ed entrate correnti, queste ultime 
calcolate al netto del Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità. 
Di conseguenza, assunzioni in 
mobilità volontaria aumentano 
la spesa del personale e fanno 
di conseguenza peggiorare il 
rapporto tra oneri per i dipendenti 
ed entrate correnti.
Viceversa le cessazioni a questo 
titolo determinano risparmi che 
fanno migliorare il rapporto tra 
spesa del personale e media delle 
entrate correnti.
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Enti Pubblici vacanza 
contrattuale-bis

 Negli stipendi di aprile le pubbliche 
amministrazioni devono riconosce-
re l’indennità di vacanza contrat-
tuale prevista dall’articolo 47-bis, 
comma 2 del Dlgs 165/2001.
 L’aumento retributivo lordo 
si  può  quantificare  in  un  importo 
pari a circa il 71,42% dell’inden-
nità oggi in godimento, visto che 
il  tasso di  inflazione programmato 
per il 2019 era pari all’1,4% men-
tre quello attuale è sceso all’1%. I 
dipendenti troveranno un aumen-
to lordo che può variare dai 4 agli 
8 euro da aprile per arrivare a un 
range tra 7 e 13 euro da luglio. I 
dirigenti ministeriali possono aspet-
tarsi circa 22 euro mentre i dirigen-
ti degli enti locali e i segretari si col-
locano a circa 17 euro.
  Con nota del 04 
c.m.  la nostra Segreteria ha 
segnalato a tutti gli Enti delle 
Autonomie Locale e del Servi-
zio Sanitario Pubblico i pros-
simi adempimenti.
“Si evidenzia che l’art. 1, comma 609, 
della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 
2022),  testualmente recita: “Per il trien-
nio 2022-2024 gli oneri posti a carico del 
bilancio statale per la contrattazione col-
lettiva nazionale in applicazione dell’arti-
colo 48, comma 1, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e per i miglio-
ramenti economici del personale statale in 
regime di diritto pubblico sono determinati 

in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e 
in 500 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2023. 
A valere sui predetti importi si dà luogo, 
nelle more della definizione dei citati con-
tratti collettivi nazionali di lavoro e dei 
provvedimenti negoziali relativi al perso-
nale in regime di diritto pubblico, in deroga 
alle procedure previste dalle disposizioni 
vigenti in materia, all’erogazione dell’anti-
cipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e degli analoghi trattamenti previ-
sti dai rispettivi ordinamenti, nella misura 
percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, 
dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 
30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a 
decorrere dal 1° luglio 2022.”;
  Il successivo comma 
610, stabilisce :“Per il personale dipen-
dente da amministrazioni, istituzioni ed 
enti pubblici diversi dall’amministrazione 
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali 
per il triennio 2022-2024, da destinare 
alla medesima finalità e da determinare 
sulla base dei medesimi criteri di cui al 
comma 609, nonché quelli derivanti dalla 
corresponsione dei miglioramenti economi-
ci al personale di cui all’articolo 3, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, sono posti a carico dei rispettivi 
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, 
dello stesso decreto legislativo.”;
In considerazione che ad oggi, non è stato 
ancora definito il CCNL relativo al trien-
nio 2022/2024, dal 1° aprile 2022 

si rende obbligatorio erogare al personale 
interessato l’indennità di vacanza contrat-
tuale (IVC) di cui all’art. 47-bis, com-
ma 2, del D.Lgs. n.  165/2001 e s.m.i., 
sulla base di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 609, della L. n. 234/2021, fino 
alla definitiva sottoscrizione dei CCNL 
2022/2024.
Il MEF – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, per assicurare l’omo-
genea applicazione della citata normativa 
ha proceduto ad elaborare una tabella nel-
la quale sono riportati i valori dell’inden-
nità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1° 
aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dal 1° 
luglio 2022;
Tali importi sono stati calcolati provviso-
riamente sulla base degli stipendi previ-
sti dal vigente CCNL  2016-2018, in 
quanto purtroppo ad oggi ad avvenuta sca-
denza, nemmeno  il contratto 2019-2021 
è stato adottato.
L’importo così come previsto e rilevabi-
le dalla tabella predisposta dallo stesso 
MEF, che si allega, si aggiunge ma non 
si somma all’importo di IVC attualmente 
corrisposta in applicazione del contratto 
2019-2021  in godimento dal 2019.
  L’importo che sarà cor-
risposto  dovrà poi essere  rideterminato 
all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 
2019-2021 sulla base dei nuovi stipendi. 
  Tanto si rimette nelle  
spirito della sempre pronta collaborazione 
rimanendo a disposizione per ogni even-
tuale chiarimento”.
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Si allegano le Tabelle: delle Funzioni Locali e della Sanità 

SANITA’

Qualifica

IVC mensile 
(in euro) 
dal 1°

aprile al 30

giugno 
2022 –

0,30% 
stipendi 
tabellari

IVC mensile 
(in euro) dal 1° 
luglio 2022 –

0,50% 
stipendi 
tabellari

 

DIRIGENTE AMM.VO CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
DIRIGENTE AMM.VO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE
DIRIGENTE AMM.VO CON ALTRI INCAR.PROF.LI
DIRIG. AMM.VO A T. DETERMINATO (ART. 15-SEPTIES DLGS.502/92)

10,44 17,41

 DS6 7,72 12,86 

 DS5 7,41 12,35 

 DS4 7,19 11,98 

 DS3 6,97 11,62 

 DS2 6,72 11,19 

 DS1 6,47 10,78 

 DS 6,22 10,37 

 D6 7,00 11,66 

 D5 6,75 11,26 

 D4 6,56 10,93 

 D3 6,36 10,61 

 D2 6,17 10,29 

 D1 5,98 9,97 

 D 5,77 9,61 

 C5 6,44 10,74 

 C4 6,14 10,24 

 C3 5,86 9,77 

 C2 5,67 9,45 

 C1 5,48 9,13 

 C  
5,31  

8,85  

 BS5 5,55 9,26 

 BS4 5,38 8,96 

 BS3 5,20 8,67 

 BS2 5,10 8,50 

 BS1 4,95 8,25 

 BS 4,80 8,00 

B5 5,20 8,67 

B4 5,10 8,50 

 B3 4,99 8,32 

 B2 4,91 8,18 

 B1 4,77 7,95 

 B 4,64 7,73 

 A5 4,75 7,92 

 A4 4,67 7,79 

 A3 4,59 7,66 

 A2 4,52 7,54 

 A1 4,41 7,35 

 A 4,29 7,15 
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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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 Il parere della Corte dei conti, 
Sezione regionale di controllo 
per le Marche, 14 marzo 2022, 
n. 22 evidenzia alcuni progressi 
interpretativi sulla questione del-
le facoltà assunzionali e i limiti di 
spesa. 
Tra i problemi da risolvere, vi è 
quello del rispetto del tetto della 
spesa del salario accessorio, po-
sto dall’articolo 23, comma 2, del 
d.lgs 75/2016, che lo riferisce al 
dato del 2016. 
La Sezione Marche, richiaman-
do il parere della Sezione Cam-
pania 97/2020, ricorda, però, 
che l’articolo 33, comma 2, del 
d.l. 34/2019, attuato dal DM 
17.3.2020, ha  superato “definiti-
vamente il limite del trattamento 
accessorio del 2016”, per costru-
irne “uno nuovo, a partire dal 
2018”.
  Il tetto del salario accessorio è 
quello derivante dall’adeguamen-
to al 2018.
 Tale tetto crea un valore assoluto 
di spesa, che è solo una, però del-
le grandezze da considerare.
 Il meccanismo previsto dall’ulti-
mo periodo dell’articolo 33, com-
ma 2, del d.l. 34/2019, infatti, 
prevede la determinazione di un 
valore medio pro-capite: si tratta, 
in poche parole, di un ammonta-
re finanziario che si porta dietro 
ogni dipendente dell’ente. 
Tale valore accresce l’importo in 
valore assoluto del salario acces-

sorio nel caso di nuove assunzioni 
e in proporzione diretta ad esse; 
oppure lo diminuisce, nel caso 
di cessazioni, anche se il sala-
rio accessorio in valore assoluto 
non potrà mai andare al di sot-
to dell’ammontare di partenza, il 
2016 che quindi diviene un tetto 
minimo e non massimo.
 Sulla base di questi meccanismi, 
la Sezione ammette, laddove nei 
comuni il numero dei dipendenti 
aumenti rispetto all’anno 2018, 
“la possibilità di incrementare le 
risorse del salario accessorio com-
prese le risorse eventualmente de-
stinate alle posizioni organizzati-
ve”. 
Quindi - ed è la prima volta che si 
riscontra in una pronuncia della 
magistratura contabile - agli enti 
si dà la possibilità anche di istitu-
ire nuove posizioni organizzative.
Per quanto riguarda il valore 
medio pro-capite, rifacendosi a 
molte precedenti pronunce del-
le Sezioni regionali di controllo, 
la Sezione Marche ritiene che 
“per determinare il costo medio 
pro-capite occorre procedere 
sommando il valore del fondo per 
la contrattazione decentrata con 
il valore complessivo delle risorse 
destinate  al  finanziamento  delle 
P.O. e dividere l’importo risultan-
te per il numero di tutti i dipen-
denti in servizio al 31/12/2018, 
comprese le posizioni organizza-
tive”. 

Ma per consentire davvero di isti-
tuire nuovi “quadri” e finanziarli, 
è invece necessario determinare 
due diversi valori medi: quello 
riferito a tutti i dipendenti, divi-
dendo le risorse determinate dal 
fondo della contrattazione decen-
trata per il numero dei lavorato-
ri in servizio; e, distintamente, 
dividendo le risorse stanziate in 
bilancio per finanziare le retribu-
zioni di posizione e risultato per 
il numero delle posizioni organiz-
zative istituite. 
Solo in questo modo si riesce a 
finanziare  davvero  la  creazione 
di nuove posizioni o anche, va-
lorizzare posizioni organizzative 
potenziali,  ma  non  finanziate., 
come nel caso di comuni che ab-
biano applicato il problematicissi-
mo articolo 53, comma 23, della 
legge 388/2000. 
La Sezione Marche, per questo 
specifico  problema  che  interes-
sa potenzialmente i comuni con 
meno di 5.000 abitanti, suggeri-
sce di applicare il principio indi-
cato dall’Aran per il caso di pri-
ma istituzione della dirigenza: 
riferirsi ai valori economici delle 
posizioni organizzative di altri co-
muni.
 Possibile ai comuni, secondo le 
indicazioni della Corte, istituire 
nuove posizioni organizzative nel 
rispetto del valore medio pro ca-
pite riferito al 2018.

Istituzione P.O. e tetto al 
salario accessorio
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Il mancato rinnovo dell’inca-
rico di posizione organizzativa 

non è demansionamento
Il conferimento di una posizione 
organizzativa non assume rilievo 
in termini di apicalità di mansioni 
in quanto determina un mutamen-
to non del profilo professionale ma 
delle sole funzioni - con l’attribuzio-
ne di una posizione di responsabili-
tà e correlato beneficio economico 
- le quali cessano alla naturale sca-
denza dell’incarico senza che per 
questo di determini un demansio-
namento. 
Lo afferma la Sezione Lavoro del-
la Cassazione con la sentenza n. 
11503/2022.
A sostegno della propria tesi la Cas-
sazione propone due considerazio-
ni. 

La prima è che nel pubblico im-
piego privatizzato l’articolo 52 del 
Dlgs 165/2001 assegna rilievo solo 
al criterio dell’equivalenza delle 
mansioni, con riferimento alla clas-
sificazione  prevista  dai  contratti, 
indipendentemente dalla professio-
nalità in concreto acquisita, senza 
che il giudice possa sindacarne la 
natura equivalente, inapplicabile 
essendo nel pubblico impiego l’ar-
ticolo 2103 del codice civile. 
La seconda è che il conferimento 
della posizione organizzativa non 
assume rilievo in termini di apica-
lità  di  mansioni,  differenziandosi 
dalle altre posizioni della catego-

ria, nella specie, proprio la D, non 
caratterizzata dallo svolgimento 
di compiti di responsabilità di un 
servizio,  solo  sotto  il  profilo  eco-
nomico - non determinandosi un 
mutamento di profilo professionale, 
bensì soltanto di funzioni, compor-
tanti unicamente l’attribuzione di 
una posizione di responsabilità con 
correlato  beneficio  economico,  le 
quali cessano alla naturale scaden-
za dell’incarico, con la conseguen-
za che la privazione di esse non 
costituisce una ipotesi di demansio-
namento.
 

venerdì 13 e 27 maggio
ore 10.00



23

Omesso versamento delle 
ritenute sugli stipendi

 l’Inps nella circolare n. 32/2022 precisa le fasi procedurali per le violazioni sul mancato versamento 
delle ritenute sui cedolini dei dipendenti. 
La violazione delle «omesse ritenute» è stata oggetto di depenalizzazione (dlgs n. 8/2016).
 Oggi vigono due diverse discipline sanzionatorie per la stessa fattispecie di violazione: 
- la prima è di natura penale e ricorre nel caso in cui l’omesso versamento di ritenute (la violazione) 
ammonti a oltre 10 mila euro annui; in tal caso, continua ad applicarsi la pena della reclusione fino 
a tre anni e la multa fino a 1.032 euro; 
- la seconda è di carattere amministrativo e ricorre nel caso in cui l’omesso versamento di ritenute  
non supera l’importo di 10 mila euro annui.
Si applica in tal caso una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila e 50 mila euro.
 E’ previsto una sorte di ravvedimento breve: in entrambi i casi, il datore di lavoro e il committente 
non sono punibili (non c’è reato, né sanzione) qualora provvedano a versare le ritenute omesse entro 
tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione. 
Violazioni fino a 10.000 euro annui.
  Qualora non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi potrà versare, entro il termine dei 
successivi 60 giorni, l’importo della sanzione in «misura ridotta» (ex art. 16 della legge n. 689/1981), 
ossia pari alla terza parte del massimo della sanzione, cioè euro 16.666. 
Entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, il datore di lavoro/committente può far pervenire scritti di-
fensivi e documenti o fare richiesta di audizione. 
L’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. 
Anche per questa fattispecie, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica dell’avvenuto accerta-
mento della violazione è assegnato al datore di lavoro/committente un termine di tre mesi per versare 
le ritenute non pagate e così regolarizzare la sua posizione.
 Come detto, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli 
interessati possono fare pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chie-
dere di essere sentiti. 
  Nella determinazione della sanzione fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, 
si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenua-
zione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni 
economiche.
  Il ricorso all’accertamento va proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione 
del provvedimento, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. 
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiun-
zione procede alla riscossione delle somme mediante esecuzione forzata.
 In particolare, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981 e dell’art. 30 del dl n. 78/2010 (convertito 
dalla legge n. 122/2020): l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme dovute all’Inps è 
effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
 Il pagamento dell’avviso di addebito va effettuato entro 60 giorni dalla notifica con versamento all’a-
gente della riscossione. 



24

Visite fiscali troppo frequenti: sono lecite?
La visita fiscale può essere ripetuta anche più volte durante il periodo di malattia, e addirittura può 
essere reiterata nello stesso giorno.
 Ciò si verifica specialmente quando un controllo viene richiesto dal datore di lavoro e l’altro viene 
programmato d’ufficio dall’Inps.
 Fino al 2017, invece, prima della “riforma Madia” il dipendente ammalato poteva uscire dopo aver 
ricevuto la prima visita fiscale e non era più tenuto a rispettare gli orari di reperibilità, perché l’as-
senza alle visite successive non era sanzionata.
Tuttavia, le visite fiscali troppo frequenti possono integrare gli estremi del mobbing, che è una con-
dotta illecita, in quanto consiste in una serie di comportamenti ostili tenuti nei confronti di un lavo-
ratore per un apprezzabile periodo di tempo.  
Alcune sentenze  ( Cass. sent. n. 11739/2019, n. 6275/2019, n. 6871/2012, n. 3921/2007 e n. 
475/1999)  ritengono che il comportamento del datore di lavoro che, senza valide ragioni, reitera le 
richieste di visite fiscali costituisce una vessazione nei confronti del dipendente ammalato. 
Per arrivare a tale constatazione, però, deve emergere un chiaro intento persecutorio, che può essere 
dimostrato più facilmente se si accompagna ad altre condotte mobbizzanti e se i risultati delle visite 
fiscali compiute in precedenza erano stati regolari.
In un recente caso, i giudici della Corte d’Appello di Bari hanno ritenuto la sussistenza del mob-
bing nel caso di un insegnante di scuola pubblica che era stato sottoposto a ben 14 visite fiscali, ri-
chieste dal suo dirigente scolastico nell’arco di tre mesi. 
Secondo la Corte, questi «controlli a raffica» (in media, circa uno a settimana) avevano sottoposto il 
docente a «prepotenza ed umiliazione» ed erano finalizzati ad un «piano di eliminazione».

Il 2021 entra nella storia come il peggiore dal punto di vista della pressione fiscale in Italia, che ha toccato il 
record storico del 43,5 per cento del Pil.  Mai in questi 77 anni di Repubblica Italiana avevamo registrato una 
percentuale così elevata. Meglio dovrebbe andare nel 2022, anno in cui la pressione fiscale è destinata a scendere 
al 43,1 per cento.  In virtù di ciò, solo il prossimo 7 giugno (un giorno prima di quanto successo nel 2021) gli 
italiani celebreranno il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale o “tax freedom day”.
In altre parole, dopo più di 5 mesi dall’inizio del 2022 (pari a 157 giorni lavorativi inclusi i sabati e le domeniche), 
il contribuente medio italiano smetterà di lavorare per pagare tutti gli obblighi fiscali dell’anno (Irpef, Imu, Iva, 
Tari, addizionali varie, Irap, Ires, contributi previdenziali, etc.) e dal 7 giugno inizierà a guadagnare per se stesso 
e per la propria famiglia2. Questa analisi è interessante perché dà la dimensione, quando la si compara con i 
risultati degli altri paesi europei, di quanto sia spaventosamente elevato il prelievo fiscale e contributivo in capo 
ai contribuenti italiani. In che modo si è giunti a individuare il 7 giugno come il “giorno di liberazione fiscale” 
del 2022 ? La stima del Pil nazionale del 2022 è stata suddivisa per i 365 giorni dell’anno, ottenendo così un 
dato medio giornaliero.  Successivamente, si sono considerate le previsioni di gettito dei contributi previdenziali, 
delle imposte e delle tasse che i percettori di reddito verseranno nel 2022 e sono stati rapportati al Pil giornaliero. 
Il risultato di questa operazione ha consentito di calcolare il “giorno di liberazione fiscale” di quest’anno.
Guardando la serie storica che è stata ricostruita fino al 1995, il giorno di liberazione fiscale più “precoce” è 
stato nel 2005.  In quell’occasione, la pressione fiscale si attestò al 39 per cento e ai contribuenti italiani bastò 
raggiungere il 23 maggio (142 giorni lavorativi) per scrollarsi di dosso tutte le scadenze fiscali. 
Se confrontiamo il “tax freedom day” italiano con quello dei nostri principali competitori economici, solo la 
Francia presenta un numero di giorni di lavoro necessari per pagare le tasse nettamente superiore (+19), mentre 
tutti gli altri hanno potuto festeggiare la liberazione fiscale in anticipo. In Germania, ad esempio, questo è avve-
nuto 5 giorni prima che da noi, in Olanda 11 e in Spagna 20.  Il paese più virtuoso è l’Irlanda; con una pressione 
fiscale del 20,7 per cento, i contribuenti irlandesi assolvono gli obblighi fiscali in soli 76 giorni lavorativi, comin-
ciando lavorare per se stessi il 16 marzo: 81 giorni prima rispetto al nostro “tax freedom day”.

Pressione fiscale record in Italia, sale al 43,5%.
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Inversione della prova scritta con la prova orale
È illegittimo il regolamento di un ente e tutti gli atti della procedura concorsuale in cui vi sia inversio-
ne di espletamento tra la prova scritta e la prova orale (svolgendo prima la seconda), in quanto risulta 
violato il principio dell’anonimato. 
Lo ha affermato il Tar Puglia-Lecce, sezione II, con la sentenza n. 559/2022.

Il tempo di vestizione/svestizione è tempo 
lavoro ordinario

 Secondo la Corte di cassazione il tempo di vestizione/svestizione, quando correlato ad operazione etero diret-

ta - da intendersi sotto il profilo dell’obbligatorietà della stessa in vista dell’espletamento dell’attività lavorativa 

(che ne consente la riconducibilità all’ambito dell’esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro 

può, anche in via implicita, pretendere) - è tempo-lavoro. 

 Nell’ordinanza n. 9306/2022 si trova indicato che, quando la vestizione sia consentita dopo la timbratura 

e la svestizione prima di quella non si determina l’estraneità dell’operazione all’ambito del lavoro effettivo, è 

ammessa l’inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell’orario normale che, tenendo conto di tale forma-

lizzazione, andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l’inconfigura-

bilità del tempo relativo come lavoro straordinario.

Utilizzo del fondo risorse decentrate in 
ente dissestato

Per gli enti in condizione di dissesto di bilancio, la Corte dei conti Sicilia, con la delibera n. 51/2022/PAR del 

28 marzo 2022, ha fornito precise indicazioni in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e uti-

lizzo del fondo risorse decentrate.

  Si evidenziano alcuni aspetti fondamentali:

- «… gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità 

di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 del medesimo articolo 67.

 Unica eccezione “le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 

favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”;

- l’ente locale dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, con i limiti derivanti dalle disposizioni 

contrattuali sopra richiamate, in quanto l’attività amministrativa non si interrompe, ma incontra soltanto i limi-

ti espressamente fissati dal legislatore, come nella fattispecie della contrattazione decentrata;

- Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure natural-

mente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale»;
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Riserva ai militari nel reclutamento
Il Tar Sicilia-Catania, sezione 
II, nella sentenza n. 1006/2022 ha 
ritenuto che la riserva ai militari 
deve essere riconosciuta anche ai 
volontari in ferma annuale (Vfa), 
anche se non espressamente con-
templati dagli articoli 678 e 1014 
del Dlgs 66/2010 (Codice dell’or-
dinamento militare).
Questo sia nei concorsi pubblici, 
così come nelle selezioni per avvia-

mento dalle liste del collocamento 
(articolo 16 della legge 56/1987). 
La mancanza di selezione concor-
suale dei Vfa è compensata dal fat-
to che la riserva opera all’interno 
ed ai fini dell’assunzione in proce-
dure concorsuali pubbliche, attra-
verso il cui svolgimento, dunque, si 
recupera detto deficit nelle modali-
tà di ingresso al servizio volontario 
di ferma. 

Quindi, occorre dare un’interpre-
tazione delle norme riguardanti 
la riserva di posti per i volontari 
delle forze armate in senso costi-
tuzionalmente orientata e basata 
sull’articolo 3 della Costituzione, 
alla cui luce non troverebbe giusti-
ficazione,  pur  tenendo presente  il 
carattere eccezionale della norma, 
un diverso trattamento dei Vfa ri-
spetto a quello dei Vfp1

Collocamento in quiescenza d’ufficio
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 16 marzo 2022 n. 8632 ha ricordato che in presenza di 
condanna giudiziale alla riammissione in servizio del dipendente (nella fattispecie, per illegittimità di licenzia-
mento disciplinare irrogato) l’amministrazione non deve procedere in tal senso quando il soggetto abbia rag-
giunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza d’ufficio, stante l’abolizione dell’istituto del trattenimento 
in servizio ad opera dell’articolo 1 del Dl 90/2014 convertito dalla legge 114/2014. 
L’ente, quindi,  deve obbligatoriamente  collocare a  riposo d’ufficio  il  dipendente al  raggiungimento dell’età 
massima pensionabile e la pronuncia al predetto favorevole non può non tener conto dell’impossibilità di una 
prosecuzione del rapporto oltre il suddetto limite.

Il Recovery arruola i pensionati 

Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti dal Pnrr (ministeri, regioni, comuni, 

province, città metropolitane) potranno conferire incarichi di consulenza retribuiti (per non più di tre anni)a 

lavoratori che siano andati in pensione. 

Viene infatti prevista una deroga ad hoc al divieto tuttora vigente in ottica di spending review che proibisce alle 

p.a. di attribuire incarichi a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

I pensionati arruolati per il Pnrr potranno svolgere incarichi di responsabili unici del procedimento. 

Per accedere ai concorsi pubblici sarà necessario registrarsi dal 1 luglio al Portale InP.a. che diventa in questo 

modo la piattaforma unica per centralizzare le procedure di reclutamento della pubblica amministrazione ma 

anche delle regioni e degli enti locali, a cui il Portale viene esteso. 

  All’atto della registrazione, gli aspiranti dipendenti pubblici dovranno compilare il proprio curriculum e indi-

care un indirizzo pec a cui ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. 

Sul Portale del Reclutamento, le p.a. dovranno pubblicare gli avvisi di selezione e, in un’apposita sezione, gli 

avvisi delle procedure di mobilità a cui il personale interessato potrà candidarsi previa registrazione corredata 

dal cv in formato digitale.
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Le indicazioni ANCI sulle 
norme anticorruzione

ANCI ha pubblicato il “Quaderno 
ANCI n. 33” contenenti i principa-
li Orientamenti ANAC per la pia-
nificazione,  anticorruzione  e  tra-
sparenza 2022.
In premessa si ricorda  che il ter-
mine per l’adozione del piano per 
la prevenzione della corruzione nel 
2022 è stato spostato al 30 aprile 
e che si attendono indicazioni sul-
la sua inclusione già a partire da 
quest’anno nel Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione, visto 
che non è ancora chiaro se questo 
documento sarà in vigore già da 
subito.
Si ricorda infatti che ANCI e Con-
ferenza dei Presidenti delle Regioni 
hanno chiesto il rinvio al prossimo 
anno e che il parere del Consiglio 
di Stato sullo schema di decreto del 
Presidente della Repubblica con-
tenente la elencazione degli attua-
li documenti di programmazione 
unificati nel PIAO ha sollevato nu-
merosi dubbi e problemi, chieden-
do la trasmissione dello schema di 
decreto del Ministro per la Pubbli-
ca Amministrazione contenente le 
linee guida per la sua concreta re-
dazione in modo da potere formu-
lare il proprio parere.
Il documento ricorda le seguenti 
indicazioni essenziali:
il responsabile per la prevenzione 
della corruzione, gli organi di in-
dirizzo politico e tutti i dirigenti o 
responsabili devono essere stretta-
mente coordinati.
Si deve garantire l’integrazione 
tra il documento anticorruzione e 
quelli di programmazione, valuta-
zione e controllo interno.
La formazione è uno strumento es-
senziale .
 In particolare, viene suggerito che 
essa sia diretta alla “illustrazione 
della strategia di risk management 
adottata da ciascun Ente, consenta 
la sua diffusione nell’organizzazio-
ne facilitandone l’attuazione”.
Gli enti devono dare corso al “mo-
nitoraggio periodico per la valuta-
zione dell’effettiva attuazione delle 
azioni di prevenzione e trasparenza 
e riesame complessivo del sistema 

di gestione del rischio”.
Occorre realizzare il massimo di 
“incremento del grado di automa-
tizzazione e digitalizzazione dei 
processi”, elemento essenziale per 
evitare o ridurre gli adempimenti 
ulteriori che sono richiesti ai dipen-
denti ed ai responsabili dall’appli-
cazione di queste disposizioni;
le amministrazioni sono invitate a 
dare corso al monitoraggio integra-
to sull’attuazione della program-
mazione.
Il principio di rotazione va applica-
to in via ordinaria con riferimento 
a dirigenti e dipendenti utilizzati 
in attività ad elevato rischio di cor-
ruzione ed in via straordinaria nel 
caso di procedimenti penali che in-
teressano i responsabili ed i dipen-
denti.
Con riferimento a quella ordinaria 
si evidenzia : “elemento fondamen-
tale per una corretta applicazione 
della misura in esame è sicuramen-
te la sua programmazione plurien-
nale, con individuazione: dei criteri; 
delle tempistiche; delle modalità di 
attuazione; degli uffici da sottopor-
re a rotazione; delle caratteristiche 
della stessa; della sua periodicità”.
Quanto alla rotazione straordina-
ria : “l’adozione del provvedimento 
spetta  ai  dirigenti  degli  uffici  diri-
genziali generali, ove presenti, o 
al segretario comunale, laddove il 
sindaco abbia conferito, con atto di 
delega, a quest’ultimo dette funzio-
ni in base all’art. 108 del d.lgs. n. 
267/2000. 
Nel caso in cui il provvedimento 
di rotazione interessi il Direttore 
generale e/o il segretario generale, 
è il sindaco che ha conferito l’inca-
rico a valutare, in relazione ai fat-
ti di natura corruttiva per i quali 
il procedimento è stato avviato, se 
confermare o meno il rapporto fi-
duciario. 
Negli enti di ridotte dimensioni, 
privi di dirigenti e di direttore gene-
rale, l’adozione del provvedimento 
di rotazione straordinaria spetta 
all’Organo di indirizzo politico cui 
rimangono le funzioni dirigenziali 
e di direzione generale.

 In nessun caso la competenza 
dell’adozione del provvedimento di 
rotazione straordinaria può essere 
posta in capo al RPCT  ( Respon-
sabile della Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza) ”.
Sulla base delle previsioni dettate 
dalla legge n. 190/2012 il respon-
sabile anticorruzione è individuato 
nel segretario comunale.
 Le eventuali deroghe devono esse-
re adeguatamente motivate.
L’ANAC ci fornisce le seguenti in-
dicazioni: 
non deve essere un dirigente in co-
mando; 
- il conferimento ad un assunto ex 
articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 
deve essere considerata come 
un’eccezione;
- è da considerare non legittima la 
possibilità di conferire tale incarico 
a coloro che provengono dalla dire-
zione di uffici di staff;
- l’assegnazione ad un responsabile 
di posizione organizzativa è con-
sentita solamente negli enti senza 
dirigenti o in cui il loro numero sia 
assai ridotto;
- l’incarico non deve essere conferi-
to a dirigenti che “svolgono attività 
di gestione e di amministrazione 
attiva”, quali a titolo esemplificati-
vo la direzione di uno dei seguenti 
uffici:  contratti  o  ufficio  gare;  ge-
stione del patrimonio; contabilità e 
bilancio; personale; edilizia privata.
 Comunque -anche nel caso di con-
ferimento al segretario:
 - vi sia una specifica nomina;
- la durata è per il Segretario pari 
al periodo di permanenza nell’ente 
e negli altri casi deve essere alme-
no triennale e si può avere una sola 
proroga; 
-si deve dedicare una espressa at-
tenzione alla disciplina dell’assenza 
temporanea del responsabile anti-
corruzione, individuando il suo so-
stituto e, inoltre, “qualora la vacatio 
intervenga nel momento dell’anno 
in cui i documenti di programma-
zione devono essere presentati per 
l’adozione, è opportuno si provve-
da tempestivamente alla nomina di 
un RPCT eventualmente fra i di-
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Niente 
compenso ai 
commissari 
interni dei 
concorsi

Nella delibera n. 34 del 3 marzo 

2022, depositata il 9 marzo, la 

Corte dei Conti per il Piemon-

te chiarisce ad un Comune che 

non è consentita la corresponsio-

ne, in favore dei membri interni 

di commissioni di concorso per il 

reclutamento di personale pubbli-

co da parte di un ente locale, del 

compenso stabilito dagli artt. 13 e 

14 della legge 56/2019 (compen-

so per l’attività dei membri delle 

commissioni esaminatrici), non 

potendo in tale caso derogarsi al 

principio di onnicomprensività 

del trattamento economico.

Periodo di 
prova per il 
dipendente 

a tempo 
determinato

L’Aran ha pubblicato il nuo-
vo orientamento applicati-
vo CFC58a, nel quale ha preci-
sato che l’esonero dal periodo di 
prova è applicabile anche nell’ipo-
tesi di assunzione del dipendente 
a tempo determinato e parziale, 
in quanto non vi è obbligo di sot-
toposizione al periodo di prova e, 
per gli aspetti non derogati, si può 
applicare la regola generale che 
consente di esentare coloro che lo 
abbiano già superato in pregressi 
rapporti di lavoro con la pubblica 
amministrazione.
 Per il comparto funzioni locali, 
si vedano gli articoli 20 e 51 del 
Ccnl 21 maggio 2018.

Concorsi 
a tempo 

determinato 
ed esperienza
È legittimo, nelle selezioni per as-
sunzioni a tempo determinato, ri-
chiedere il requisito di una deter-
minata esperienza professionale e 
lavorativa già maturata, conside-
rata la discrezionalità di cui gode 
e le scelte finalizzate alla cura ed 
effettivo  perseguimento  dell’inte-
resse pubblico.
 Si tratta di aspetti che riguardano 
il merito amministrativo e, come 
tali, sfuggono al sindacato giuri-
sdizionale. 
Di questo criterio generale ha fat-
to applicazione il Tar Puglia-Lec-
ce, sezione II, nella sentenza n. 
564/2022 dove ha giudicato le-
gittima la richiesta di un comune, 
in una selezione per assunzioni a 
tempo determinato di assistenti 
sociali, oltre alla laurea triennale 
in servizio sociale ed abilitazione 
all’esercizio della professione con 
iscrizione al competente albo, an-
che un’esperienza lavorativa di 
almeno 12 mesi negli ultimi 10 
anni.

rigenti o i responsabili in servizio”, 
nel rispetto dei requisiti indicati.
 La nomina del responsabile anti-
corruzione deve essere accompa-
gnata dalla individuazione di una 
struttura di supporto e/o dalla indi-
viduazione di referenti nelle singole 
articolazioni organizzative.
Le amministrazioni sono invitate a 
verificare la presenza di questi ulte-
riori elementi:
- il responsabile anticorruzione 
non deve stato rinviato a giudizio 
o condannato per reati contro la 
PA o per responsabilità contabile o 
da parte del giudice del lavoro o di 
quello civile e non deve essere stato 
oggetto di pronunce disciplinari; 
-nei comuni con più di 5mila abi-
tanti, il responsabile anticorruzione 
non deve essere presidente o com-
ponente né dell’organismo di valu-

tazione né dell’ufficio per i procedi-
menti disciplinari. 
Nelle PA con meno di 50 dipen-
denti la mappatura del rischio deve 
essere fatta solo per i contratti, le 
assunzioni, la erogazione di contri-
buti e le autorizzazioni o concessio-
ni. 
In tutti gli enti si deve comunque 
dare corso alla valutazione dei ri-
schi ed alla indicazione delle misu-
re di prevenzione.
Le misure di prevenzione che han-
no un carattere generale sono:
- la adozione del codice di compor-
tamento integrativo; 
-l’attenzione al rispetto del vincolo 
dell’astensione  in  caso  di  conflitto 
di interessi;
- l’applicazione delle disposizioni 
sulle inconferibilità, da estendere 
anche ai reati tentati, e sulle incom-

patibilità;
- il rispetto dei vincoli dettati nella 
assegnazione agli uffici ed allo svol-
gimento di incarichi extraistituzio-
nali;
-  la verifica del rispetto del divieto 
di pantouflage; 
- la formazione; l’applicazione del-
la rotazione ordinaria e di quella 
straordinaria;
- la tutela dei dipendenti che segna-
lano illegittimità.
Viene suggerito di verificare perio-
dicamente  con  le  specifiche  check 
list il sistema di gestione e della coe-
renza della pianificazione e di dare 
corso, di conseguenza, alla autova-
lutazione della applicazione delle 
norme sulla prevenzione della cor-
ruzione e sulla trasparenza.  
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

L’obbligo di montare gli 
pneumatici invernali

Dal  15 aprile scade l’obbligo di 
montare sui veicoli  gli pneumati-
ci invernali con la possibilità (anzi 
l’obbligo) di passare a quelli estivi.
 Il MIT con circolare del 
17/01/2014 prot. 1049   ebbe 
a chiarire che a seguito dell’en-
trata in vigore della direttiva del 
Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 16 gennaio 
2013 che stabiliva il periodo 
interessato dall’obbligo de-
gli pneumatici invernali  nel 
periodo  ricompreso tra il 15 
novembre e il 15 aprile al fine 
di    superare  le    difficoltà  da 
parte di cittadini e associazio-
ni  di congestionamento presso gli 
operatori del settore e  per soddi-
sfare la richiesta del montaggio di 
pneumatici invernali la possibilità  
di  consentire  la  circolazione  fino 
al 15 maggio con i pneumatici con 
indice di velocità Q.
Precisando    infine  che  l’uso  degli 
pneumatici invernali consentiti e 
cioè quelli con i parametri riportati 

sulla carta di circolazione ivi com-
preso l’indice di velocità non ha 
restrizioni di carattere temporale 
e che pertanto essi possono essere 
usati durante tutti i mesi dell’anno 
solare.

L’in-
dice di velocità è un codice alfabe-
tico, attraverso il quale viene indi-
cata la velocità massima a cui uno 
pneumatico può viaggiare, esso è 
riportato sul fianco dello pneuma-
tico e anche nella carta di circola-
zione del veicolo.

Il Ministero acconsente all’uso di 
pneumatici invernali, ovvero pneu-
matici di tipo M+S, per un periodo 
temporale compreso tra il 15 otto-
bre ed il 15 maggio, con un codice 
di velocità inferiore a quello ripor-
tato nella carta di circolazione del 

veicolo, purché non inferiore a Q 
(160 Km/h). 

Tutto ciò nel pieno rispet-
to di quanto previsto dal-
la circolare 104/95 del 
31/05/1995.
 In buona sostanza il Mini-
stero, in deroga al periodo 

stagionale invernale ormai 
disciplinato (dal 15 novembre 

al 15 aprile), prevede un mese 
aggiuntivo, sia all’inizio, sia al ter-
mine di tale periodo invernale per 
consentire a quei veicoli che mon-
tano pneumatici di tipo M+S, con 
codici di velocità inferiori a quanto 
previsto in carta di circolazione, di 
poter procedere al cambio senza 
infrangere le regole del codice.
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Il reato di oltraggio a pubbli-
co ufficiale e la presenza di 
almeno due o più persone

Una Corte d’Appello aveva con-
fermato la sentenza con cui un 
Tribunale del Distretto aveva con-
dannato una signora per il reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale.
L’imputata, ricorrendo in Cassa-
zione, lamentava, tra i vari motivi, 
che  la  condanna  era  stata  inflitta 
per la violazione dell’art. 341-bis 
c.p. in carenza del requisito della 
pubblicità dell’offesa.
La Corte di Cassazione ha ritenuto 
fondato il ricorso, sostenendo che 
“ai fini della integrazione del reato 
di oltraggio previsto dall’art. 341-
bis  c.p.,  è  necessario  che  l’offesa 
all’onore ed al prestigio del pubbli-
co ufficiale si svolga alla presenza di 

almeno due persone e, a tal fine, è 
indispensabile che la frase oltrag-
giosa raggiunga persone estranee 
non soltanto ai pubblici ufficiali che 
siano direttamente investiti dalle of-
fese, ma anche alle pubbliche fun-
zioni in corso di svolgimento, atteso 
che solo in tali condizioni può cre-
arsi il pericolo alla considerazione 
sociale ed all’autorevolezza della 
Pubblica Amministrazione”.
La locuzione “più persone” alla 
presenza delle quali deve svolgersi 
la condotta oltraggiosa si riferisce a 
soggetti estranei alla Pubblica Am-
ministrazione, ovvero persone che, 
pur  essendo  pubblici  ufficiali,  sia-
no presenti nello specifico contesto 

spazio-temporale non per lo stesso 
motivo d’ufficio in relazione al qua-
le la condotta oltraggiosa sia posta 
in essere dall’agente.
Nel caso di specie, le frasi oltrag-
giose pronunciate dall’imputata 
erano state proferite in presenza di 
altri pubblici ufficiali che, pur non 
essendo destinatari delle offese, era-
no intervenuti sul posto in quanto 
direttamente impegnati nell’adem-
pimento della funzione pubblica 
in relazione alla quale la condotta 
veniva commessa, con la conse-
guenza che la Corte di Cassazione 
ha ritenuto non integrato il reato di 
cui all’art. 341-bis c.p. annullando 
senza rinvio la sentenza impugnata.

La confisca di impianto esercitante senza la pre-
scritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione III Sez.Pen. – sentenza n.2522 del 24 gennaio 

2022  ha più volte affermato che la confisca facoltativa prevista dall’art. 240, comma primo, cod. pen. è legit-

tima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al 

secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell’effettiva 

probabilità del ripetersi di un’attività punibile.

Tanto più che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commis-

sione di nuovi reati, neppure è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è 

servito per commettere il reato.

 Necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per 

commettere il reato, reiteri, secondo l’id quod plerumque accidit, l’attività punibile, cosicché, al fine di impe-

dire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l’emanazione del provvedimento ablativo, strumentale 

alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l’applicazione della misura di sicurezza reale, intende 

preservare.
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Potere discrezionale di 
porre limitazioni alla 
circolazione stradale

Il Consiglio di Stato 8/4/2022 n. 2599 evidenzia che 

i provvedimenti limitativi della circolazione stradale 

sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, 

non sindacabili in sede giurisdizionale se non per ma-

nifesta illogicità o irragionevolezza.

 Ha chiarito la Sezione che la regolamentazione del 

traffico è una disciplina funzionale alla pluralità degli 

interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse 

esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di 

ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudi-

ce amministrativo, in ossequio al principio di separa-

zione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdi-

zione di merito, ab externo nei limiti della abnormità 

(Cons. Stato, sez. V, n. 2031 del 2017; id. n. 2255 del 

2015). 

La limitazione della libertà di circolazione (e di riflesso 

anche di iniziative economiche) è stata, quindi, rite-

nuta giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela 

rafforzata  di  patrimoni  ambientali,  specie  di  rilievo 

mondiale o nazionale (alla luce del valore primario 

ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, 

al paesaggio, alla salute, Cons. Stato, sez. II, n. 8631 

del 2019).

 I provvedimenti limitativi della circolazione stradale 

sono, dunque, espressione di scelte ampiamente di-

screzionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se 

non per manifesta illogicità o irragionevolezza. 

Se, quindi, in tale ambito i provvedimenti limitativi 

della circolazione devono necessariamente armoniz-

zarsi al sovraordinato piano generale del traffico, que-

sto non può escludere o limitare totalmente le valuta-

zioni dell’organo amministrativo rispetto alle concrete 

esigenze di tutela perseguite, purché gli obiettivi siano 

in linea con quanto posto dal piano del traffico. 

Le liti in ambiente 
privato e la Cassazione

La Cassazione  si esprime in merito agli inter-
venti della Polizia Locale per dirimere contro-
versie di natura privatistica. 
Sovente in centrale operativa giungono richieste 
di tal specie e spesso vengono licenziate come 
situazioni privatistiche che non sono di compe-
tenza della Polizia Locale. 
A tal riguardo la Corte afferma che, anche se 
chiamati per diatribe di tale fatta, gli operatori 
di Polizia Locale conservavano sempre la loro 
veste di pubblico ufficiale e pertanto sono obbli-
gati ad intervenire in quanto preposti alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
Ne consegue che eventuali atteggiamenti omis-
sivi da parte del personale intervenuto possono 
integrare fattispecie penalmente rilevanti (es. 
omissione di atti d’ufficio, ecc.). 
Da non sottovalutare che, in questi casi, la Po-
lizia Locale è obbligata a raccogliere le prove e 
a svolgere tutte quelle attività di identificazione, 
accertamento ed indagine che conseguono alla 
commissioni di eventuali reati o di reati già po-
sti in essere prima dell’arrivo della pattuglia. 
Continuando la Corte ha affermato la sussisten-
za del delitto di omissione di atti di ufficio ex 
art. 328, co. 1, cod. pen. in riferimento al con-
tegno omissivo dell’operatore di Polizia Locale 
per non essersi in alcun modo attivato per im-
pedire che la contesa sfociasse nell’uccisione di 
uno dei soggetti e nel ferimento di un altro.
 In pratica cosa era accaduto nel fatto trattato 
dalla Corte?
 L’agente intervenuto, di fronte all’aggressione 
perpetrata con un coltello, era rimasto del tutto 
inerte .
 Quindi la sentenza sottolinea che, per quan-
to intervenuto per una controversia di natura 
privatistica, l’agente, conservava sempre la sua 
veste di pubblico ufficiale preposto alla tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, quindi 
aveva il dovere di intervenire. 
Le conclusioni a seguito della lettura della sen-
tenza della Cassazione :l’intervento è un obbli-
go, piaccia o non piaccia. qualunque esso sia.
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Sulla sanatoria della nullità 
della notifica del verbale 
di accertamento al Cds

Interessantissima decisione del-
la Cass. civ. sez. U che enuncia il 
principio di diritto sulla nullità del-
la notifica e sulla sanatoria per rag-
giungimento dello scopo.
Preliminarmente la Cass. civ., 
SS.UU., 08/04/2022, n. 11550, 
ribadisce quanto già statuito con 
la precedente Cass. civ, SS.UU., n. 
2866/2021    e  cioè  che  la  notifica 
dell’atto amministrativo in Ger-
mania deve eseguirsi mediante as-
sistenza dell’autorità centrale dello 
Stato di residenza ai sensi dell’art. 
2 della Convenzione di Strasburgo 
del 24 novembre 1977 e non già at-
traverso l’utilizzo de mezzo postale.
Ma la decisione in commento con-
tiene un importante correzione del 
principio di diritto contenuto nella 
citata Cass. n. 2866/2021 in tema 
di sanatoria. 
Il collegio, infatti, precisa che “la 
nullità della notifica del verbale di 
accertamento di infrazione del co-
dice della strada può dirsi sanata, 
per il raggiungimento dello scopo 
ex art. 156, comma 3, c.p.c.,
soltanto dalla proposizione di una 
tempestiva e rituale opposizione, a 
norma dell’art. 204 bis del codice 
della strada”.
Lo scopo cui è preordinata la noti-
ficazione delle violazioni al codice 
della strada, ai sensi dell’art. 201 
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è 
l’eventuale proposizione del ricor-
so al prefetto o del ricorso in sede 
giurisdizionale nei termini previsti, 
ed è dunque preordinata alla utile 
predisposizione delle proprie difese 

da parte del destinatario della con-
testazione. 
Pertanto, la nullità della notifica del 
verbale rimane perciò sanata sol-
tanto dal tempestivo esercizio del-
la facoltà di opposizione, avendosi 
così per realizzato nel processo il 
risultato pratico cui la valida noti-
ficazione è ex  lege finalizzata, con 
conseguente venir meno dell’inte-
resse del destinatario a denunciare 
lo specifico vizio.
Viceversa, la realizzazione dello 
scopo della notificazione della vio-
lazione, che è quello della cono-
scenza legale del verbale di accer-
tamento, non può dirsi provata alla 
luce della mera conoscenza di fatto 
dello stesso comunque in concreto 
conseguita.
In sostanza, l’applicazione della 
sanatoria del raggiungimento del-
lo scopo nel caso di impugnazione 
dell’atto, la cui notificazione sia af-
fetta  da  nullità,  significa  che,  se  il 
destinatario mostra di aver avuto 
piena conoscenza del contenuto 
dell’atto e ha potuto adeguata-
mente esercitare il proprio diritto 
di difesa attraverso il compimento 
della correlata facoltà processuale, 
lo stesso non potrà dedurre i vizi 
relativi alla notificazione a sostegno 
della propria opposizione. 
A diversa conclusione deve, invece, 
pervenirsi se, a fronte della nullità 
della  notificazione  della  violazio-
ne, la proposizione del ricorso in 
sede giurisdizionale avvenga oltre 
il termine di legge decorrente dalla 
data della medesima notifica, non 

potendo in tal caso operare la sa-
natoria, a fronte della intervenuta 
decadenza dell’amministrazione 
per l’esercizio del potere ex art. 201 
del codice della strada.
Alla luce delle spiegate considera-
zioni, il principio di diritto enuclea-
to dalle SS.UU. è il seguente:
“la  nullità  della  notificazione  del 
verbale di accertamento di infra-
zione del codice della strada può 
dirsi sanata per il raggiungimento 
del relativo scopo – che è quello 
della conoscenza legale dell’atto 
volta all’utile predisposizione delle 
proprie difese da parte del destina-
tario della contestazione – soltanto 
ove sia proposta una tempestiva e 
rituale opposizione, avendosi così 
per realizzato nel processo il ri-
sultato pratico  cui  la valida notifi-
cazione  è  ex  lege  finalizzata,  con 
conseguente venir meno dell’inte-
resse del destinatario a denunciare 
lo specifico vizio.
Viceversa, se, a fronte della nullità 
della notificazione della violazione, 
la proposizione del ricorso in sede 
giurisdizionale avvenga oltre il ter-
mine di legge decorrente dalla data 
della medesima notifica, non ope-
rando la sanatoria, l’opposizione al 
verbale di accertamento può essere 
proposta per dedurre unicamente 
l’invalida notificazione del  verbale 
di accertamento, dovendo l’ammi-
nistrazione dimostrare che non sia 
intervenuta la decadenza per l’eser-
cizio del potere sanzionatorio”



33

Se l’autovettura è parcheggiata sulla 
pubblica via con l’assicurazione scaduta 
la sanzione amministrativa è legittima

Con verbale di accertamento   la Polizia Locale contestava la sanzione amministrativa in quanto  l’autovettura 
di proprietà, parcheggiata sulla pubblica strada, dagli accertamenti eseguiti, era risultata sprovvista di copertu-
ra assicurativa. Il soggetto contravvenzionato ha affermato nel ricorso di avere offerto una prova documentale 
che l’autovettura, parcheggiata e non circolante, risultava, in data 21 maggio 2018, in occasione dell’elevazione 
del verbale di accertamento, munita di copertura assicurativa per danni a terzi dalle ore 24.00 del 15 maggio 
2018. Ha dedotto altresì che le attestazioni rilasciate dalle compagnie di assicurazione prevalgono su quanto 
risultante dalla consultazione della banca dati, sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere che la coper-
tura assicurativa decorresse dal momento del pagamento della polizza.
la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. VI – 2, ord. 5 novembre 2021, n. 32191) ha evidenziato che le argo-
mentazioni di cui alla memoria che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della 
proposta, aveva provveduto a depositare, non sono da condividere e il ricorso è dunque da respingere.
Gli Ermellini hanno previamente evidenziato il difetto di legittimazione a resistere del Corpo di Polizia Locale 
e l’esclusiva legittimazione passiva del Comune (cfr. Cass. 22/3/2017, n. 7308, secondo cui, in tema di sanzioni 
amministrative per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla 
quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla polizia 
municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune).
Inoltre hanno voluto premettere l’irrilevanza del fatto che il veicolo di proprietà della ricorrente fosse semplice-
mente parcheggiato (cfr. Cass. Sez. Unite 29/4/2015, n. 8620).
Hanno poi messo in evidenza che, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sospensione della co-
pertura può essere invocata dall’assicuratore nei confronti del danneggiato in caso di mancato pagamento del 
premio o della rata del premio inerente al periodo successivo alla scadenza del certificato, come nel caso in cui 
il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni di 
cui all’art. 1901 c.c., comma 1, richiamato nella L. n. 990 del 1969, art. 7 (cfr. Cass. 19/4/1996, n. 3726; Cass. 
22/5/2006, n. 11946).
Dopo avere delineato il quadro la Cassazione ha evidenziato nel caso di specie quanto segue.
La copertura assicurativa con la “… Assicurazioni” era scaduta in data 16/2/2018.
 Alle ore 10,30 del 21/5/2018, momento di contestazione della violazione, il periodo di tolleranza di quindici 
giorni era ampiamente decorso.
Alle ore 10,30 del 21/5/2018 la copertura assicurativa era di certo sospesa.
Ciò visto, pertanto la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue.
Il  pagamento  del  premio  eseguito  il  21.5.2018,  senza  dubbio,  non ha  esplicato  effetti  retroattivi  (cfr. Cass. 
22/5/2006, n. 11946, secondo cui non rileva, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garan-
zia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della 
copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la non risarcibilità 
dello stesso da parte dell’assicuratore; cfr. Cass. 31/10/2014, n. 23149).
Cosicché, per un verso, è stato condiviso il rilievo del Tribunale, secondo cui non aveva avuto effetto sanante 
la circostanza per cui, successivamente, il premio fosse stato pagato con retrodatazione della decorrenza della 
copertura assicurativa.
Cosicché, per altro verso, i Giudici della Corte di Cassazione hanno disatteso gli assunti del ricorrente secondo 
cui “è assolutamente irrilevante la scadenza della precedente polizza di assicurazione”, secondo cui ciò che rile-
va è la data di decorrenza, dalle ore 24.00 del 15/5/2018, indicata nel certificato di assicurazione, secondo cui, 
se l’assicurato non paga il premio, la sospensione della copertura assicurativa non è opponibile al danneggiato.
Del resto, la Corte ha spiegato che, in tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dall’art. 193 
C.d.S., comma 2 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la 
copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale 
tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati (cfr. Cass. 13/4/2010, n. 
8764).
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I forni crematori sono 
assimilati agli inceneritori

Secondo il Consiglio di Stato – sen-
tenza n.14 del 3 gennaio 2022  è 
fatto notorio che i forni crematori 
con il loro funzionamento produ-
cono emissioni inquinanti, costitu-
ite in particolare da polveri, mo-
nossido di carbonio, ossidi di azoto 
e zolfo, composti organici volatili, 
composti inorganici del cloro e del 
fluoro  e metalli  pesanti,  tra  cui  il 
mercurio sovente presente nelle ot-
turazioni dentarie. 
Con tutto il rispetto che l’etica 
impone per quelle che comunque 
sono le spoglie mortali di un esse-

re umano, non si può allora nega-
re che questo tipo di emissioni sia 
in  termini  chimico  fisici  del  tutto 
identico a quello prodotto appunto 
dagli inceneritori citati nel parere 
del Sindaco.
Appare quindi legittimo che il vuo-
to di prescrizioni creato dalla non 
attuazione della l. 130/2001 sul 
punto venga colmato con il ricorso 
alla normativa generale del T.U., 
tenuto presente che dall’art. 8 della 
l. 130/2001 stessa emerge inequi-
vocabile la volontà del legislatore 
nel senso che la materia venisse di-

sciplinata.
 La competenza del Sindaco si 
deve quindi ritenere legittimamen-
te esercitata.
Tanto premesso, è evidente che si 
tratta di una materia in cui l’ammi-
nistrazione è titolare di discrezio-
nalità  tecnica,  che  com’è pacifico, 
sì da non richiedere puntuali cita-
zioni di giurisprudenza, è sindaca-
bile in questa sede di giurisdizione 
generale di legittimità solo in caso 
di esiti abnormi ovvero manifesta-
mente illogici.

La revoca anticipata del comandante spostato 
ad altro incarico non è demansionamento

La revoca della posizione organizzativa del comandante della polizia locale, spostato in via anticipata prima 
della sua scadenza ad altro ruolo, ha come conseguenza il diritto al pagamento della posizione organizzativa 
fino alla sua naturale scadenza.
 Tuttavia, il cambio di mansioni non darà luogo a demansionamento, né potrà rientrare nell’ipotesi più grave 
di svuotamento delle funzioni, se le nuove attività attribuite sono equivalenti ed esigibili alla categoria di appar-
tenenza così come previsto dalle disposizioni contrattuali. 
Con queste indicazioni la Cassazione (ordinanza n.11511/2022) ha confermato la sentenza dei giudici di ap-
pello.
  Gli spunti che offre la sentenza sono diversi.
 La conclusione che propone appare chiara ed inequivocabile: l’attribuzione ai dipendenti locali dell’incarico 
nell’area delle posizioni organizzative non implica “un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di 
funzioni”. 
Con la conseguenza dell’attribuzione “di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le 
quali cessano alla naturale scadenza dell’incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce 
una ipotesi di demansionamento”.
 La circostanza, cioè, che l’incarico nell’area delle posizioni organizzative sia di per sé precario, a tempo deter-
minato e, comunque, soggetto ad una serie di condizioni (come la valutazione positiva o anche il mantenimento 
nel dell’assetto organizzativo nel quale la PO è prevista) impedisce di considerarlo come un’acquisizione di sta-
tus giuridico ed economico definitiva, alla stregua del passaggio ad un inquadramento contrattuale superiore.
 E’ proprio questo il tratto distintivo tra la disciplina delle Posizioni Organizzative nella pubblica amministra-
zione e l’area Quadri (alla quale spesso le PO sono gergalmente assimilate) nel privato.
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Competenza ad emanare ordinan-
ze ingiunzione conclusive del 
procedimento sanzionatorio

In via preliminare occorre ribadi-
re  che  ormai  fin  dal  2004  (Corte 
di cassazione, Sez. I civile, 1 apri-
le 2004, n. 6362) non sussiste più 
alcun dubbio sulla sussistenza del-
la competenza dirigenziale nella 
adozione di provvedimenti irroga-
tivi di sanzioni ai sensi dell’articolo 
18 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689.
 ll principio della separazione del-
le competenze spettanti da un lato 
agli organi di governo e, dall’altro, 
alla dirigenza, si fonda in particola-
re sull’esercizio di funzioni: quelle 
di governo sono riservate agli or-
gani di governo e consistono, in so-
stanza, nella fissazione di program-
mi ed indirizzi generali, nonché nel 
controllo della gestione.
Sul versante opposto non può più 
revocarsi in dubbio che l’emana-
zione dell’ordinanza ingiunzione 
di cui all’articolo 18 della legge 
689/1981 non rientra in alcun 
modo nella funzione di indirizzo, 
atteso che tale atto, collocato al 
culmine di un procedimento san-
zionatorio assume valenza certa di 
atto di amministrazione attiva e di-
retta.
 Rientra, quindi, nelle competenze 
dirigenziali (o al soggetto posto al 
vertice della struttura burocratica 
di riferimento) ex articolo 107 d.l-
gs. 267/2000 l’adozione delle or-
dinanza-ingiunzione ex articolo 18 
legge 689/81.
La Giunta dovrebbe esercitare il 
proprio dovere di indirizzo prov-
vedendo alla adozione di un rego-
lamento sulle sanzioni e chiarire, 
tra le altre cose, a chi spetti all’in-
terno dell’ente il potere-dovere di 
concludere il procedimento sanzio-
natorio, prevedendo opportuni ac-
corgimenti per evitare di incorrere 
in rischi di prevenzione anticorru-
zione ove si vada a far coincidere la 

figura  dell’organo  accertatore  con 
quello irrogativo della sanzione.
Nel caso in questione, non essendo 
stato adottato alcun regolamen-
to sulle sanzioni, l’aspetto relativo 
alla legittimità di imputazione al 
Comandante della competenza ad 
irrogare le sanzioni con ordinan-
za-ingiunzione relativa ad accer-
tamenti di violazioni accertate da 
personale dipendente della mede-
sima struttura di Polizia Locale, va 
risolta in via interpretativa.
Sia subito detto che, quand’anche 
potessero essere sollevati dubbi sulla 
opportunità di attribuire al coman-
dante del locale Corpo di polizia 
locale tale potere, non si ravvedono 
né nella legge 689/1981, né in altre 
normative di settore, profili tali da 
determinare una illegittimità deri-
vata della stessa ordinanza-ingiun-
zione.
Infatti, sembrano ormai consolida-
ti e superati i dubbi a tal proposito 
più volte sollevati.
Il fatto che vi sia una scissione fun-
zionale e temporale nel procedi-
mento di irrogazione concreta di 
una sanzione amministrativa, di-
stinto tra fase accertativa – ovvia-
mente rimessa alla competenza di 
organi di controllo e di polizia am-
ministrativa dotati delle necessarie 
qualifiche  funzionali  –  e  fase  di 
concreta, consistente nella manife-
stazione della pretesa punitiva della 
Pubblica Amministrazione – cul-
minante, nel caso di specie, con l’a-
dozione dell’ordinanza ingiunzione 
ex articolo 18 legge 689/1981, non 
pone alcun problema all’attribuzio-
ne della competenza all’emanazio-
ne dell’ordinanza a carico dello di-
rigente che dirige la struttura dalla 
quale dipende l’agente accertatore.
Anche solo volendo fare un pa-
rallelismo ontologico tra la strut-
tura procedimentale generalizza-

ta della legge 241/1990 e quella 
specifica  sanzionatoria  della  leg-
ge 689/1981, rappresenta logica 
conseguenza delle cose che la fase 
istruttoria nella legge 241/1990 
(o dell’accertamento nella legge 
689/1981) possa e debba essere 
curata da un soggetto posto nella 
stessa organizzazione strutturale 
diretta dall’organo chiamato poi 
ad adottare il provvedimento fina-
le (l’ordinanza ingiunzione nello 
schema della legge 689/1981) e la 
gestione del procedimento ammi-
nistrativo non prevede assoluta-
mente  che  la  decisione  finale  sia 
adottata da un’autorità diversa da 
quella preposta a dirigere le stesse 
strutture amministrative cui ap-
partenga il responsabile del prov-
vedimento (nell’ipotesi della legge 
689/1981, il soggetto accertatore 
della violazione).
In altri termini, per poter sostenere 
– con conseguenze di illegittimità 
derivata del provvedimento adot-
tato – che l’ordinanza ingiunzione 
imponga una diversità organica 
(ovvio che deve esserci diversità sog-
gettiva) tra chi accerta i fatti e chi 
assume le decisioni sanzionatorie 
finali, tali da prevedere l’intervento 
di un organo diverso, occorrerebbe 
rinvenire nella legge 689/1981 una 
norma speciale, oggi assente.
Il problema, allora, si sposta sul 
versante rischi di corruzione, di tra-
sparenza, di terzietà/imparzialità, 
etc. e su tutta la congerie di dispo-
sizioni e di linee guida che in ge-
nerale prevedono come indicazio-
ne di carattere generale che negli 
schemi organizzativi interni di ogni 
singolo ente si cerchi di evitare di 
far coincidere la figura dell’organo 
accertatore con quello che poi sarà 
chiamato all’adozione del provve-
dimento finale.
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Criteri per la confisca 
obbligatoria del mezzo 
di terzi in caso di tra-

sporto illecito di rifiuti
Seguendo il principio consolidato in giurisprudenza, 
la Cass.Sez. III con sentenza n. 516 del 12 gennaio 
2022    in  tema  di  illecita  gestione  dei  rifiuti,  ha  ri-
badito che al fine di evitare la confisca obbligatoria 
del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il 
reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individua-
bile in colui che non ha partecipato alla commissio-
ne dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, 
l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso 
illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad 
un suo comportamento negligente.
Sul punto la Corte rileva che, nel caso di configura-
bilità del reato di trasporto illecito di rifiuti, la disci-
plina applicabile non è quella di cui all’art. 260-ter, 
comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella di cui 
all’art. 259, comma 2, d.lgs. cit., la quale prevede 
la  confisca  obbligatoria  del  mezzo  di  trasporto  in 
caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi 
dell’art. 444 cod. proc. pen.
Di conseguenza, l’unico limite all’applicabilità della 
confisca  è  costituito dall’appartenenza del  bene  ad 
un terzo proprietario in buona fede rispetto all’uso 
illecito del veicolo, con onere della prova a carico del 
medesimo soggetto.
Costituisce inoltre insegnamento consolidato in giu-
risprudenza quello secondo cui, ai fini della configu-
rabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), 
del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una 
sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti 
da parte dell’impresa che li produce.
Va peraltro rilevato che il sequestro attiene ad una 
cosa per la quale è prevista la confisca obbligatoria, 
per cui non è necessario evidenziare l’esistenza di 
esigenze preventive di cui all’art. 321, comma 1, cod. 
proc. pen.

Annullamento in autotu-
tela dei verbali opposti

La Pubblica Amministrazione può agire in autotutela per 
la revoca o l’annullamento di un atto anche quando sia 
stata proposta opposizione all’autorità competente e sino 
alla pronuncia della sentenza?
Il Ministero dell’interno si è occupato del gravame di sua 
competenza (articolo 203) che, peraltro, non comporta 
spese a carico della pubblica amministrazione convenuta, 
la quale, interessata dal ricorso di cui all’articolo 204-bis 
ben potrà far uso dell’autotutela in corso del procedimen-
to laddove individui un oggettivo interesse pubblico con-
creto ed attuale.
 Questo, senz’altro si realizza a fronte di una sicura soc-
combenza che, nel ricorso giurisdizionale può portare 
alla condanna alle spese.
Quanto a quest’ultimo aspetto la parte attrice ben potrà 
chiedere le spese ed il giudice, il quale, anche in caso di di-
chiarazione della cessazione della materia del contendere, 
potrà porle a carico dell’amministrazione soccombente, 
ovvero decidere con breve motivazione la compensazio-
ne delle stesse o comunque, determinarle nella misura 
ritenuta di giustizia, anche tenendo conto del contegno 
della convenuta amministrazione la quale, a fronte di un 
provvedimento irrimediabilmente viziato, ha provveduto 
in maniera solerte a non aggravare ulteriormente il pro-
cedimento.
Ovviamente, i motivi a causa dei quali conviene procede-
re in autotutela devono essere oggettivamente dimostra-
bili  (ad esempio, una violazione inesistente, una notifica 
oltre  i  termini  senza giustificato motivo, etc.) e  riportati 
nel provvedimento.
La giurisprudenza di legittimità, supportata dall’indirizzo 
del Consiglio di Stato ha confermato il principio secondo 
il quale, anche quando sia stata proposta l’opposizione e 
sino alla pronuncia della sentenza, la p.a. conserva “la fa-
coltà di agire in autotutela con la revoca o l’annullamento 
dell’atto opposto, perdurando il dovere per l’amministra-
zione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico in-
teresse e l’attualità del provvedimento emesso” (ex multis 
Cass. civ. sent. n. 828/94 e n. 2140/97).
La Corte dei Conti, ad esempio, ha precisato che <<Avu-
to riguardo a questi connotati, deve escludersi che sia 
necessario accertare l’intervenuta decadenza con un 
provvedimento del giudice, essendo sufficiente che l’Am-
ministrazione, dopo aver accertato in sede di autotute-
la l’assenza del solo fatto impeditivo della decadenza (in 
questo caso la notificazione regolare del verbale C.S. ndr) 
, provveda d’ufficio ad archiviare il procedimento sanzio-
natorio: diversamente gli eventuali successivi atti (esecu-
tivi) sarebbero esposti a nullità – questa sì, da accertarsi 
eventualmente giudizialmente - in considerazione dell’e-
stinzione del diritto.
 Del resto, la prospettata necessità del provvedimento 
giudiziale contrasterebbe con lo stesso fondamento dell’I-
stituto, posto che l’attesa di tale provvedimento, necessa-
riamente all’esito di un giudizio, integrerebbe una inter-
ruzione o una sospensione, in contrasto con la previsione 
ex art. 2964 c.c.>> (Corte dei conti 5/6/2019 n. 103. SI 
veda anche Corte dei conti sez. II 28/2/2018 n. 109).
Certo è che il criterio principale che può giustificare l’an-
nullamento in autotutela sarà sempre l’assoluta oggettivi-
tà del motivo di illegittimità del verbale, oltre alla presenza 
di un interesse concreto e attuale che non si concretizza 
tanto nel recupero di una giustizia sostanziale, quanto in-
vece nel dovere di evitare o almeno limitare un danno 
per la pubblica amministrazione e tali argomentazioni, 
debitamente esplicitate nell’atto con il quale si annulla il 
verbale  escludono  il  rischio  dell’abuso  d’ufficio  che,  in-
vece, è sempre sotteso all’annullamento di atti basato su 
valutazioni soggettive.
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Soggetti che possono svolgere 
funzioni di accertamento di viola-

zioni in materia di sosta
L’articolo 12-bis del codice della stra-
da prevede che le funzioni di preven-
zione e accertamento di tutte le vio-
lazioni in materia di sosta nell’ambito 
delle aree oggetto dell’affidamento per 
la sosta regolamentata o a pagamento, 
aree verdi comprese, possano essere 
conferite, con provvedimento nomina-
tivo del sindaco, a dipendenti comu-
nali, a dipendenti delle società private 
e pubbliche esercenti la gestione della 
sosta  di  superfice  a  pagamento  o  dei 
parcheggi, e al personale ispettivo del-
le aziende di trasporto pubblico di per-
sone, previo superamento di adeguata 
formazione ed assenza di precedenti o 
pendenze penali.
La norma indica espressamente i sog-
getti che possono essere nominati dal 
Sindaco, distinguendo anche le rela-
tive funzioni che possono espletare e 
le violazioni che possono accertare in 
ragione del proprio rapporto di dipen-
denza con l’Amministrazione locale o 
con le imprese private concessionarie:
1-dipendenti comunali
-funzioni di prevenzione e accerta-
mento di tutte le violazioni in materia 
di sosta nell’ambito delle aree oggetto 
dell’affidamento  per  la  sosta  regola-
mentata o a pagamento, aree verdi 
comprese;
- funzioni di prevenzione e accerta-
mento di tutte le violazioni in mate-
ria di sosta o di fermata connesse alla 
raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia 
delle strade;
2-dipendenti delle società private e 
pubbliche esercenti la gestione della 
sosta di superficie a pagamento o dei 
parcheggi
-funzioni di prevenzione e accerta-
mento di tutte le violazioni in materia 
di sosta nell’ambito delle aree oggetto 
dell’affidamento  per  la  sosta  regola-
mentata o a pagamento, aree verdi 
comprese;
3-dipendenti delle aziende munici-
palizzate o delle imprese addette alla 
raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia 
delle strade
-funzioni di prevenzione e accerta-
mento di tutte le violazioni in mate-
ria di sosta o di fermata connesse alla 
raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia 
delle strade;
4-personale ispettivo delle aziende 
esercenti il trasporto pubblico di per-

sone
- funzioni di prevenzione e accerta-
mento di tutte le violazioni in materia 
di sosta nell’ambito delle aree oggetto 
dell’affidamento  per  la  sosta  regola-
mentata o a pagamento, aree verdi 
comprese (quando a tali aziende sono 
affidati anche i compiti di gestione del-
la sosta regolamentata);
-funzioni di prevenzione e accerta-
mento di tutte le violazioni in mate-
ria di sosta o di fermata connesse alla 
raccolta  dei  rifiuti  urbani  e  alla  puli-
zia delle strade (quando a tali aziende 
sono affidati anche i compiti di gestio-
ne di raccolta di rifiuti e pulizia delle 
strade);
- funzioni di prevenzione e accerta-
mento in materia di circolazione, fer-
mata e sosta sulle corsie e strade ove 
transitano i veicoli adibiti al servizio di 
linea.
Riguardo  alla  figura  dei  dipendenti 
comunali, il Ministero dell’interno, 
con circolare del 22.10.2020 prot. n. 
300/A/7923/20/101/3/3/9, ha pre-
cisato che, rispetto alla formulazione 
dell’art. 17, comma 132, della legge 
n. 127/1997, la nuova norma non at-
tribuisce più agli stessi la facoltà di ac-
certare violazioni della sosta dei veicoli 
su tutto il territorio comunale, ma solo 
nell’ambito delle aree oggetto della so-
sta regolamentata o a pagamento.
Si evidenzia che la previsione che le 
funzioni possano riguardare anche 
le aree verdi, non era presente nella 
precedente normativa della legge n. 
127/1997, tuttavia è necessario sotto-
lineare che l’esercizio delle funzioni su 
tali aree si riferisce all’accertamento di 
sanzioni previste dal codice della stra-
da e che, pertanto, tali aree devono es-
sere comprese nell’ambito di applica-
zione delle norme dello stesso codice, 
quali aree ad uso pubblico destinate 
alla circolazione di pedoni, veicoli ed 
animali e sue pertinenze.
Le aree verdi non rientranti nella de-
finizione di “strada” o di “pertinenza 
stradale” non possono, perciò, essere 
oggetto del conferimento dei poteri 
agli ausiliari della sosta.
I dipendenti comunali e i dipendenti 
di imprese che gestiscono parcheggi o 
raccolta di rifiuti non possono accerta-
re altre violazioni a norme del codice 
della strada diverse da quelle relative 

alla sosta.
Al personale ispettivo delle azien-
de esercenti il trasporto pubblico di 
persone è attribuito, oltre ai poteri 
di prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta, anche 
quelli in materia di circolazione e fer-
mata sulle corsie riservate e strade ove 
transitano i veicoli adibiti al servizio di 
linea.
L’art. 12-bis, comma 4, del codice del-
la strada conferisce, in via principale, 
ai soggetti in argomento il potere di 
contestazione delle infrazioni di cui 
agli artt. 7, 157 e 158, di redazione del 
relativo verbale nonché di rimozione 
dei veicoli ai sensi dell’art. 159, limi-
tatamente agli ambiti in cui i soggetti 
in argomento hanno facoltà di proce-
dere.
Tuttavia, il medesimo comma preve-
de, inoltre, la possibilità di accertare 
le violazioni in materia di sosta e fer-
mata e l’applicazione della sanzione 
accessoria della rimozione del veicolo 
anche nelle zone limitrofe a quelle in 
cui hanno competenza i soggetti in ar-
gomento.
Tale facoltà è prevista per tutti i sog-
getti richiamati nell’art. 12-bis e deve 
riferirsi alla sosta o alla fermata di vei-
coli che impediscano o creino intralcio 
all’attività che i soggetti in questione 
sono chiamati a svolgere.
Nello  specifico,  la  predetta  circolare 
ministeriale del 22/10/2020 riporta, 
a titolo meramente esemplificativo, l’i-
potesi del veicolo lasciato in sosta nelle 
immediate vicinanze di un cassonetto 
dei rifiuti, ma non davanti allo stesso, 
in modo da creare intralcio all’attivi-
tà di svuotamento da parte dei veicoli 
adibiti a tale uso, oppure lasciato in so-
sta in modo tale da impedire l’accesso 
alle strade o corsie riservate, oppure la-
sciato in sosta in corrispondenza della 
zona riservata alla sosta a pagamento 
o al parcheggio in modo da impedirne 
l’accesso.
Al personale ispettivo delle aziende 
esercenti il trasporto pubblico di per-
sone sono inoltre conferite le funzioni 
di prevenzione e accertamento in ma-
teria di circolazione, fermata e sosta 
sulle corsie e strade ove transitano i 
veicoli adibiti al servizio di linea.
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Sollecito incontro urgente 
per revisione Profilo 

Operatore Socio Sanitario
 Roma, 14 aprile 2022
 Al Presidente della Commissione 
Salute Conferenza delle Regioni e 
Province autonome Dott. Raffaele 
Donini  
Gentile Presidente, facendo seguito 
all’incontro avvenuto lo scorso 20 
gennaio 2022, nel quale abbiamo 
rappresentato l’esigenza di ripren-
dere celermente il confronto, avvia-
to ormai dal 25 Maggio 2020 sulla 
proposta  di  revisione  del  profilo 
dell’OSS, ricevuta a suo tempo dal 
Comitato Tecnico della Commis-
sione Salute, dobbiamo purtroppo 
registrare che, ad oggi, non è sta-
to possibile proseguire il confronto 
come invece concordato nel corso 
dell’incontro. 
Anche alla luce dell’istituzione del 
Ruolo Socio Sanitario avvenuto lo 
scorso luglio 2021, le sollecitazioni 
che diverse Regioni stanno conti-
nuando a produrre in termini di un 
diverso  utilizzo  di  tale  figura,  ma 
non in linea con l’attuale accordo 
Stato-Regioni, che produrrebbero 
una forte disomogeneità a livello 
nazionale, il confronto in atto per 
il rinnovo del CCNL del Compar-

to Sanità, 
riteniamo 
non più 
procrasti-
nabile tale 
discussio-
ne. 
F i g u r e 
professio-
nali come 
q u e l l a 
dell’OSS, 
che ope-
rano indi-
stintamente sia nel settore pubblico 
che nel settore privato, in servizi 
strategici rivolti a garantire la rispo-
sta ai bisogni di salute dei cittadini, 
riteniamo non possano vedere una 
diversificazione  e  frammentazione 
nei percorsi formativi a livello re-
gionale, rischiando di determinare 
un’assistenza diversa e un diverso 
utilizzo del personale.
 In tal senso le abbiamo già da tem-
po trasmesso la nostra proposta di 
modifica  del  percorso  formativo, 
che a nostro giudizio risponde all’e-
sigenza di qualificare ulteriormente 
tale figura, ad ormai 21 anni dalla 

sua istituzione, superando l’accor-
do del 2001, e che vorremmo poter 
discutere con la commissione da 
lei  presieduta,  così da verificare  le 
effettive possibilità di giungere alla 
definizione  di  una  nuova  figura 
che, in modo omogeneo sull’intero 
territorio nazionale, possa garanti-
re una diversa e maggiore risposta 
ai bisogni dei cittadini. 
Una  nuova  figura  a  cui  legittima-
mente, nell’ambito dei percorsi 
di rinnovo dei diversi contratti sia 
pubblici che privati, andranno rico-
nosciute le nuove competenze.  La 
Segreteria Nazionale Uil Fpl 
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Report trattativa per il 
rinnovo del CCNL comparto 

sanità 2019-2021
Roma, 14 aprile 2022 
nella mattinata di oggi è proseguito 
il confronto con l’ARAN per il rin-
novo del CCNL del comparto della 
sanità pubblica . 
Il testo proposto, nel prevedere l’in-
quadramento del personale della 
ricerca nell’ambito della nuova 
area dei professionisti della salute e 
dei funzionari, introduce per que-
sto personale alcune importanti no-
vità, tra le quali: 
• l’attribuzione di incarichi profes-
sionali di complessità base/media/
elevata 
• la possibilità di accesso all’area 
dell’elevata  qualificazione  con  la 
conseguente attribuzione di un in-
carico di posizione 
• la possibilità di utilizzare, per la 
frequenza dei corsi di specializza-
zione, oltre ai permessi per il diritto 
allo studio (calcolati con riferimen-
to sia al personale in servizio a tem-
po indeterminato che determinato 
presso ciascun istituto) anche ulte-
riori istituti quali i permessi orari 
retribuiti per motivi personali o 
familiari, permessi giornalieri retri-
buiti, congedi per la formazione 
•  L’ampliamento  delle  fonti  di  fi-
nanziamento per la corresponsione 
dei premi correlati alla performan-
ce che includerebbero anche le ri-
sorse di cui all’art. 1 c. 424 della L. 
205/2017 

Nell’apprezzare in linea generale 
la bozza ricevuta, riservandoci co-
munque un ulteriore momento di 
approfondimento, nei nostri inter-

venti abbiamo comunque sottoline-
ato la presenza di alcune criticità in 
relazione alle quali abbiamo avan-
zato le nostre proposte di modifica. 
In particolare abbiamo sottolinea-
to l’esigenza, a distanza di tre anni 
dall’avvio della sezione speciale del-
la ricerca, di istituire uno speci-
fico fondo relativo agli incari-
chi, alle condizioni di lavoro e 
alla premialità, per superare 
la criticità di dover attingere 
ogni anno direttamente alle 
risorse di cui all’art. 1 com-
ma 424 della L. 205/2017. 
Abbiamo inoltre chiesto l’in-
clusione anche degli incarichi 
di funzione organizzativa tra 
quelli attribuibili sia al per-
sonale ricercatore che di sup-
porto. 
Per quanto attiene l’incari-
co di posizione, in coerenza 
con quanto già espresso nei 
precedenti incontri, abbiamo 
ribadito la richiesta di preve-
dere che la relativa indennità 
sia posta a carico dei bilanci 
degli Istituti essendo relativa 
ad una specifica area prevista 
direttamente dalla legge 
Per quanto riguarda la pre-
mialità, alla quale in questi 
anni il personale non ha po-
tuto accedere per una lamen-
tata insufficienza di fondi di-
sponibili, abbiamo ribadito 
la richiesta di un ulteriore 
allargamento delle fonti di 
finanziamento, prevedendo 
in particolare l’inclusione, in 
modo esplicito nel CCNL, an-

che delle risorse della ricerca 
corrente (come già previsto 
dal Ministero della Salute in 
una sua circolare), ricerca fi-
nalizzata, 5 per mille, introiti 
derivanti da attività commer-
ciale, ecc.. 
Data la particolare natura 
dei contratti a tempo deter-
minato attivati ai sensi della 
L. 205/2017 e, soprattutto, 
della loro durata prolungata, 
abbiamo chiesto per il perso-
nale della ricerca l’accesso ad 
alcuni ulteriori istituti quali 
l’aspettativa per motivi per-
sonali e quella ex L. 476/1984 
per la frequenza dei corsi per 
il conseguimento del dottora-
to di ricerca e la ricostituzio-
ne del rapporto di lavoro in 
caso di recesso. 
Infine, relativamente al lavo-
ro straordinario al quale può 
accedere il solo personale 
di supporto alla ricerca, ab-
biamo chiesto che in sede di 
contrattazione aziendale sia 
stabilito un tetto oltre il quale 
tale costo deve gravare diret-
tamente a carico del bilancio 
degli Istituti. 
Aran si è riservata di valutare 
attentamente tutte le nostre 
richieste e darci una risposta 
nel proseguo del confronto; la 
trattativa è stata aggiornata 
alla prossima settimana in 
una data che ci verrà a bre-
ve comunicata. La Segreteria 
Nazionale Uil Fpl
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Revisione delle cure territoriali
Il Governo ha compiuto un passo 
importante inviando alle regioni la 
bozza del Decreto ministeriale pre-
visto per mettere in moto la riforma 
dell’assistenza territoriale. 
Il Dm contiene solo quattro articoli 
e indica in un allegato gli standard 
quantitativi, qualitativi, strutturali e 
tecnologici per la sanità territoriale 
e i servizi che a essa fanno capo.
 L’emanazione di questo provvedi-
mento è un passo preliminare per 
accedere ai finanziamenti del Pnrr, 
che ammontano a 19,7 miliardi per 
questo obiettivo specifico.
È stato osservato ripetutamente che 
la pandemia ha messo in luce come 
i servizi territoriali siano il tallone di 
Achille del nostro Ssn. 
Non si tratta solo di un problema di 
risorse esistenti, che pure è impor-
tante, ma della necessità di un pro-
fondo ripensamento dell’assistenza 
territoriale che si traduca in riforme 
strutturali.
 È necessario partire dal presuppo-
sto che le riforme devono risponde-
re alle esigenze sempre crescenti di 
una  ridefinizione  e  ricomposizione 
unitaria dei servizi e degli interventi 
territoriali, di un’integrazione mul-
tidisciplinare dei professionisti che 
vi  operano,  di  una  semplificazione 
delle modalità di accesso al sistema 
di cure e, più in generale, di un’at-
tenzione specifica ai bisogni reali dei 
cittadini. 
Si tratta quindi di valutare in che 
misura il modello delineato dal mi-
nistero della Salute rispecchi queste 
esigenze.
All’inizio del documento vengono 
indicati gli strumenti per perseguire 
la pianificazione, il rafforzamento e 

la valorizzazione dei servizi territo-
riali, in particolare:
1. lo sviluppo di strutture di pros-
simità, come le Case di comunità 
(CdC), quale punto di riferimento 
per la risposta ai bisogni di natura 
socio-sanitaria dei bacini di utenza 
locali;
2. il potenziamento delle cure do-
miciliari,  affinché  l’abitazione  pos-
sa diventare il luogo privilegiato di 
assistenza per i pazienti più fragili e 
isolati;
3. l’integrazione fra assistenza sani-
taria e sociale e lo sviluppo di équipe 
multiprofessionali che prendano in 
carico la persona in modo olistico, 
con particolare attenzione alle con-
dizioni di maggiore fragilità;
4. l’attuazione sistematica della me-
dicina di iniziativa, attraverso la 
stratificazione della popolazione per 
intensità dei bisogni;
5. lo sviluppo di servizi digitalizzati, 
utili per l’individuazione delle per-
sone da assistere, per la gestione dei 
loro percorsi di cura e per l’assisten-
za a domicilio, sfruttando gli stru-
menti moderni di telemedicina;
6. la partecipazione attiva di tutti gli 
attori presenti nella comunità, ivi in-
clusi quelli delle autorità locali.
Si tratta di principi del tutto condi-
visibili in linea teorica, ma a un’at-
tenta lettura del documento emer-
gono alcuni limiti di fondo che ne 
rendono problematica la traduzione 
concreta in modelli operativi mirati 
a una riforma sistemica e integrale 
dell’assistenza territoriale. 
Questi limiti possono essere così sin-
tetizzati:
1. molti aspetti del modello che si 
vuole implementare richiedono 

uniformità di applicazione da parte 
delle regioni, in contrasto con la ben 
nota eterogeneità delle attuali nor-
mative regionali, e non appaiono 
comunque sostenuti da indicazio-
ni vincolanti, lasciando alle regioni 
ampi margini di discrezionalità;
2. l’articolo 4 del Dm introduce una 
clausola  di  invarianza  finanziaria, 
per cui il decreto va attuato senza 
nuovi  oneri  finanziari  nell’ambito 
del livello di finanziamento del Fon-
do sanitario nazionale (Fsn), con 
l’aggiunta delle risorse del Pnrr.
 Ciò non appare realistico in relazio-
ne alla riconosciuta inadeguatezza 
del Fsn, considerando anche che il 
Pnrr non prevede investimenti per il 
personale, con l’eccezione dell’assi-
stenza domiciliare;
3. l’assegnazione delle risorse uma-
ne ai servizi che formano la rete 
assistenziale viene spesso presenta-
ta separatamente, con la logica dei 
compartimenti stagni per singoli 
servizi, senza considerarne il possi-
bile utilizzo trasversale.
 In particolare:
a) per una serie di funzioni, seppure 
correttamente indicate, non vengo-
no indicati i soggetti che dovrebbero 
metterle in pratica;
b) in alcuni casi le stesse funzioni 
sono attribuite a diversi soggetti, 
senza precisare i motivi delle rispet-
tive attribuzioni e nemmeno forni-
re indicazioni ai cittadini sul canale 
prioritario di accesso ai servizi che 
le erogano;
c) l’integrazione fra le componen-
ti del sistema non viene a volte af-
frontata attraverso un collegamento 
diretto tra di esse, ma interponendo 
un’ulteriore componente per gestir-
ne il collegamento.
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Senza entrare nel merito di tutti i 
dettagli dei vari punti del documen-
to, alcuni esempi serviranno a chia-
rire concretamente questi rilievi.
 Vengono  indicate  la  “stratificazio-
ne della popolazione e l’analisi del 
bisogno di salute” come “condizioni 
preliminari per differenziare le stra-
tegie d’intervento e prendere in ca-
rico gli assistiti sulla base del livello 
di rischio, dei bisogni e del consumo 
di risorse”, nonché l’identificazione 
della “stesura del Progetto Salute 
come conseguenza operativa dell’a-
nalisi del bisogno individuale”.
 A livello di popolazione si indica di 
“effettuare la valutazione del profilo 
epidemiologico, la definizione della 
priorità d’intervento e del profilo di 
offerta  più  appropriata  di  servizi”; 
dopodiché, non viene però precisato 
a chi spettano questi compiti a livel-
lo organizzativo.
Anche se viene confermato il ruolo 
delle Aggregazioni funzionali terri-
toriali (Aft) e delle Unità complesse 
di cure primarie (Uccp) per la pro-
mozione della sanità d’iniziativa, 
non  viene  specificato  quali  figure 
professionali ne debbano far parte 
e solamente in un passaggio si ac-
cenna a una “équipe professionale 
minima composta da medico e in-
fermiere”, quindi indiscutibilmente 
minima; onde evitare confusione, 
sembrerebbe più logico almeno spe-
cificare che le équipe multiprofessio-
nali di cure primarie corrispondono 
alle Uccp.
 Ruolo e collocazione dei Medici di 
medicina generale (Mmg) sono indi-
cati in modo piuttosto confuso. 
Nel capitolo sul Distretto si specifica 
che al Distretto spetta il coordina-
mento dei Mmg; dopodiché, quan-
do si descrive la CdC, si precisa che 
“essa  propone  un’offerta  di  servizi 
fondata su équipe multi professiona-
li, di cui gli Mmg fanno parte”. 

Peraltro, in un altro punto si aggiun-
ge che “continuano a sussistere gli 
ambulatori privati dei Mmg”.
Non è chiaro se ciò riguardi tutti i 
Mmg o solo alcuni di essi e non è 
nemmeno chiaro come sia gestita 
la suddivisione del lavoro tra CdC 
e ambulatori privati dei Mmg, né 
è specificato se  tutti  i Mmg debba-
no far parte delle Uccp o se questa 
scelta sia a discrezione del singolo 
medico. 
Questa indeterminatezza rischia di 
indebolire seriamente la realizzazio-
ne delle CdC, creando fin dal prin-
cipio un terreno assai fertile per fa-
vorire la prevedibile disomogeneità 
delle singole scelte regionali.
Il ruolo centrale delle équipe di cure 
primarie collocate nelle CdC per 
l’assistenza territoriale appare inde-
bolito dall’introduzione di una serie 
di servizi che sembrano entità sepa-
rate, a cui vengono attribuite fun-
zioni che si sovrappongono a quelle 
delle CdC, o addirittura le sostitui-
scono con modalità non specificate. 
In particolare:
a) alle Centrali operative territoriali 
(Cot) vengono assegnati “il coordi-
namento della presa in carico della 
persona tra servizi e professionisti 
nei diversi contesti assistenziali, il 
tracciamento e monitoraggio delle 
transizioni da un livello assistenziale 
all’altro, il monitoraggio dei pazien-
ti assistiti a domicilio, il supporto 
informativo sulle attività e i servizi 
distrettuali”;
b) nonostante si affermi che interve-
nire a domicilio è un aspetto fonda-
mentale della sanità d’iniziativa, cioè 
del modello a cui devono ispirarsi le 
équipe di cure primarie, l’assistenza 
domiciliare  rimane  affidata  anche 
all’Assistenza domiciliare integrata 
(Adi), un servizio a parte erogato da 
soggetti non meglio  specificati,  che 
in molte regioni è oramai assegnato 

a operatori privati; tutto questo per-
ché, a nostro avviso, è mancato il co-
raggio di compiere un passo molto 
semplice, cioè quello di abolire l’Adi 
nella sua forma attuale e integrarla 
nell’ambito dell’assistenza domici-
liare come compito delle Uccp;
c) rimane altresì separata l’Unità di 
continuità assistenziale (Uca), ga-
rantita esclusivamente da un medico 
e un infermiere ad essa addetti, che 
devono svolgere compiti assegnati 
in gran parte alle équipe delle cure 
primarie (curiosamente ancora un 
medico e un infermiere, vedi sopra); 
vale qui lo stesso discorso fatto per 
l’Adi, in quanto le funzioni dell’Uca 
dovrebbero essere inglobate in quel-
le delle equipe di cure primarie;
d)  nella  definizione  delle  funzioni 
e degli standard organizzativi delle 
cure primarie si indica che va garan-
tita la massima integrazione delle 
competenze psicologiche; peraltro, 
l’assistenza psicologica è assicurata 
e governata da un altro servizio, l’A-
rea funzionale di psicologia (Afp), di 
cui non sono specificati ruoli, collo-
cazione e compiti.
Concludendo, ci sembra di poter af-
fermare che il modello proposto dal 
documento, al netto di indicazioni 
generali comunque positive, sembra 
costruito aggiungendo nuove moda-
lità di lavoro a quelle già esistenti, 
ma senza mai sostituirle, così perpe-
tuando (per non dire aumentando) 
la frammentazione degli interventi e 
la separazione dei servizi. 
Siamo quindi ancora assai distanti 
da un’organizzazione della sanità 
territoriale integrata delle risorse 
umane e logistiche, caratterizzata 
da un’impostazione unitaria mirata 
a coprire l’intero percorso diagnosti-
co-terapeutico del paziente nell’am-
bito delle cure primarie.
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La salute della donna pas-
sa anche dalla parità di 
genere sul lavoro per le 
professioniste sanitarie

Il 22 aprile di ogni anno è il giorno 
dedicato alla Salute della donna, vi-
sta a 360 gradi. 
Fatta anche di maggiore attenzione 
alle patologie legate quasi esclusiva-
mente alle donne, ma anche a una 
concentrazione maggiore della ri-
cerca sulle differenze di genere. 
Con l’aumento progressivo della 
componente femminile nel Siste-
ma sanitario nazionale, si potrà 
raggiungere una sempre maggiore 
inclusione e considerazione delle 
problematiche femminili in un rap-
porto di conseguenzialità ben chia-
ro.
Prima però, il problema di una pro-
fessione medica uguale per uomini 
e donne deve essere affrontato con 
chiarezza. Lo chiede il presiden-
te Fimeuc,( La Federazione Italiana 
Medicina d’Emergenza Urgenza e 
delle Catastrofi) nel suo intervento 
alla Conferenza nazionale. 
«Il campo medico è sempre più 
donna – ha spiegato – sicuramente 
nei prossimi quattro o cinque anni 
supereranno gli iscritti agli albi dei 
relativi colleghi maschi. 
Quello che noi vediamo non è una 
mancanza di tutele o di norme nel 
riconoscimento del proprio lavo-
ro o l’accesso alla professione, ma 
vediamo che il problema riguarda i 
compiti apicali. 
Per cui nonostante il lavoro delle 
donne venga altamente riconosciu-
to, nonostante la grande professio-
nalità, la capacità di superare i con-
flitti, quella di ottimizzare le risorse 
vediamo comunque numeri molto 
contenuti per quanto riguarda le 
donne direttrici di struttura o gene-
rali».
«Questo ci fa pensare che una pari 
dignità non esista così come un pari 

riconoscimento economico, questo 
legato al fatto che la donna medico 
ha sulle proprie spalle anche tutto 
il carico della famiglia, dei più fra-
gili e quindi nel suo rapportarsi è 
tenuta a svolgere non solo il proprio 
lavoro ma a rapportarsi con quelli 
che sono i bisogni e i contatti con 
la famiglia. 
Questo  comporta  anche  la  diffi-
coltà ad accedere a degli impegni 
accessori, che portano a numerose 
ulteriori risorse. 
 Questa cosa va superata: la don-
na ha bisogno di modalità di lavoro 
più fruibili ed elastiche come tempo 
ridotto senza danno economico».
Solo il 2% delle donne medico in 
Italia usufruisce dell’orario ridot-
to mentre lo standard europeo è al 
30%, noi dobbiamo fare in modo 
che questo  lavoro flessibile  sia uti-
lizzabile dalle donne senza danni 
economiche e che ci sia anche la 
chiarezza che questo utilizzo di la-
voro  flessibile  non  comporti  l’im-
possibilità a procedere verso un 
percorso di carriera.
«C’è inoltre necessità di maggiori 
tutele della gravidanza intesa come 
possibilità della donna di essere so-
stituita e di mettersi in maternità, 
ma  significa  anche  un  obbligo  a 
sostituirla ed evitare che il carico di 
lavoro di una donna a casa venga 
scaricato su colleghi già gravati da 
carenza di personale. 
La possibilità di usufruire di stru-
menti che favoriscono un maggior 
contatto tra lavoro e famiglia: asili 
nido che nel 90% non sono presen-
ti nelle strutture ospedaliere».
«Questo è un sistema che penalizza 
le donne, la loro carriera e la loro 
retribuzione, creando dei danni an-
che a livello pensionistico. 

Mobilità 
di compen-

sazione
Esiste ancora la mobilità di 
compensazione?. 
La mobilità a compensazione 
era prevista dall’art. 21, comma 
5 del CCNL del 19 aprile 2004 
ma, attualmente, la normativa è 
sostanzialmente cambiata.
 Innanzitutto dopo la legge 
114/2014 - cioè dal 24 giugno 
2014 - la mobilità volontaria 
può essere effettuata soltanto 
previa pubblicazione di un avvi-
so sul sito web dell’amministra-
zione interessata. 
La cosiddetta mobilità di com-
pensazione o di interscambio 
sembra essere sopravvissuta, 
anche per l’interpretazione che 
ne ha dato il Dipartimento del-
la Funzione pubblica (nota n. 
20506 del 27 marzo 2015). 
Peraltro, in tale parere viene 
espressamente detto che «ri-
mane ferma la necessità che le 
amministrazioni coinvolte ac-
certino che non vi siano con-
trointeressati al passaggio (…) 
ricorrendo (…) ad un interpel-
lo», condizione quest’ultima 
che, in pratica, equivale a ban-
dire un avviso e che, francamen-
te, vanifica lo spirito stesso della 
mobilità per compensazione. 
Alla luce delle considerazioni di 
cui sopra, ritengo che la mobili-
tà di compensazione sia di fatto 
scomparsa. 
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Quando finisce una pandemia?
Oggi in Italia, e così come in altri paesi, sembra di essere vicini ad una conclusione sociale della 
pandemia da Covid-19, che può anche prescindere dal suo andamento dal punto di vista sanitario. 
Siamo quasi a una percezione e valutazione selettiva dei dati: se è vero che negli ultimi giorni il trend 
dei positivi, del numero dei ricoverati, delle persone in rianimazione appare in diminuzione, il nu-
mero dei morti rimane alto , ma è soprattutto la preoccupazione collettiva ad apparire in netto calo.
Come storicamente è accaduto in altre situazioni pandemiche, la stanchezza delle restrizioni, l’insof-
ferenza verso una sorta di sospensione continuata dell’emergenza, il bisogno di normalità cominciano 
a prevalere nettamente nel sentimento collettivo, rinforzati dalle decisioni di allentamento delle mi-
sure di cui si parla sempre più frequentemente in vari paesi europei.
Certo, una pandemia non finisce mai per decreto ma la annunciata decisione della fine in tempri 
brevi dello stato di emergenza può avere anche essa un effetto importante di ufficializzazione della 
conclusione di un periodo drammatico che tutti vogliono lasciarsi alle spalle.
Ancora una volta, gli effetti della scelte politiche e degli stessi annunci e la comunicazione nel suo 
complesso contribuiscono a produrre un effetto sociale rilevante, non necessariamente perfettamen-
te allineato con la situazione sanitaria, in questo caso di netta riduzione della paura collettiva della 
pandemia e delle sue conseguenze.
 Una recente indagine Censis evidenzia che a fronte di una quota minoritaria (13,5%) a cui la pande-
mia non ha mai fatto paura, il 27,3% pensa che sia ormai tutto finito ed anche tra il 59% di italiani 
che dicono di temere ancora il contagio, il 31% è tuttavia convinto che comunque ne abbiamo ancora 
per poco e che tutto sta per finire.
Certo, rispetto a una fase iniziale di impreparazione e completa incertezza anche sui mezzi per fron-
teggiare la situazione, oggi il quadro è decisamente migliorato e non soltanto per il trend in diminu-
zione di contagi e ricoveri.
 Disponiamo di molti più strumenti che ci consentono di guardare con più fiducia al futuro: i vaccini, 
anche i nuovi in sperimentazione, e i farmaci, insieme a qualche soluzione organizzativa che va oltre 
la sola ospedalizzazione.
Ma questa rimane una fase delicata, che ha bisogno di un attento monitoraggio, proprio nei suoi 
aspetti psicologici, sociali e culturali.
Non si tratta solo della constatazione del permanere in molti altri paesi di situazioni in cui i contagi 
sono ancora elevati, o della possibilità di nuove varianti o di nuove ondate cicliche. 
Si tratta di prendere atto della rilevanza fondamentale della dimensione sociale della pandemia e 
degli effetti e delle scelte della popolazione, legate a dinamiche che non hanno necessariamente a che 
vedere con quelle sanitarie, ma che sono anche esse prevalentemente sociali.
 Pensiamo agli effetti della comunicazione mediatica e alla sua capacità repentina di spostare l’atten-
zione su nuovi drammi come sta accadendo in questi giorni con il conflitto in Ucraina.
Abbiamo imparato a nostre spese che la pandemia è una esperienza collettiva, fortemente condizio-
nata proprio da una dimensione sociale e culturale di cui bisogna necessariamente tener conto, non 
fosse altro per quella consapevolezza, che dovrebbe essere già totalmente acquisita, che anche le 
azioni da porre in essere per combatterla non possono che essere collettive e condivise.

Ssn: per i direttori generali deroga fino a 68 anni 
anche senza specifica competenza sanitaria

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione dell’e-
lenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Ssn. 
Si tratta dell’aggiornamento periodico dell’elenco ma questa volta c’è una novità riguardo ai requisiti di par-
tecipazione. Infatti possono fare domanda “i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di 
età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente 
selezione”, cioè entro il 20 aprile. La novità discende da un emendamento di qualche mese fa.
 La legge 205 del 3 novembre 2021, in sede di conversione del DL 139/2021  ha inserito un art. 4-bis che è 
intervenuto sulla nomina dei Direttori generali delle aziende sanitarie, prevedendo una deroga relativamente 
all’età anagrafica per l’iscrizione nell’elenco nazionale che è stata portata da 65 a 68 anni. 
L’emendamento è stato motivato in stretta relazione alla gestione della pandemia e la deroga si sarebbe potuta 
applicare fino al termine dello stato di emergenza.  A quest’ultimo proposito non si può non notare il tempi-
smo della pubblicazione dell’avviso pubblico due giorni prima della fine dello stato di emergenza.
Si vuole segnalare che l’emendamento è stato proposto “al fine di non disperdere le competenze e professiona-
lità acquisite dal personale sanitario”.  Nel testo non si fa alcun cenno ad eventuali limitazioni per categorie, 
per cui è indiscutibile che i destinatari dell’avviso – e ovviamente della deroga al limite di età – siano tutti e 
non soltanto il “personale sanitario”; mi riferisco, in particolare, a tutti i dirigenti dei ruoli professionale, tec-
nico e amministrativo.
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Salute mentale: da cenerentola 
del Ssn a fantasma nel Pnrr che mi-

naccia di svuotare i Dipartimenti
A Roma il Coordinamento nazionale 
dei Direttori dei DSM italiani, ha ri-
unito per la V Conferenza nazionale, 
l’80% dei Direttori dei 123 DSM sul 
territorio, in rappresentanza di 25.000 
operatori tra psichiatri, neuropsichiatri 
infantili e dell’adolescenza, psicologi, 
infermieri, assistenti sociali, terapisti 
della riabilitazione psichiatrica, che 
hanno in carico quasi 1 milione di pa-
zienti.
La salute mentale degli italiani è stata 
letteralmente travolta da guerra e pan-
demia, che hanno moltiplicato espo-
nenzialmente il disagio psichico, in 
un mix esplosivo tra ‘pericolo clinico’ 
e incertezza sociale, che ha portato a 
un aumento di patologie psichiatriche 
gravi (+30% negli adolescenti di di-
sregolazione  emotivo-affettiva,  auto-
lesionismo, violenza, uso di sostanze, 
depressione, e + 70% di disturbi del 
comportamento alimentare nei mi-
nori), delle persone bisognose di cure, 
come i migranti forzati, dell’abuso di 
sostanze, da cannabis a cocaina.
 Eppure ad oggi, nonostante l’Italia con 
la rete dei DSM rappresenti un modello 

per la salute mentale di comunità a cui 
lo stesso Pnrr si ispira senza dichiararlo, 
il Paese si attesta nelle ultime posizioni 
in Europa per percentuale della spesa 
sanitaria investita in questo ambito.
Infatti, nessun fondo è previsto per la 
salute mentale nel Pnrr, che ad essa 
non fa nessun riferimento, e assegna 
15.63 miliardi (Missione 6, Salute) de-
stinati alla sanità, a interventi, soprat-
tutto strutturali, per la creazione di 
Case della Comunità, Ospedali di Co-
munità, Centrali Operative Territoriali 
e telemedicina, innovazione tecnologi-
ca e digitalizzazione del Ssn.
 Appare de tutto evidente che il rischio 
è quello di avere servizi nuovissimi ma 
vuoti e quindi inutili e dunque una ‘ra-
pina’ dal Governo di risorse umane ai 
danni  dei  DSM,  afflitti  da  una  ridu-
zione progressiva sempre più grave di 
personale, per i mancati turn-over, spe-
cialmente dei medici.
L’invisibilità della salute mentale per 
la classe politica italiana va a braccetto 
con il fatto che, nonostante la Confe-
renza Stato-Regioni abbia fissato al 5% 
la quota destinata alla salute mentale 

del  Fondo  sanitario  nazionale,  fissato 
per il 2022 in 122 miliardi di euro, la 
media  di  stanziamento  effettivo  delle 
Regioni è del 3,3%. 
In questo ambito, i fondi aggiuntivi 
destinati al rafforzamento dei Diparti-
menti di salute mentale sono in tutto 
60 milioni ma tra questi sono compresi 
circa 30 milioni per il voucher psicolo-
gico, che è solo una mancia per la sa-
lute mentale, non condivisibile, perché 
non crea un ammortizzatore socio-sa-
nitario in grado di attutire nel breve e 
nel lungo termine i contraccolpi subiti 
dalla salute mentale. 
I Direttori dei DSM italiani chiedono 
quindi il coinvolgimento pieno e qua-
lificato nelle azioni previste nel PNRR 
per tutte le attività in diretta relazione 
con i servizi di salute mentale sul ter-
ritorio e, in particolare, l’inserimento 
dei centri di salute mentale e di tutti i 
servizi di accoglienza dei DSM in ogni 
Casa della Comunità.
 Infine, ribadiscono la necessità di do-
tare i DSM di adeguate risorse per sop-
perire alla carenza di personale e svol-
gere tutti questi compiti.

Federfarma: il Def  riconosce le farmacie primo 
presidio sanitario di prossimità sul territorio

Il valore della farmacia quale primo presidio sanitario di prossimità sul territorio “ha ottenuto un 
importante e ufficiale riconoscimento nel Documento di economia e finanza 2022 (Def) recentemen-
te approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede la valutazione di un nuovo metodo di calcolo 
per la remunerazione della dispensazione del farmaco nell’ambito del Ssn”.  Lo afferma Federfarma 
sottolineando che la nuova remunerazione, si legge nel Def  permetterà di “salvaguardare la rete di 
prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, a partire dalle zone interne, montane e a più bassa 
redditività” e accompagnerà lo sviluppo di una farmacia “che, insieme alla dispensazione dei farmaci, 
si trasformi, sempre più, in farmacia dei servizi, ovvero in luogo di riferimento dove erogare assistenza 
e servizi”. “Si tratta di un grande riconoscimento da parte delle Istituzioni, frutto del costante lavoro 
di Federfarma grazie al quale si è instaurato un costruttivo dialogo con le Amministrazioni compe-
tenti per  superare l’attuale forma sperimentale di remunerazione aggiuntiva per rendere sostenibile 
in tutte le aree del Paese lo sviluppo della farmacia nell’ambito del processo di territorializzazio-
ne dell’assistenza sanitaria”. “Questo passaggio è fondamentale, perché consente il consolidamento 
strutturale dei nuovi servizi offerti durante l’emergenza pandemica e apre la strada ad un’ulteriore 
evoluzione della farmacia quale presidio strategicamente integrato nel SSN, per offrire ai cittadini in 
maniera accessibile e immediata i servizi di cui hanno bisogno”,  La completa attuazione del modello 
della farmacia dei servizi “è un traguardo in rapido avvicinamento grazie al quotidiano impegno delle 
farmacie a tutela della salute collettiva e subirà un’ulteriore accelerazione con l’avvento della nuova 
remunerazione che, finalmente, conferirà il giusto valore all’atto professionale del farmacista”.
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Martedì mattina si è tenuta, presso 
il Comune di Scafati, la riunione 
tra i vertici dell’amministrazione 
comunale, rappresentati dal sinda-
co, della segretaria comunale e dal 
responsabile  settore finanze,  le  or-
ganizzazioni sindacali e i dipenden-
ti attualmente in forza presso le sedi 
farmaceutiche comunali del Con-
sorzio farmaceutico intercomunale.
L’incontro, voluto dalla Uil Fpl Sa-
lerno, ha avuto ad oggetto la deli-
bera di giunta comunale numero 
11 del 25 gennaio scorso, con cui 
era stato approvato l’atto di indi-
rizzo per l’avvio della procedura di 
alienazione delle cinque farmacie 
comunali, già gestite dal Consorzio 
farmaceutico intercomunale di Sa-
lerno.
La Uil Fpl ha espresso, in via pre-
liminare ed adsorbente, la sua per-
plessità e la sua amarezza circa la 
decisione di alienazione delle far-
macie comunali, visto che rivestono 
non solo un patrimonio in termini 
economici ma soprattutto in termi-
ni sociali e di servizi e come tali an-
drebbero preservate e valorizzate.
“Questa decisione rappresenta un 
fallimento della politica scafatese 
che, benché si sia trovata di fronte 
ad  una  pregressa  decisione,  ratifi-
cata dalla Corte dei Conti, non ha 
provato minimamente ad attuare 

una strategia alternativa, che tute-
lasse il servizio pubblico farmaceu-
tico e, nel contempo, garantisse un 
ritorno  in  termini  economici  e  fi-
nanziari per il Comune di Scafati”, 
ha spiegato Filomena D’Aniello, 
segretaria provinciale della Uil Fpl 
Salerno.
 “Ancor più grave è l’assenza di 
confronto con le parti sociali, inter-
pellate solo dopo tre anni dall’inse-
diamento della presente ammini-
strazione comunale.
 Assenza di confronto che ha sot-
tratto le parti sociali dalla possibili-
tà di poter dare il proprio contribu-
to, facendo trapelare una volontà di 
voler alienare le sedi farmaceutiche 
a prescindere.
 Se è vero che il punto cardine del 
piano di riequilibrio del 2018 del 
Comune di Scafati prevedeva l’alie-
nazione delle farmacie comunali, è 
altrettanto vero che l’Ente ha conti-
nuato a demandare al Consorzio la 
gestione, in assenza di convenzione, 
in assenza di controllo dei conti, in 
assenza di progettualità di rilancio 
e di profitto per l’Ente”. 
L’alienazione delle cinque farmacie 
del Consorzio sul territorio scafate-
se, secondo la D’Aniello, porta con 
sé almeno due necessarie riflessioni: 
una in termini amministrativi e l’al-
tra su livelli prettamente lavoristici. 

“Per quel concerne l’aspetto ammi-
nistrativo, la licenza delle farmacie 
è nelle disponibilità del sindaco, 
ben diverso l’aspetto lavoristico, in 
quanto il rapporto di lavoro dei di-
pendenti non è nelle disponibilità 
del Comune e su questo aspetto la 
Uil Fpl provinciale è chiara ed ina-
movibile.
 I dipendenti delle farmacie co-
munali sono dipendenti pubblici e 
come tali vanno tutelati. 
Una paventata clausola di solida-
rietà, da inserire nel bando di ven-
dita delle farmacie e sostenuta dalla 
proprietà scafatese, non è ricevibile, 
i dipendenti hanno lo status quo di 
pubblici lavoratori. 
D’altra parte, la cronica carenza di 
personale del Comune di Scafati 
non preclude alla possibilità di po-
ter riassorbire il personale dipen-
dente delle farmacie presso l’Ente 
stesso.  All’insegna della tutela dei 
posti di lavoro quesiti, la segreteria 
della Uil Fpl ha invitato i vertici del 
Comune di Scafati a prevedere, nel 
redigendo fabbisogno, la disponibi-
lità in organico di categorie giuridi-
che da ricoprire utilizzando l’istitu-
to della mobilità, istituto che potrà 
essere opzionato dagli attuali di-
pendenti del Consorzio farmaceu-
tico intercomunale”, ha concluso la 
D’Aniello.

Farmacie comunali a Scafati, Uil Fpl 
provinciale in prima linea per tutelare i 
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Apertura neo - unità 
di Cardiologia - Utic - 

Emodinamica
Salerno lì  19 aprile 2022  Al  Diret-
tore Generale  ASL Salerno
La Scrivente Segreteria Territoriale 
è venuta conoscenza  dell’ apertu-
ra, programmata agli inizi del pros-
simo mese di maggio della nuova 
unità operativa di Cardiologia-U-
tic-Emodinamica.
Tale notizia non può non essere 
accolta con grande soddisfazione 
in quanto   renderà il nostro  DEA, 
un dipartimento sempre più pun-
to di riferimento nell’affrontare   le 
problematiche cardiovascolari dei 
pazienti del nostro territorio.
Nell’esplicitare tale soddisfazione 
non possiamo però non  rammen-
tare e ribadire le non poche segna-
lazioni che la struttura Aziendale 
della nostra Organizzazione nel 
corso degli ultimi anni ed in parti-
colare negli ultimi mesi ha con insi-
stenza rilevato e ribadito con gran 
forza.
Ogni sforzo organizzativo e struttu-
rale non può raggiugere l’obiettivo 
di offrire in qualità e quantità mag-
giori interventi di  prevenzione ed 
assistenza se contestualmente non 
si interviene sulle risorse umane 
fornendo la necessaria dotazione 
organica in termini di unità e di 
professionalità .

Da tempo la nostra Segreteria 
Aziendale evidenzia e denuncia 
queste sempre maggiori carenze al 
momento senza alcun riscontro.
Anche questa nuova scelta che a 
breve sarà attivata non potrà rag-
giungere  gli  obiettivi  prefissati  se 
non si provvederà a dotarla del ne-
cessario personale sanitario.
Esprimendo soddisfazione  per tale 
attivazione si ribadisce, di provve-
dere contestualmente, anche a ga-
rantire e migliorare la funzionalità 
dei reparti di ortopedia , urologia, 
malattie infettive intervenendo, 
pertanto a  risolvere la cronica e 
rilevante carenza di personale che 
interessa l’intero ospedale di Eboli.
In generale è tutto il DEA di Eboli, 
Battipaglia e Roccadaspide che ha 
bisogno di un adeguamento dell’or-
ganico, in quelle U.U. O.O., dove 
si  affrontano  quotidianamente  sia 
le problematiche dell’emergenza/
urgenza, sia quelle che rispondono 
ad assicurare la necessaria qualità 
assistenziale ai pazienti del nostro 
territorio. 
Nell’interesse del mondo del lavoro 
e per la realizzazione di un servi-
zio sanitario di qualità la Scrivente 
continuerà a denunciare e sollevare 
ogni problematica che possa non 

solo determinare riscontri negativi 
sull’attività e sui diritti degli opera-
tori della sanità ma che impedisce 
di poter realizzare servizi efficienti 
in grado di affrontare con efficacia 
le richieste di salute delle nostre co-
munità
Auspicando un riscontro favore-
vole e se necessario un confronto 
nel merito, si porgono deferenti 
ossequi.  Segreteria Provinciale e 
Aziendale Uil Fpl
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