
svolti , gli obiettivi raggiunti e 
quelli mancati, le proprie criticità 
riscontrate partendo dagli obiettivi 
datisi quattro anni orsono con il 5 
congresso .
Ogni delegato è l’espressione delle 
peculiarità del proprio Ente e del 
proprio territorio .
Un congresso Provinciale è quindi 
il punto di convergenza e di arrivo 
delle istanze e delle problematiche 
che vengono sollecitate da ogni 
singolo iscritto e da ciascun dirigente 

Il 14 giugno p.v. la nostra 
Organizzazione Provinciale 
terrà il proprio Congresso .
Delegati, rappresentanti 
ogni realtà lavorativa del 
nostro territorio salernitano 
a partire dai 158 Comuni 
e a tutte le strutture del 
mondo della sanità pubblica  
e privata  si incontreranno 
presso il Saint Joseph  Resort  
in Salerno alla presenza di 
rappresentanti della Dirigenza 
Nazionale e Regionale della 
nostra Categoria nonché 
alla presenza di dirigenti 
della Confederazione Territoriale 
,  per confrontarsi e valutare la 
propria attività associativa , i 
propri programmi ed impegni 

Il perché di un Congresso

Il notiziario
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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Lavoratori fragili, arriva la 
proroga delle tutele
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Fondo decentrato e bilancio 
degli enti dissestati

Rinnovo Contratto Enti Locali 
2022: la riforma dell’ordina-
mento  professionale

Concorsi, il termine per contesta-
re la bocciatura all’orale decorre 
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ENTI LOCALI CONCORSI

delle strutture periferiche di 
tutto il mondo del lavoro della 
provincia di Salerno sia del 
mondo delle autonomie locali 
che della sanità pubblica e 
privata.
Il Congresso invece che si 
svolgerà dal 13 al 15 ottobre 
della nostra Confederazione 
UIL rappresenterà il momento 
di arrivo , quale sintesi delle 
verifiche ma soprattutto delle 
proposte per il prossimo futuro 
di tutto il mondo del lavoro del 
nostro Paese.
I tanti congressi che dal 1 aprile 

hanno iniziato a svolgersi su tutto 
il territorio nazionale partendo 
dalle strutture Aziendali (GAU) ai 
congressi provinciali  e regionali di 
ogni categoria della nostra grande 
Confederazione hanno appunto lo 
scopo di evidenziare le esigente e il 
futuro del nostro mondo del lavoro 
la cui sindesi è appunto il congresso 
Confederale del mese di ottobre.
 La stagione congressuale è quindi 
l’espressione più alta di democrazia 

a Pag. 12 a Pag. 22 a Pag. 32
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e partecipazione che la nostra 
Organizzazione è in grado di 
garantire a tutti gli iscritti.
Si costruisce e si condivide un 
progetto comune individuando, a 
tutti i livelli dell’organizzazione  i 
quadri dirigenti a cui affidarne 
l’attuazione.
 E’ un momento fondamentale 
in cui è necessario confrontarsi 
con franchezza e con spirito di 
appartenenza sulle problematiche 
del mondo del lavoro ed in 
particolare di quel mondo in cui noi 
viviano quotidianamente la nostra 
esperienza lavorativa 
Siamo donne e uomini che hanno 
esperienza diverse e vivono realtà 
spesso diverse ma  che sono unite 
da un amalgama comune, di voler 
essere sindacalisti e quindi attori 
dei processi evolutivi del mondo del 
lavoro pubblico.
Sebbene avessimo iniziato l’ultimo 
quadriennio, considerato un 
momento  di ripartenza dopo 
gli anni di crisi economica del 
decennio precedente con il blocco 
della contrattazione, che ha 
visto il mondo del lavoro spesso 
defraudato delle migliori risorse e 
della propria identità, considerato 
quasi un bancomat per lo stato,  le 
drammatiche vicende degli ultimi 
due anni hanno ancora una volta 
impedito che ciò accadesse. 
Ancora una volta nell’emergenza, 
al mondo del lavoro dei servizi 
pubblici è stato chiesto di sacrificarsi 
per il bene comune rinviando 
ancora le proprie aspettative e giuste 
rivendicazioni.
Il nostro Congresso del 14 giugno, 
ma tutti i congressi che si terranno 
sino al mese di ottobre dovranno 
finalmente con chiarezza non solo 
analizzare il passato e gli errori o 
i mancati obiettivi raggiunti ma 
prepararsi al prossimo futuro con 
idee ben chiare perché adesso , 

segue dalla prima pagina dopo quest’ulteriore blocco non 
possiamo più attendere , occorre 
necessariamente ripartire.
Dobbiamo pertanto necessariamente 
uscire dai nostri congressi consci di 
aver veramente compreso e fatte 
proprie le nuove esigenze del mondo 
del lavoro che rappresentiamo ma in 
realtà dell’intera nostra Italia quale 
sindacato dei cittadini , pronti quindi 
come Uil e Uil Fpl a dare input al 
“sindacato del terzo millennio” 
come viene ben evidenziato sulle 
tessere associative del 2022 .
 Dobbiamo  essere consapevoli 
che il mondo tecnologico potrà 
cambiare il modo di rapportarci e di 
lavorare o di prestare un servizio ma 
l’uomo, quale uomo umano,  dovrà 
essere sempre al centro e il motore 
di questi servizi che noi offriamo.
I servizi possono essere anche erogati 
con efficacia e professionalità ma 
occorre che nella nostra attività, nei 
nostri gesti, vi sia sempre una anima  
che possono dare solo le persone 
che si sentono parte attiva di questo 
processo.
Il recente passato ha visto la grande  
importanza di una lacrima, di una 
stretta di mano e di un sorriso , in 
quanto chi è in terapia intensiva ha 
necessità di macchinari sempre più 
evoluti, terapie sempre più efficaci 
e un servizio sempre più efficiente 
ma ha anche e soprattutto bisogno 
e, non potrà mai fare a meno. di 
un sorriso di chi lo assiste, quindi 
della umanità e passione di tutti noi  
donne e uomini dei Pubblici Servizi. 
Questo deve essere lo spirito di un 
Congresso e del Congresso della Uil 
Fpl di Salerno
 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

Piano di Preven-
zione della Cor-
ruzione e della 
Trasparenza - 

Comunicato  del  
2 maggio 2022

 L’ANAC a seguito del Decre-

to Legge 30 aprile 2022, n. 36 

del Governo (GU Serie Gene-

rale n.100 del 30-04-2022), in 

un’ottica di semplificazione, ha 

stabilito, con il comunicato del 

Presidente del 2 maggio u.s,. 

che le amministrazioni tenu-

te alla adozione del PIAO che 

non abbiano ancora approvato 

il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparen-

za 2022/2024 e che ritengano 

le previsioni contenute ancora 

attuali ed efficaci, potranno 

deliberare la proroga al 30 giu-

gno della durata del Piano di 

Prevenzione della Corruzione 

2021/2023. 

Anche al fine di adeguare la 

programmazione della preven-

zione della corruzione e della 

trasparenza agli altri piani de-

stinati a confluire nel PIAO, 

le amministrazioni potranno 

procedere a tali adattamenti 

anche quando saranno predi-

sposti i piani ulteriori che con-

fluiranno nel Piano Integrato.
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Con il Consiglio dei Ministri del 2 
maggio, è stato approvato il cosid-
detto Decreto Aiuti, un decreto-leg-
ge contenente “Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche na-
zionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, non-
ché in materia di politiche sociali e 
di crisi ucraina“. 
Tra le misure presenti all’interno di 
questo decreto arriva anche un aiu-
to per le famiglie, un bonus da 200 
euro una tantum per lavoratori e 
pensionati per contrastare le diffi-
coltà legate al caro prezzi che stia-
mo vivendo in questo periodo.
L’assegno è riconosciuto appunto a 
lavoratori e pensionati con reddito 
inferiore a 35.000 euro, e il provve-
dimento interesserà circa 28 milioni 
di italiani.
Nel CdM del 5 maggio sono arriva-
te ulteriori rifiniture al Decreto Aiu-
ti, che riguardano anche il bonus in 
questione.
 In particolare, in base al nuovo te-
sto definitivo l’assegno verrà ricono-
sciuto anche a colf  e lavoratori 
domestici, lavoratori stagio-
nali, disoccupati e percettori 
del Reddito di Cittadinanza. 
Viene quindi innalzata la platea dei 
beneficiari che, conta ora più di 30 
milioni di cittadini.
Il Decreto Aiuti prevede misure per 
un totale di 14 miliardi di euro, mi-
sure che sono state finanziate man-
tenendo lo stesso livello di indebita-
mento dell’anno precedente. 
Vediamo quindi nei prossimi para-
grafi come funzionerà il bonus, a chi 

e come verrà riconosciuto, e quando 
arriverà nei conti degli italiani. 
 Il bonus da 200 euro presen-
te nel Decreto aiuti è rivolto a:
 -lavoratori (dipendenti e au-
tonomi)
 -pensionati
 -disoccupati percettori di 
NAspi e Dis-Coll
 -percettori del Reddito di 
Cittadinanza;
 -Colf  e lavoratori domestici
che hanno un reddito fino a 35 
mila euro. 
Per il calcolo del reddito si terrà 
conto dei redditi di qualsiasi natura, 
compresi quelli esenti da imposta 
o soggetti a ritenuta alla fonte o a 
imposta sostitutiva, mentre non ri-
entrano nel conteggio:
-reddito della casa di abitazione e 
relative pertinenze;
trattamenti di fine rapporto;
competenze arretrate sottoposte a 
tassazione separata;
ANF, assegni familiari e Assegno 
unico universale.
Il bonus non costituirà reddito ai 
fini fiscali.
Non servirà nessuna domanda 
per quanto riguarda i lavora-
tori dipendenti, sia del pubblico 
che del privato.
 Per questa categoria infatti il bonus 
verrà erogato in busta paga dai da-
tori di lavoro, che poi lo recupere-
ranno al primo pagamento d’impo-
sta utile.
 I datori verificheranno in sede di 
conguaglio a fine anno se il bonus 
spetta effettivamente al dipendente, 

e in caso contrario provvederanno al 
recupero dell’importo (in otto rate).
La misura, come anticipato, ha tra i 
beneficiari anche i lavoratori auto-
nomi.
 Per questi l’iter è più complicato: 
il Decreto Aiuti ha previsto un fon-
do ad hoc, ma per conoscere con 
esattezza le modalità di erogazione 
occorrerà aspettare un decreto mi-
nisteriale che ne definirà le regole.
Per i pensionati l’erogazione av-
verrà d’ufficio insieme all’assegno 
della pensione di luglio.
 Il bonus spetta anche a chi è in pre-
pensionamento. 
Sarà l’INPS o l’ente previdenziale 
di riferimento a occuparsi dell’ero-
gazione.
I lavoratori domestici potranno 
richiedere il bonus con apposita do-
manda da presentare all’Inps. 
Si attendono le comunicazio-
ni dell’Istituto che informeranno 
sull’attivazione del servizio.
I percettori del Reddito di Citta-
dinanza riceveranno il bonus tra-
mite ricarica sulla carta RdC. 
L’erogazione non avverrà automati-
camente a tutti: l’Inps dovrà prima 
verificare che all’interno del nucleo 
che percepisce il Reddito di Cittadi-
nanza non ci siano soggetti che han-
no diritto al bonus in quanto lavora-
tori dipendenti o pensionati.
Riceveranno il bonus anche coloro 
che hanno percepito l’indennità 
di disoccupazione nel mese di 
giugno.
Il bonus sarà pagato a luglio.

Bonus 200 euro a luglio: 
come viene erogato
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Pensioni 2023, intervista a Proietti 
UIL : ‘basta parlare di costi, 

la pensione è un diritto’
In vista della ripresa degli incontri tra Governo e sindacati sulla riforma previdenziale il segretario confederale 
della Uil ha evidenziato in una intervista la posizione del sindacato in merito al prossimo futuro della previdenza  
Ecco quanto é emerso dall’intervista che  ha rilasciato in esclusiva a Pensioni per tutti Domenico Proietti.
Pensionipertutti: Domenico Proietti, quando si parla di Riforma pensioni per il 2023, pare che 
il problema resti sempre ‘il nodo risorse’, a suo avviso potrà nuovamente essere un ostacolo 
questo quando riprenderanno i tavoli Governo-Sindacati?
Domenico Proietti: Le risorse per ripristinare una piena flessibilità ci sono serve solo la volontà politica per 
reperirle. 
Il sistema previdenziale italiano è  iniquo e tratta i cittadini come numeri di una tabella valu-
tando le pensioni solo come un mero costo, ma le pensioni sono un investimento sociale, sono 
un diritto per i lavoratori e le lavoratrici. 
Bisogna intervenire subito per dare più flessibilità in uscita e maggiore equità al sistema previdenziale.
Pensionipertutti: Nei giorni scorsi il Dott. Claudio Maria Perfetto,  ha proposto un approccio 
complementare alla flessibilità che permetterebbe di abbattere i famosi ‘costi’. 
A suo dire la chiave starebbe nell’ iniziare a far versare i contributi ai macchinari utilizzati 
dalle aziende e che nel tempo hanno sostituito la forza lavoro dell’uomo, se vengono impiegati 
e creano reddito da lavoro, dovrebbero a loro volta, essere trattati come lavoratori, dunque 
versare tasse e contributi. Ipotesi futuristica o la chiave di svolta è davvero tutta qui?
Domenico Proietti: Reputiamo interessante l’approccio proposto dal dottor Perfetto, ed in prospettiva cre-
diamo che la sua proposta possa essere approfondita e discussa per valutare gli effetti nel medio 
lungo termine di una eventuale contribuzione a carico dei macchinari utilizzati dalle aziende.
 Ma riteniamo che per operare le modifiche necessaire a rendere subito più equo il sistema le risorse siano già 
presenti nel sistema.
Le risorse ci sono manca la volontà politica’
Pensionipertutti: Ma dunque il problema non sta nelle risorse inesistenti, ma nella volontà po-
litica di reperirle ed impiegarle ai fini previdenziali? Se è così cosa potrebbe fare il sindacato 
e nello specifico la Uil per dimostrare al Governo che si sbaglia?
Domenico Proietti: Purtroppo è così, come le dicevo prima a mio avviso le risorse per ripristi-
nare una piena flessibilità ci sono serve solo la volontà politica per reperirle. 
Propedeutica ad ogni azione è la necessità di fare chiarezza sui conti previdenziali procedendo 
ad una seria e ponderata separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, seguendo 
un principio multidimensionale, per fare finalmente chiarezza sui conti. 
Per la UIL questo è un importante passaggio che se operato correttamente potrebbe fare emergere come il peso economico del nostro 
sistema previdenziale sia in linea con quello degli altri paesi europei.
Altro dato che però dovrebbe far ancora di più riflettere è che in Italia ogni anno a causa dell’evasione contributiva c’è un mancato 
gettito di oltre 11,6 miliardi.
Pensionipertutti: Una cifra enorme, cosa si potrebbe fare per recuperarla?
Domenico Proietti: Pensi, una somma che da sola sarebbe stata a sufficiente a pagare 3 anni di quota 100. Il trend dell’e-
vasione contributiva è tristemente in crescita e come mostrano i dati, della commissione per l’economia non osservata, e nel 2018 le 
somme sottratte all’Inps erano quantificate in 12,2 miliari di euro. 
Rinunciare a contrastare l’evasione fiscale e contributiva significa ancora una volta continuare a fare cassa su milioni di lavoratrici, 
lavoratori, pensionate e pensionati onesti.
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Precompilata 2022: come 
visualizzare, scaricare e in-

viare il 730 precompilato
Dal 23 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia en-
trate la dichiarazione precompilata 2022, con cui i cit-
tadini possono visualizzare direttamente il proprio 730 
precompilato online, preimpostato in base ai dati pre-
senti per l’anno d’imposta 2021. 
Chi vuole quindi (e ha le credenziali Spid per farlo) 
può accedere alla propria area riservata del sito delle 
Entrate e consultare direttamente il proprio modello 
730 o il modello Persone fisiche.
Sarà possibile anche modificare e inviare la precompi-
lata, ma per farlo è possibile solo dal 31 maggio: gior-
no in cui il contribuente avrà facoltà di cambiare o 
aggiungere i dati pre-inseriti e trasmettere al Fisco il 
proprio modello.
L’Agenzia delle Entrate ogni anno mette a disposizio-
ne per i lavoratori dipendenti e pensionati, il modello 
730 precompilato sulla base dei dati trasmessi da sog-
getti terzi al Fisco.
E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto 
spetta di credito Irpef  o quanto è dovuto di debito Ir-
pef.
Nel 730 precompilato sono inserite molte informazio-
ni che il contribuente può accettare così come sono o 
modificare e integrare, per poi inviare dichiarazione 
direttamente online. Succede ad esempio quando oc-
corre aggiungere eventuali dati mancanti o effettuare 
alcune correzioni se necessarie.
Il contribuente che accetta il 730 precompilato senza 
effettuare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute 
che attestano oneri detraibili e deducibili, e non sarà 
sottoposto a controlli documentali.
 Le scadenze della Dichiarazione precompilata 2022
dal 23 maggio 2022 si può solo visualizzare la precom-
pilata online 2022,
dal 31 maggio 2022 oltre a visualizzarla, si può an-
che modificare o accettare senza modifiche, e inviare il 
modello precompilata dall’Agenzia delle entrate,
il 30 settembre 2022 è la scadenza ultima per l’invio 
della propria dichiarazione dei redditi,
il 30 novembre 2022 è il termine ultimo per presentare 
il modello Redditi precompilato e per inviare il model-
lo Redditi correttivo del 730.

Pronto il testo definiti-
vo del dpr P.a., un passo 

avanti verso il Piao
 Il Governo è pronto per adottare il testo defi-
nitivo del decreto del Presidente della Repub-
blica che individua gli adempimenti assorbiti 
dal Piao, a seguito della bocciatura contenuta 
nel parere, pur qualificato come “favorevole” 
espresso dal Consiglio di stato lo scorso febbra-
io, e dei pareri delle commissioni parlamentari 
e della Conferenza unificata. 
Il testo del dpr, da cui deriva l’ efficacia dell’ 
articolo 6 del d.l. 80/2021 che ha introdotto il 
Piao al posto di un’ ampia serie di altri atti di 
programmazione, prova a mettere ordine in una 
materia complessa.
 Infatti, non tutte le p.a. saranno tenute ad adot-
tare il Piao, sicché, come evidenziato da Palaz-
zo Spada, il dpr non poteva abrogare le norme 
contenenti gli atti di pianificazione sostituiti, 
per non creare vuoti nei confronti delle ammi-
nistrazioni esentate dal Piao.
 Per tale ragione, non si abrogano le norme, ma 
si dispone la loro “cessazione dell’ efficacia” li-
mitatamente alle amministrazioni tenute al Piao 
e cioè tutte le p.a. elencate dall’ articolo 1, com-
ma 2, del d.lgs 165/2001 (compresi, quindi, re-
gioni ed enti locali). 
Non sono tenute al Piao le scuole di ogni ordine 
e grado, gli enti educativi e le altre p.a. incluse 
nell’ elenco Istat” ma non ricadenti nell’ artico-
lo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001. 
C’è, comunque, in terzo gruppo di soggetti: le 
amministrazioni con meno di 50 dipendenti, 
che restano vincolate agli adempimenti stabiliti 
nel decreto di cui al comma 6 dell’ articolo 6 
del d.l. 80/2021, cioè le modalità semplificate 
stabilite nel Piano “tipo” che sarà varato dalla 
Funzione Pubblica. 
Saranno quindi moltissime le amministrazioni 
locali interessate dalle modalità semplificate, 
dato l’ elevato numero di comuni ed altri enti 
locali con meno di 50 dipendenti.
In ogni caso, il nuovo testo del dpr risolve il pro-
blema del rapporto tra Piao e Peg-Pdo (piano 
esecutivo di gestione- piano dettagliato degli 
obiettivi).
 Quindi, il comma 3-bis dell’ articolo 169 del 
Tuel resterà in vigore, ma sarà aggiunta la pre-
visione secondo la quale “il piano dettagliato 
degli obiettivi di cui all’ articolo 108, comma 
1, del presente testo unico e il piano della per-
formance di cui all’ articolo 10 del decreto le-
gislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti 
nel piano integrato di attività e organizzazione 
di cui all’ articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113, ferma restando la 
necessità di approvare il Peg come atto autono-
mo e distinto dal Piao. 
Resta, tuttavia, il problema della concordanza 
delle date, perché il Peg è da approvare entro 20 
giorni dal bilancio di previsione, mentre il Piao 
dovrebbe essere approvato entro il 31 gennaio 
di ogni anno.
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Lavoratori fragili, arriva la 
proroga delle tutele

Sulla tutela  della salute dei lavora-
tori “fragili”, la conversione in legge 
del Decreto n. 21 2021 aveva previ-
sto una proroga al 31 marzo 2022 
e  INPS ha emanato il messaggio n. 
1126/2022 che recepisce la norma 
ribadendo le istruzioni operative già 
fornite in precedenza sulla misura 
in vigore sin dal 2020.
 Un nuovo messaggio n. 1349 
del 24.3.2022 interviene a sostituirlo 
ma non chiarisce del tutto i dubbi 
sorti :
  Ricordiamo che le tutele 
prevedono in particolare per i lavo-
ratori fragili :
1. assenze dal lavoro indenniz-
zate come ricovero ospedalie-
ro e 
2. diritto al lavoro agile o ad 
essere adibiti a mansioni di-
verse o a formazione anche da 
remoto.
 Con il decreto del 4 febbra-
io 2022 il Ministero della sanità  ha 
fornito l’elenco dettagliato  delle pa-
tologie riconosciute per avere acces-
so alle misure.
 Si segnala inoltre che è stato 
approvato  in Commissione Affari 
Sociali alla Camera l’emendamen-
to al decreto 24-2022 “Riapertu-
re”,  voluto dal Ministro  Orlando, 
che proroga nuovamente  le tutele 
per i lavoratori fragili  e sulle moda-
lità di smart working semplificato, 
tale emendamento è stato recepito 
nella legge 52 del 19 05 2022 di con-
versione del dl 24/2022. 
 Vediamo di seguito maggio-
ri dettagli sulle tutele ai lavoratori 
fragili e l’elenco delle patologie elen-
cate dal decreto 4.2.2022.
 1) Assenze indennizzate 
come ricovero ospedaliero 

 L’indennità economica  ga-
rantita ai lavoratori fragili    prevista 
dall’articolo 26, comma 2-bis del Dl 
18/2020,  era in vigore  fino al 31 
marzo 2022.
  Si ricorda che si applica al 
lavoratore fragile  la cui prestazione 
non  può essere svolta in modalità 
agile,  che quindi può assentarsi dal 
lavoro con la una copertura econo-
mica pari al trattamento previsto 
per il ricovero ospedaliero. 
 In dettaglio questo il testo 
della norma originaria “laddove 
la  prestazione  lavorativa  non possa 
essere resa in modalità agile ai sen-
si del comma 2 bis,per  i  lavoratori   
dipendenti   pubblici   e   privati   in   
possesso   di  certificazione  rilascia-
ta  dai  competenti   organi   medi-
co-legali, attestante:
una condizione di rischio derivante 
da immunodepressione o  da esiti
da patologie oncologiche o dallo svol-
gimento di relative terapie salvavite 
ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   
del  riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 
5 febbraio  1992,  n.  104,   il perio-
do di assenza dal servizio e’ equi-
parato al ricovero ospedaliero  ed 
e’ prescritto dalle competenti auto-
rità  sanitarie,  nonchè  dal medico 
di assistenza primaria che ha in  ca-
rico  il  paziente,  sulla base  docu-
mentata  del riconoscimento   di   
disabilità   o   delle  certificazioni 
dei competenti organi medico-legali 
di  cui  sopra,  i  cui riferimenti sono 
riportati, per le verifiche di  compe-
tenza,  nel medesimo certificato.”
 2) Lavoro agile: forma 
ordinaria per i lavoratori fra-
gili 

 Come detto con il comma 
1 dell’articolo 17,  era stato  pro-
roga  dal 28 febbraio al 31 marzo 
2022, data termine dello stato di 
emergenza,  la tutela contenute 
nell’articolo 26, comma 2, del Dl 
17/2020,  grazie alla quale i  lavo-
ratori fragili , sia del settore privato 
che del settore pubblico  possono 
svolgere  la prestazione lavorativa 
ordinariamente  in modalità agi-
le, ovvero in smart working, even-
tualmente  attraverso l’adibizione 
a mansioni diverse, purché di pari 
inquadramento contrattuale o  at-
traverso lo svolgimento di attività di 
formazione professionale , anche da 
remoto.
 3) Il nuovo elenco delle 
patologie dei lavoratori fragili 
 Questo l’elenco  dei lavora-
tori che possono ottenere la certifica-
zione di LAVORATORI FRAGILI 
ai  fini dello svolgimento dello smart 
working secondo il DM 4.2.2022:
 A) indipendentemente dal-
lo stato vaccinale (sia vaccinati che 
non vaccinati): 
       a.1)  pazienti  con  mar-
cata  compromissione   della   ri-
sposta immunitaria per:   trapianto 
di organo solido in terapia immu-
nosoppressiva; trapianto di cellu-
le staminali ematopoietiche (entro 
due anni dal trapianto o in terapia 
immunodepressiva per ,malattia 
del trapianto contro l’ospite croni-
ca); attesa di trapianto d’organo;  
terapie a base di cellule T espri-
menti un Recettore Chimerico 
Antigenico (cellule CAR-T);  pato-
logia oncologica o onco-ematolo-
gica  in  trattamento  con farmaci 
immunosoppressivi, mielosoppres-
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sivi o  a  meno  di  sei  mesi dal-
la sospensione delle cure; im-
munodeficienze  primitive  (es.   
sindrome   di   DiGeorge, sin-
drome di Wiskott-Aldrich, immu-
nodeficienza comune variabile etc.); 
immunodeficienze secondarie a 
trattamentofarmacologico  (es:tera-
pia  corticosteroidea  ad  alto  do-
saggio  protratta  nel  tempo, far-
maci immunosoppressori,  farmaci 
biologici  con  rilevante  impatto 
sulla funzionalita’ del sistema im-
munitario etc.);  dialisi e insufficien-
za renale cronica grave; pregressa 
splenectomia;   sindrome da im-
munodeficienza acquisita (AIDS) 
con  conta  dei  linfociti T CD4+ < 
200cellule/µl o sulla base di giudizio 
clinico; 
      a.2)  pazienti  che  presenti-
no  tre  o  piu’  delle   seguenti  con-
dizioni patologiche: 
cardiopatia ischemica; 
fibrillazione atriale; 
scompenso cardiaco; 
ictus; 
diabete mellito; 
bronco-pneumopatia ostruttiva cro-
nica; 
epatite cronica; 
 obesita’; 
 4) chi sono i lavoratori 
fragili? 
 La legge di conversione del 
DL 221 2021  ha modificato anche 
il  comma 2 dell’articolo 26,  rela-
tivo all’atteso  decreto del ministro 
della Salute,che doveva  individua-
re le patologie con connotazione di 
particolare gravità che danno diritto 
alla definizione di lavoratore fragile  

 Il decreto era  stato  nel frat-
tempo già emanato lo scorso 4 feb-
braio . 
 Non è chiaro però  dalla 
nuova norma né dal citato decreto 
se il nuovo elenco  di patologie sia 
sostitutivo o aggiuntivo rispetto alla 
definizione  di lavoratore fragile” 
fornita dal DL 18 2020 che era la 
seguente:
lavoratori in una condizione di ri-
schio derivante da immunodepres-
sione o  
da esiti da patologie oncologiche o  
dallo  svolgimento  di  relative  tera-
pie  salvavita, 
 ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   
del  riconoscimento di disabilita’ con 
connotazione di gravita’  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 
5 febbraio  1992,  n.  104,  
 La necessità di un chiari-
mento era stata segnalata anche 
dall’ufficio Studi parlamentare.
 Il messaggio  INPS 1126 
sembrava fugare i dubbi in quan-
to  fa riferimento all’ “apposito de-
creto” ovvero il DM 4.2.2022,  nel 
definire i lavoratori tutelati ai fini 
dello smart working mentre non era 
citato per l’equiparazione tra assen-
za e ricovero ospedaliero 
 L’istituto è intervenuto di 
nuovo il 24 marzo 2022 con il mes-
saggio 1349 che sostituisce il pre-
cedente  ma senza chiarire aperta-
mente a quale delle due definizioni 
fare riferimento. 
  L’unica differenza che si ri-
scontra nel nuovo messaggio è l’eli-
minazione al riferimento al decreto 
ministeriale 4.2.2022. 

 Il che potrebbe significare 
che l’istituto ritiene ancora valida la 
definizione del DL 18 2020, oppure 
che entrambi i riferimenti sono va-
lidi, sia per il diritto allo smart wor-
king che per l’indennità di ricovero 
in caso di assenza.
 Si spera che la nuova norma 
sulla proroga al 30 giugno ormai 
quasi certa , porti anche una speci-
ficazione in relazione all’ambito ap-
plicativo.
 5) Conversione decreto 
Riaperture proroga tutele e 
smart working semplificato 
 Come già evidenziato in 
precedenza un comunicato del 
Ministero del lavoro del 29 aprile 
ha segnalato  che indurante l’iter 
di  conversione in legge del  decre-
to-legge n. 24 del 2022 (Decreto 
Riaperture), è stato approvato un 
emendamento fatto proprio dalla 
legge  n.52 del 19 05 2022.che:
proroga al 30 giugno il regime 
di tutela per i lavoratori fra-
gili (diritto allo smart working per 
tutti i disabili e per specifiche cate-
gorie di fragili, ove non sia possibile 
svolgere lavoro in modalità agile, e 
equiparazione dell’assenza al rico-
vero ospedaliero), 
proroga al 30 giugno del diritto 
allo smart working  prioritario 
per i genitori di figli con  disabilità, 
proroga al 31 agosto invece per 
la comunicazione semplificata 
per lo smart working per tutti i 
lavoratori del settore privato.
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Regione Campania: Disposizioni urgenti per 
il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, . 
- Atto di richiamo e raccomandazione.

Il Presidente della  regione Campania
 PRESO ATTO  della delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazio-
nale relativo al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili, più volte 
prorogato dal Consiglio dei Ministri e, 
infine, cessato in data 31 marzo 2022,
 PRESO ATTO della Circolare del 
Ministro per la Pubblica Amministra-
zione 29 aprile 2022, n. 1, recante 
“Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi 
individuali di protezione delle vie respi-
ratorie”, con la quale, al fine di fornire 
indicazioni di carattere generale per 
una corretta ed omogenea applicazio-
ne della menzionata Ordinanza del 
Ministro della Salute del 28 aprile 2022 
nei luoghi di lavoro pubblici, vengono 
individuate le ipotesi in cui l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (FFP2) può ritenersi “non 
necessario”, ed altre nelle quali invece 
detto utilizzo è raccomandato in quan-
to ritenuto necessario, esplicitando che 
“Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna 
amministrazione, nella responsabilità 
del datore di lavoro, debba impartire, 
tempestivamente, le necessarie indica-
zioni al riguardo, tenendo conto delle 
concrete condizioni dei luoghi di lavoro 
e delle modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa dei propri dipen-
denti. 
Ciascuna amministrazione dovrà quin-
di adottare le misure che ritiene più 
aderenti alle esigenze di salute e di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, tenendo ov-
viamente conto sia dell’evoluzione del 
contesto epidemiologico che delle pre-
scrizioni di carattere sanitario eventual-
mente adottate, anche a livello locale, 
dalle competenti autorità”.
 RILEVATO che, in data 4 maggio, è 
stata sottoscritta Intesa tra il Governo 
e le Parti Sociali, con la quale le parti 
hanno rilevato che, nonostante la cessa-
zione dello stato di emergenza, persisto-
no esigenze di contrasto del diffondersi 
della pandemia da Covid-19 ed è stato 
pertanto unanimemente condiviso di 
prorogare fino al 30 giugno 2022, salvi 
successivi aggiornamenti, il “Protocollo 
condiviso di aggiornamento delle mi-
sure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro”, nel quale viene espressamente 
sancito che “In tutti i casi di condivi-
sione degli ambienti di lavoro, al chiuso 

o all’aperto, è comunque obbligatorio 
l’uso delle mascherine chirurgiche o di 
dispositivi di protezione individuale di 
livello superiore”.
 RICHIAMA i datori di lavoro pubblici 
e privati e i cittadini tutti alla scrupolo-
sa osservanza delle disposizioni vigenti, 
finalizzate alla prevenzione della diffu-
sione di ulteriori forme di contagio e a 
tal fine :
EVIDENZIA CHE fatta eccezione per 
i soggetti esclusi dall’obbligo  (i bambini 
di età inferiore ai sei anni; le persone 
con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina, nonché le 
persone che devono comunicare con 
una persona con disabilità in modo da 
non poter fare uso del dispositivo; i sog-
getti che stanno svolgendo attività spor-
tiva), fino alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto 
legge 24 marzo 2022, n.24 e, in man-
canza, fino al 15 giugno 2022, su 
tutto il territorio regionale: 
1. l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 re-
sta obbligatorio nei seguenti casi: 
- per l’accesso ai seguenti mezzi di tra-
sporto e per il loro utilizzo:
 1) aeromobili adibiti a servizi commer-
ciali di trasporto di persone; 
2) navi e traghetti adibiti a servizi di tra-
sporto interregionale; 
3) treni impiegati nei servizi di traspor-
to ferroviario passeggeri di tipo interre-
gionale, Intercity, Intercity Notte e Alta 
Velocità; 
4) autobus adibiti a servizi di trasporto 
di persone, ad offerta indifferenziata, 
effettuati su  strada in modo continuati-
vo o periodico su un percorso che colle-
ga più di due regioni ed aventi itinerari, 
orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
5) autobus adibiti a servizi di noleggio 
con conducente;
 6) mezzi impiegati nei servizi di tra-
sporto pubblico locale o regionale; 
7) mezzi di trasporto scolastico dedica-
to agli studenti di scuola primaria, se-
condaria di primo grado e di secondo 
grado; 
- per gli spettacoli aperti al pubblico 
che si svolgono al chiuso in sale teatrali, 
sale da concerto, sale cinematografiche, 
locali di intrattenimento e musica dal 
vivo e in altri locali assimilati, nonché 
per gli eventi e le competizioni sportive 
che si svolgono al chiuso; 
1.2. è altresì fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visi-
tatori delle strutture sanitarie, socio-sa-

nitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le 
strutture di ospitalità e lungodegenza, 
le residenze sanitarie assistite (RSA), 
gli hospice, le strutture riabilitative, le 
strutture residenziali per anziani, anche 
non autosufficienti,  ;
 1.3.è raccomandato di indossare di-
spositivi di protezione delle vie respira-
torie in tutti i luoghi al chiuso pubblici 
o aperti al pubblico;
 2. secondo quanto chiarito dalla Cir-
colare del Ministro per la Pubblica Am-
ministrazione n.1 del 29 aprile 2022, 
risulta necessario che ciascuna Ammi-
nistrazione pubblica, nella responsabi-
lità del datore di lavoro, impartisca 
tempestivamente le necessarie 
indicazioni, tenendo conto delle con-
crete condizioni dei luoghi di lavoro 
e delle modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa dei propri dipen-
denti, finalizzate ad assicurare l’uso del-
le mascherine (FFP2): 
- per il personale che si trovi a contatto 
con il pubblico (c.d. sportello) e che sia 
sprovvisto di altre idonee barriere pro-
tettive;
 - per il personale che svolga la presta-
zione in stanze in comune con uno o 
più lavoratori, anche se si è solo in due, 
salvo che vi siano spazi tali da escludere 
affollamenti; 
- nel corso di riunioni in presenza; 
- nel corso delle file per l’accesso alla 
mensa o altri luoghi comuni (ad esem-
pio bar interni, code per l’ingresso in 
ufficio); 
- per coloro che condividano la stanza 
con personale c.d. “fragile”;
 - in presenza di una qualsiasi sintoma-
tologia che riguardi le vie respiratorie; 
- negli ascensori; 
- in ogni caso in cui, anche occasional-
mente, si verifichi la compresenza di 
più soggetti nel medesimo ambiente;
 3. secondo quanto previsto dal “Proto-
collo condiviso di aggiornamento delle 
misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro: - sui luoghi e negli ambienti di 
lavoro privato relativi alle attività pro-
duttive, industriali e commerciali (ad 
es., bar, ristoranti, negozi ed attività 
commerciali), in tutti i casi di condivi-
sione degli ambienti di lavoro, al chiuso 
(ad es., nelle cucine, nelle mense, nei 
bar) o all’aperto, è comunque obbliga-
torio l’uso delle mascherine chirurgiche 
o di dispositivi di  protezione individua-
le di livello superiore.  
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Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi in-
dividuali di protezione delle vie respirato-

rie per le amministrazioni pubbliche. 
Con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in or-
dine all’utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 
15 giugno 2022.  In particolare, l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato 
raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico 
al loro utilizzo da parte del personale. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Circolare n. 
1/2022 del 29 04 2022 con cui ha ritenuto fornire  alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed 
omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.
Evidenzia che è opportuno  che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba 
impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei 
luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. 
Riporta alcuni esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2):
 UTILIZZO RACCOMANDATO:
 - per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee bar-
riere protettive; 
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in 
due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;  
- nel corso di riunioni in presenza; 
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso 
in ufficio); 
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
 - in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- negli ascensori; 
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
 UTILIZZO NON NECESSARIO
 - in caso di attività svolta all’aperto; 
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una 
distanza interpersonale congrua; 
Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che 
delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.  

Modalità di incremento del fondo da 
accertamenti IMU e TARI

L’ARAN con parere AFL51  sulla base della previsione contenuta all’art.1 co.1091 della legge 145/2018 evi-
denzia le modalità per incrementare il Fondo risorse decentrate e gli eventuali limiti.
Rimanendo sul piano strettamente contrattuale, senza entrare nel merito della portata applicativa della dispo-
sizione di legge citata in oggetto,  conferma che la norma contrattuale contenuta nell’art.  57, comma 2, lett. b) 
del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo 
complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.
Si ritiene, pertanto, che le risorse di cui trattasi,( accertamenti IMU e TARI) previste dall’art. 1, comma 1091 
della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di 
legge”, ex art.  57, comma 2, lett. b), e che i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione 
integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e pre-
stazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la 
eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”.



12

Rinnovo Contratto Enti Locali 
2022: la riforma dell’ordinamento  

professionale
Prosegue come abbiamo visto nel-
lo specifico articolo il negoziato per 
il rinnovo del Contratto degli Enti 
Locali 2022.
 E’ in discussione con le  Or-
ganizzazioni Sindacali un nuovo te-
sto che affronta il tema della rifor-
ma dell’ordinamento professionale.
 Il nuovo modello di classifi-
cazione in esame persegue la finali-
tà di:
fornire agli Enti del comparto Fun-
zioni Locali uno strumento innova-
tivo ed efficace di gestione del per-
sonale
e contestualmente offrire, ai 
dipendenti, un percorso age-
vole e incentivante di sviluppo 
professionale.
 Il sistema di classi-
ficazione del personale si 
pone  l’obiettivo di attualizzare 
le declaratorie delle aree pro-
fessionali adattandole ai nuo-
vi contesti organizzativi anche 
al fine di facilitare il riconosci-
mento delle competenze delle 
risorse umane.
 Scopriamo nello speci-
fico quali sono i punti cruciali 
di questa ipotesi di riforma.
 Il nuovo sistema di classifi-
cazione proposto vede, tra gli altri 
elementi caratterizzanti, l’introdu-
zione di una nuova area.
 Quest’area si denomina 
“Area dei Funzionarie e dell’Eleva-
ta Qualificazione”.  Tuttavia, a 
differenza di quanto previsto per il 
Comparto delle Funzioni Centrali, 
non nascerà vuota.
 Questo poiché al suo in-
terno verranno automaticamente 
reinquadrati tutti i dipendenti inca-
ricati di posizione organizzativa.
 Ciò nonostante le aree di 

inquadramento del personale reste-
ranno comunque quattro.  Que-
sto poiché in realtà viene previsto 
il progressivo superamento dell’at-
tuale categoria A, che dovrebbe an-
dare ad esaurimento.
 Pertanto, riassumendo, 
il sistema di classificazione sarà 
articolato in quattro aree che-
corrispondonoa quattro diffe-
renti livelli di conoscenze, abili-
tà e competenze professionali de-
nominate, rispettivamente:
 -Operatori;
 -Operatori esperti;

 -Istruttori;
 -Funzionari e dell’Eleva-
ta Qualificazione.
 Risulterà infine rimodulato 
il sistema delle progressioni econo-
miche all’interno delle aree, incen-
trandolo sui differenziali stipendia-
li.
 E così l’attribuzione dei 
“differenziali stipendiali” avver-
rà mediante procedura selettiva 
di area nel rispetto delle modalità e 
dei criteri di seguito specificati:
 1-possono partecipare alla 
procedura selettiva i lavoratori 
che negli ultimi 3 anni non abbia-

no beneficiato di alcuna progressio-
ne economica;
 2-di conseguenza il nume-
ro di “differenziali stipendiali” at-
tribuibili nell’anno per ciascu-
na area viene definito in sede di 
contrattazione integrativa in coe-
renza con le risorse previste per la 
copertura finanziaria degli stessi;
 3-non è possibile attribuire 
più di un differenziale stipendiale/
dipendente per ciascuna procedura 
selettiva;
 4-i “differenziali stipendia-
li” sono attribuiti, fino a concor-

renza del numero fissato per cia-
scuna area, previa graduatoria dei 
partecipanti alla procedura seletti-
va, definita in base alla media delle 
ultime tre valutazioni annuali indi-
viduali conseguite;
 5-per il personale che non 
abbia conseguito progressioni eco-
nomiche da più di 6 anni è possibile 
attribuire un punteggio aggiuntivo;
 7-infine in sede di contrat-
tazione integrativa  possono essere 
inoltre definiti i criteri di priorità in 
caso di parità dei punteggi deter-
minati nel rispetto del principio di 
non discriminazione.
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Superabile il vincolo 
di permanenza per i 

neoassunti
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con pare-
re n. 103321 del 24 marzo 2022, si è pronunciato sul 
quesito sottoposto dal Comune di Rimini sull’inter-
pretazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 
3 del decreto legge 80/2021, come convertito dalla 
legge 113/2021, che ai commi 7 e 7-bis hanno modi-
ficato l’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sul passag-
gio diretto di personale ad altra amministrazione (c.d. 
“mobilità  volontaria” o concordata”) e, al comma 
7-ter, hanno confermato per i dipendenti neo assun-
ti presso gli enti locali l’obbligo di permanenza nella 
sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.
 La Funzione Pubblica preliminarmente ritiene che ci 
sia un “apparente antinomia” tra le previsioni di cui 
all’articolo 30, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 
n. 165/2001 e l’art. 3, comma 7-ter, del decreto legge 
n. 80/2021, in quanto le predette disposizioni opera-
no su piani distinti e diversi.
L’eliminazione, a determinate condizioni, dell’assenso 
da parte dell’ente per la mobilità volontaria in uscita, 
discende dal recepimento di accordi assunti in sede 
europea per la semplificazione e l’incentivazione dei 
trasferimenti di personali in mobilità.
 Mentre l’obbligo di permanenza nella sede di prima 
assegnazione per almeno 5 anni è una misura orga-
nizzativa atta a garantire le esigenze funzionali che 
hanno determinato la rilevazione del fabbisogno pro-
fessionale da parte dell’amministrazione e la conse-
guente attivazione delle procedure di reclutamento.
Quindi l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima 
destinazione non ha ragione di operare qualora l’am-
ministrazione rilevi che il trasferimento di personale 
in mobilità volontaria non determini conseguenze ne-
gative sulla organizzazione dell’ente stesso.
La corretta interpretazione della norma esclude che 
da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automa-
tici e paralizzanti per l’amministrazione sia durante 
sia dopo il periodo di permanenza del personale nella 
sede di prima destinazione 

Trattamento economico di 
malattia, nessuna discrimi-
nazione per chi è in prova

Ai fini del calcolo del trattamento economico 
spettante al dipendente che si sia assentato per 
malattia durante il periodo di prova, occorre fare 
riferimento alla disciplina di cui all’articolo 36, 
comma 10, del contratto nazionale del 21 mag-
gio 2018, come per il restante personale (non in 
prova), in quanto, fermo restando la previsione 
del periodo massimo di conservazione del po-
sto previsto dalla disciplina contrattuale, non è 
previsto un meccanismo di riproporzionamento 
delle modalità di calcolo della retribuzione du-
rante detto periodo di comporto.
È questa l’indicazione offerta dall’Aran con il 
parere CFL159. 
La disciplina della malattia (articolo 36) e del 
periodo di prova (articolo 20) contenuta nel 
contratto nazionale del 21 maggio 2018 è so-
stanzialmente simile a quella dei precedenti 
contratti, anche se con alcuni interventi di pic-
cola manutenzione.
L’articolo 20, comma 4, del citato contratto ha 
previsto che il periodo di prova è sospeso in caso 
di assenza per malattia e negli altri casi di as-
senza previsti dalla legge o dalla contrattazione. 
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla 
conservazione del posto per un periodo massi-
mo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è 
risolto.
Ma quale è il corretto trattamento economico 
da corrispondere al dipendente in stato di ma-
lattia durante il periodo di prova?
Per i tecnici di Via del Corso la soluzione è 
all’interno delle norme contrattuali che regola-
no i due istituti.
In primo luogo dall’articolo 20, comma 5 del 
citato contratto laddove prevede espressamente 
che le assenze riconosciute come causa di so-
spensione del periodo di prova sono soggette 
allo stesso trattamento economico previsto per 
i dipendenti non in prova.
Pertanto, in base alla richiamata norma, ai fini 
del calcolo del trattamento economico spettante 
al dipendente che si sia assentato per malattia 
durante il periodo di prova, occorre fare riferi-
mento alla disciplina della malattia contenuta 
all’articolo 36, comma 10, del richiamato con-
tratto del 21 maggio 2018, come per il restan-
te personale (non in prova), in quanto, fermo 
restando la previsione del periodo massimo di 
conservazione del posto dei sei mesi, non è pre-
visto un meccanismo di riproporzionamento 
delle modalità di calcolo della retribuzione du-
rante detto periodo di comporto.
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Rinnovo Contratto Enti Locali: appro-
vato l’atto di indirizzo integrativo

I Comitati di settore Autonomie locali e Regioni-Sanità hanno approvato il 3 maggio l’integrazione 
dell’Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali per il trien-
nio 2019/2021.
Si perfeziona così l’ultimo tassello per completare il quadro degli indirizzi per la negoziazione del 
nuovo contratto, anche con riferimento alle novità normative contenute nella Legge di Bilancio per 
il 2022.
Questo nuovo atto di indirizzo, che segue quello preliminare predisposto lo scorso anno nel contratto 
delle Funzioni Locali, servirà a dirigere l’impiego delle risorse per la riforma degli ordinamenti pro-
fessionali e per lo sblocco dei fondi decentrati.
   L’art. 1, comma 604, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) ha previsto l’integrazione 
delle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle Pubbliche amministra-
zioni nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo 
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, median-
te l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito 
fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, 
con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello 
Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
 Il successivo comma 612 ha previsto un’ulteriore integrazione delle risorse economiche con riferi-
mento alla revisione degli ordinamenti professionali,. 
Per il  personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministra-
zione statale,  si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative 
ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019- 2021 definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del 
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di setto-
re ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della 
medesima percentuale o,55% del monte salari 2018 .
  In ragione di quanto sopra  l’Atto di indirizzo integra l’Atto di indirizzo dei Comitati di settore 
Autonomie locali e Regioni-Sanità per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale 
del comparto delle Funzioni locali dell’8 settembre 2021. 
Il contratto collettivo nazionale prevederà che le amministrazioni del comparto possono incrementa-
re, a decorrere dall’anno 2022, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili destinate 
ai trattamenti accessori del personale dipendente, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, 
di una misura non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. 
Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 
giugno 2021, n. 80, non sono sottoposte al limite recato dall’art. 23, comma 2, del predetto decreto 
legislativo. 
Le amministrazioni del comparto destinano le risorse così individuate ripartendole in misura propor-
zionale in relazione alle risorse già destinate da ciascuna amministrazione a remunerare gli incarichi 
di cui all’art. 14 del CCNL 21 maggio 2018 e quelle destinate al fondo risorse decentrate per remu-
nerare anche specifiche esigenze nell’ambito delle attività di protezione civile. Nuovo ordinamento 
professionale 
Il contratto collettivo nazionale disciplinerà l’utilizzo di risorse ulteriori, a carico dei bilanci delle 
amministrazioni del comparto, fino ad una misura che non può essere superiore allo 0,55 per cento 
del monte salari 2018, per interventi connessi alla definizione del nuovo sistema di classificazione 
professionale tra i quali: 
• istituzione della nuova disciplina relativa al personale ad elevata qualificazione e sua valorizzazione, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 3 dell’Atto di indirizzo dell’8 settembre 2021;
• progressioni giuridiche nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, da 
effettuarsi nei limiti del piano dei fabbisogni e delle dotazioni organiche, al fine di dare attuazione a 
quanto previsto dall’art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, penultimo periodo, come modifi-
cato dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021. 
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Spese legali in favore del segretario comuna-
le, i presupposti del rimborso

La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 13178/2022, ha precisato che se ricorrono i presup-
posti di legge, il rimborso delle spese legali in favore del segretario comunale grava sull’ente locale utilizzatore, 
perché rilevano condotte che trovano la loro causa nell’espletamento di attività di servizio e/o nell’adempimen-
to di compiti d’ufficio e cioè in fatti o atti esclusivamente compiuti nell’interesse dell’ente e al fine di realizzarne 
le finalità.
Anche per i Segretari valgono i seguenti presupposti normativi di carattere generale:
• assenza genetica ed originaria di conflitto di interessi, da valutare ex ante;
• scelta del legale di comune gradimento;
• sussistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l’attività sia imputabile alla pubblica amministrazione e, 
dunque, in diretta connessione con il fine pubblico;
• sussistenza del nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, atteso che il 
diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare 
l’interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio nonché l’immagine della pubblica amministrazione per 
cui lo stesso abbia agito, e, dall’altro, a riferire al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato 
di chi agisce per suo conto.

Il risarcimento per la mancata attivazione 
della retribuzione di risultato non è tassabile
Non è tassabile il risarcimento del danno corrisposto dal datore di lavoro a seguito della mancata attivazione, 
prescritta dalla contrattazione collettiva, del sistema della retribuzione di risultato o per obiettivi, configuran-
dosi come una “perdita di chance”.
 Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza 14344/2022, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entra-
te.
La Corte affermando un principio di diritto ha infatti statuito che: “le somme percepite dal contribuente a 
titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un 
danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cosiddetto lucro cessante), e non costituiscono reddito 
imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cosiddetto danno emer-
gente)”. “Non è quindi tassabile – prosegue la Corte - il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipen-
dente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di 
programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, 
si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto».
La ripresa tributaria da parte del Fisco era correlata al contenzioso promosso davanti al giudice del lavoro da 
parte di numerosi dirigenti “Medici e veterinari” a tempo indeterminato, dipendenti dall’(ex) Asl di Croto-
ne per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto all’intero meccanismo 
della “retribuzione di risultato” (prescritto dall’art. 52 del c.c.n.l. dell’08/06/2000 dirigenza sanitaria) ed al 
relativo risarcimento. In breve, i dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla con-
trattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di “compensi incentivanti” in base ai risultati 
raggiunti in relazione a programmi predeterminati.
Del resto, prosegue il ragionamento della Suprema corte, la retribuzione di risultato non è una voce automa-
tica, “ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della defini-
zione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno”. In questo senso, 
prosegue, il Tribunale di Crotone ha accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e delle 
consequenziali valutazioni dei risultati. E ne ha dedotto una “perdita di chance di miglioramento attitudinale/
dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche”.
Per la Cassazione in tal modo si realizza una situazione affine a quella del demansionamento (sul punto cfr. 
Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 185 dell’8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez. U. 
15/03/2016, n. 5072), “là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma 
anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore”.
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Decreto PNNR: le novità in materia di 
pubblico impiego
Dal 1° maggio 2022 è in vigore il D.L. 
30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori 
misure urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, 
che incide sul pubblico impiego. 
È stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 
30 aprile 2022, ed è entrato in vigore il 
giorno successivo.  
Il testo contiene 50 articoli che, nei suoi 
9 capi, spaziano in diverse materie legate 
all’attuazione del PNRR e, in particolare, 
riguardano pubblica amministrazione 
e università e ricerca (capo I), materia 
finanziaria e fiscale (capo II), ambiente, 
fonti rinnovabili, efficientamento 
energetico e salute (capo III), transizione 
digitale (capo IV), beni culturali, zone 
economiche speciali e zone logistiche 
semplificate (capo V), turismo (capo VI), 
giustizia (capo VII), istruzione (capo 
VIII) e disposizioni finali (capo IX).
Una serie ampia e articolata di 
interventi normativi, quindi, su 
argomenti eterogenei accomunati dal 
filo conduttore della necessità di rendere 
possibile o facilitare l’attuazione del 
PNRR, che incidono anche sul testo 
delle norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche di cui 
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
In quest’articolo porremo l’attenzione 
sulle modifiche inerenti alle modalità 
di reclutamento e impiego del 
personale e a temi a esse correlate, 
come ad esempio il codice etico dei 
dipendenti pubblici, il raggiungimento 
dell’equilibrio di genere, la mobilità 
orizzontale e il conferimento di incarichi 
per il PNRR, previste negli articoli 
da 1 a 10 del testo del decreto legge in 
esame, di cui di seguito si riassumono le 
disposizioni più rilevanti.
 1-Linee di indirizzo per la 
definizione di nuovi profili 
professionali (Art. 1)
 L’art. 1, modificando il testo dell’art. 
6 ter comma 1 del d.lgs. 165/2001, 
dispone che con decreti di natura non 
regolamentare adottati dal Ministro per 
la Pa  vengano definite, nel rispetto degli 
equilibri di finanza pubblica, linee di 
indirizzo per orientare le amministrazioni 
pubbliche nella predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale anche con 
riferimento alla definizione dei nuovi 
profili professionali individuati dalla 
contrattazione collettiva, con particolare 
riguardo all’insieme di conoscenze, 
competenze, capacità del personale 
da assumere anche per sostenere la 
transizione digitale ed ecologica della 
pubblica amministrazione. 
 In fase di prima applicazione 
della norma si prevede l’emanazione di 
specifiche linee di indirizzo entro il 30 
giugno 2022.
 2-Riforma delle procedure di 
reclutamento (Artt. 2 e 3) 
L’art. 2 introduce il nuovo art. 35-ter nel 
corpo del D.lgs. 165/2001 prevedendo 
che le procedure di reclutamento per 
assunzioni a tempo indeterminato 
e a tempo determinato nelle 

amministrazioni centrali , avvengano 
mediante concorsi pubblici ai quali si 
accede previa registrazione nel Portale 
Unico del reclutamento gestito dal 
Dipartimento della funzione pubblica 
(www.InPA.gov.it) operativo a partire dal 
1° luglio 2022.
 La registrazione è gratuita e può essere 
realizzata esclusivamente mediante i 
sistemi di identificazione SPID, CIE, 
CNS.
 Le informazioni necessarie per 
l’iscrizione al Portale, le modalità di 
accesso e di utilizzo dello stesso da parte 
delle amministrazioni e quelle per la 
pubblicazione dei bandi di concorso 
sono definite entro il 31 ottobre 2022 
con protocolli adottati d’intesa tra il 
Dipartimento della funzione pubblica e 
ciascuna amministrazione.
 Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali 
per le rispettive selezioni di personale e 
le modalità di utilizzo da parte degli 
enti territoriali sono definite, entro il 31 
ottobre 2022, con decreto del Ministro 
della pubblica amministrazione, adottato 
previa intesa in Conferenza unificata. 
 I bandi per il reclutamento e per la 
mobilità del personale sono pubblicati sul 
Portale secondo uno schema predisposto 
dal Dipartimento della funzione 
pubblica.
 Il Portale garantisce l’acquisizione della 
documentazione relativa a tali procedure 
da parte delle amministrazioni pubbliche 
in formato aperto e organizza la 
pubblicazione in modo accessibile e 
ricercabile secondo parametri utili ai 
cittadini che intendono partecipare a tali 
procedure. 
Dal 1° novembre 2022 le amministrazioni 
pubbliche centrali utilizzano il Portale 
per tutte le procedure di assunzione a 
tempo determinato e indeterminato.
 Ai concorsi banditi prima della data 
di entrata in vigore del decreto legge 
36/2022 (1° maggio 2022) continua ad 
applicarsi la disciplina vigente alla data 
di pubblicazione del bando. 
L’art. 3 introduce il nuovo art. 35-quater 
del D.lgs. 165/2001 finalizzato a 
semplificare le modalità di reclutamento 
del personale non dirigenziale.
 In particolare la norma dispone che i 
concorsi pubblici prevedano:
 a) l’espletamento di almeno una prova 
scritta, anche a contenuto teorico-pratico, 
e di una prova orale, comprendente 
l’accertamento della conoscenza di 
almeno una lingua straniera.
 Le prove di esame sono finalizzate ad 
accertare il possesso delle competenze, 
intese come insieme delle conoscenze e 
delle capacità tecniche o manageriali, 
che devono essere specificate nel bando e 
definite in maniera coerente con la natura 
dell’impiego per il profilo richiesto. 
Il numero delle prove d’esame e le 
relative modalità di svolgimento e 
correzione devono contemperare 
l’ampiezza e profondità della valutazione 
delle competenze definite nel bando con 
l’esigenza di assicurare tempi rapidi e 
certi di svolgimento del concorso;
 b) l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali e, facoltativamente, lo 

svolgimento in videoconferenza della 
prova orale, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che ne 
assicurino la pubblicità, l’identificazione 
dei partecipanti, la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità, 
nel rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali e nel 
limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente;
 c) che le prove di esame possano essere 
precedute da forme di preselezione 
con test predisposti anche da imprese 
e soggetti specializzati in selezione 
di personale e possono riguardare 
l’accertamento delle conoscenze o il 
possesso delle competenze di cui alla 
lettera a, indicate nel bando; 
d) che i contenuti di ciascuna prova siano 
disciplinati dalle singole amministrazioni 
che adottano la tipologia selettiva più 
pertinente con la tipologia dei posti 
messi a concorso, prevedendo che per 
l’assunzione di profili specializzati, 
oltre alle competenze, siano valutate 
le esperienze lavorative pregresse e 
pertinenti.
 Le amministrazioni possono prevedere 
che nella predisposizione delle prove le 
commissioni siano integrate da esperti in 
valutazione delle competenze e selezione 
del personale, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica; 
e) in sede di bando per i profili, 
qualificati dalle amministrazioni, ad 
elevata specializzazione tecnica, una 
fase di valutazione dei titoli legalmente 
riconosciuti e strettamente correlati 
alla natura e alle caratteristiche delle 
posizioni bandite, ai fini dell’ammissione 
a successive fasi concorsuali; 
f) che i titoli e l’eventuale esperienza 
professionale, inclusi i titoli di servizio, 
possano concorrere, in misura non 
superiore a un terzo, alla formazione del 
punteggio finale. 
Le procedure di reclutamento si svolgono 
con modalità che ne garantiscano 
l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la 
celerità di espletamento, che assicurino 
l’integrità delle prove, la sicurezza e 
la tracciabilità delle comunicazioni, 
ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali 
diretti anche a realizzare forme di 
preselezione ed a selezioni decentrate, 
anche non contestuali in relazione 
a specifiche esigenze o per scelta 
organizzativa dell’amministrazione 
procedente. 
Nelle selezioni non contestuali le 
amministrazioni assicurano comunque 
la trasparenza e l’omogeneità delle prove 
somministrate in modo da garantire il 
medesimo grado di selettività tra tutti i 
partecipanti.
 Ai concorsi banditi prima della data 
di entrata in vigore del decreto legge 
36/2022 (1° maggio 2022) continua ad 
applicarsi la disciplina vigente alla data 
di pubblicazione del bando. 
 L’art. 3 comma 6 del decreto legge in 
commento prevede inoltre che entro 
il 31 dicembre 2022 con decreto del 
Presidente della Repubblica vengano 
aggiornate le disposizioni del DPR 
487/1994 (“Regolamento recante 

Decreto PNNR: le novità in 
materia di pubblico impiego
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norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi”) attraverso la raccolta 
organica delle disposizioni regolamentari 
in modo da garantire la semplificazione e 
il coordinamento, sotto il profilo formale 
e sostanziale, delle vigenti discipline in 
materia di accesso al pubblico impiego. 
3-Mobilità, comandi e distacchi 
(Art. 6)
 Anche le procedure per la 
gestione della mobilità a decorrere dal 1° 
luglio 2022, sono affidate al Portale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica 
(www.InPA.gov.it). 
 Il nuovo art. 30 comma 1 quater 
del d.lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 6 
del dl 36/2022) prevede che a decorrere 
dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di 
procedure di mobilità, le amministrazioni 
provvedono a pubblicare il relativo avviso 
in una apposita sezione del Portale unico 
del reclutamento. 
 Il personale interessato a 
partecipare invia la propria candidatura, 
per qualsiasi posizione disponibile, previa 
registrazione nel Portale corredata dal 
proprio curriculum vitae esclusivamente 
in formato digitale.
  Il nuovo art. 30 comma 1 
quinquies del d.lgs. 165/2001 (introdotto 
sempre dall’art. 6 del dl 36/2022) 
prevede che i comandi o distacchi 
del personale non dirigenziale sono 
consentiti esclusivamente nel limite del 
25 per cento dei posti non coperti all’esito 
delle procedure di mobilità.
  Tale percentuale non si applica 
ai comandi o distacchi obbligatori, 
previsti da disposizioni di legge,  nonché 
ai comandi presso le sedi territoriali dei 
ministeri, o presso le Unioni di comuni 
per i Comuni che ne fanno parte. 
 L’art. 6 comma 3 prevede che, fino 
al 31 dicembre 2022, le amministrazioni 
possono attivare procedure straordinarie 
di inquadramento in ruolo in favore 
del personale che alla data del 31 
gennaio 2022 si trovava in posizione 
di comando o distacco (ad esclusione 
del personale appartenente al servizio 
sanitario nazionale) nel limite del 50 per 
cento delle vigenti facoltà assunzionali e 
nell’ambito della dotazione organica. 
 Ai fini di tali procedure - per 
le quali non è richiesto il nulla osta 
dell’amministrazione di provenienza - 
si tiene conto della anzianità maturata 
in comando o distacco, del rendimento 
conseguito e della idoneità alla specifica 
posizione da ricoprire.
  I comandi o distacchi, in corso 
alla data del 1° maggio 2022, esclusi 
quelli di cui all’articolo 30, comma 
1-quinquies del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 (vedi sopra), 
cessano il 31 dicembre 2022 o alla 
naturale scadenza, se successiva a tale 
data, qualora le amministrazioni non 
attivino le procedure straordinarie di 
inquadramento introdotte dall’art. 6 
comma 3 del decreto in oggetto.
-4 Proroga dei termini per 
l’adozione del PIAO (Art. 7)
  L’art. 7 comma 1 lettera 
a) proroga dal 30 aprile 2022 al 30 
giugno 2022 il termine per l’adozione 
del Piao (Piano integrato di attività e 
organizzazione) ovvero il documento 
unico programmatico introdotto dall’art. 

6 del dl 80/2021 che dovrebbe assorbire 
il piano della performance, il piano della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, il piano dei fabbisogni di 
personale, il POLA e la programmazione 
dei fabbisogni formativi.
  Fino al 30 giugno 2022 dunque, 
sono sospese le disposizioni in materia 
di sanzioni per la mancata adozione 
dei citati documenti programmatici che 
confluiranno nel Piao.
  Si specifica, inoltre, che anche 
gli enti e le aziende del Ssn dovranno 
adeguare i rispettivi ordinamenti alle 
previsioni in materia di PIAO contenute 
nell’art. 6 del Dl. 80/2021 nonché ai 
contenuti del Piano tipo che verranno 
definiti con decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione. 
-5Conferimento di incarichi per il 
PNRR 
 L’art. 10, commi 1 e 2, del dl 
36/2022 prevede che fino al 31 dicembre 
2026 le amministrazioni titolari di 
interventi previsti nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni 
e gli enti locali, in deroga al divieto di 
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori 
collocati in quiescenza possono conferire 
ai soggetti collocati in quiescenza da 
almeno due anni incarichi professionali 
(ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165), nei limiti delle risorse finanziarie 
già destinate per tale finalità nei propri 
bilanci. 
 A tale personale possono essere 
conferiti gli incarichi di cui all’articolo 31, 
comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione dei lavori, 
direzione dell’esecuzione coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, 
di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili 
a supporto dell’attività del responsabile 
unico del procedimento). 
 In presenza di particolari 
esigenze alle quali non è possibile 
far fronte con personale in servizio e 
per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure di 
reclutamento del personale dipendente, 
è consentito affidare ai soggetti collocati 
in quiescenza da almeno due anni 
incarichi professionali anche l’incarico di 
responsabile unico del procedimento.
  L’art. 10 comma 3 estende 
anche ai “soggetti attuatori di interventi 
previsti nel PNRR” la possibilità di 
avvalersi delle procedure semplificate 
per le assunzioni a tempo determinato 
e per il conferimento di incarichi di 
collaborazione e professionali introdotte 
dall’art. 1 del decreto legge 80/2021.
  Secondo la formulazione 
originaria della norma tali procedure 
semplificate erano riservate alle sole 
amministrazioni “titolari di interventi 
previsti nel PNRR”.
  L’art. 10 comma 4 estende a 
tutte le amministrazioni pubbliche, al fine 
di rafforzarne la capacità amministrativa, 
la possibilità di ricorrere alle modalità di 
selezione speciali per il conferimento di 
incarichi professionali, contenute nell’art. 
1, commi 5 e ss., del Dl. 80/2021, 
prima destinate esclusivamente alle 
amministrazioni titolari di interventi 
previsti nel PNRR.  L’art. 11 
estende alle Regioni l’applicazione 
dell’art. 31 bis dl 152/2021, fino ad 

ora applicabile solo ai Comuni, ovvero 
la possibilità di assumere con contratto 
a tempo determinato personale con 
qualifica non dirigenziale «in possesso 
di specifiche professionalità» per lo 
svolgimento delle attività connesse alla 
attuazione del Pnrr.
  Queste assunzioni, di durata 
anche superiore ai 36 mesi ma comunque 
non prorogabili oltre il 31 dicembre 
2026, possono essere effettuate, come già 
previsto per i comuni, nel limite di una 
spesa aggiuntiva non superiore ad un 
determinato tetto calcolato sulle entrate 
correnti dell’ultimo triennio al netto del 
Fondo crediti dubbia esigibilità, e vanno 
asseverate dai revisori.
  Gli oneri per queste assunzioni 
vanno in deroga sia al tetto di spesa 
del personale dettato dai commi 557 
e seguenti della legge 296/2006, 
rappresentato dalla spesa sostenuta allo 
stesso titolo mediamente nel triennio 
2011/2013, sia quella di cui all’articolo 
33 del d.l. n. 34/2019, cioè quella riferita 
al calcolo delle capacità assunzionali 
delle Regioni. Funzione Pubblica 5
 -6 Proroga termini per la 
stabilizzazione di LSU (Art. 6 
comma 8) 
L’art. 6 comma 8 proroga dal 31 marzo 
2022 al 30 giugno 2022 la possibilità 
per le amministrazioni di procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato 
dei lavoratori socialmente utili e dei 
lavoratori impegnati in attività di 
pubblica utilità (art. 1 comma 495, l. 
160/2019) in qualità di sovrannumerari 
alla dotazione organica, al piano di 
fabbisogno del personale ed in deroga ai 
vincoli assunzionali previsti dalla vigente 
normativa. 
-7 Aggiornamento dei codici di 
comportamento e formazione in 
tema di etica pubblica (Art. 4)
 L’art. 4, integrando quanto disposto 
dall’art. 54 del d.lgs. 165/2001 prevede 
che entro il 31 dicembre 2022 il codice 
di comportamento dei dipendenti della 
pubblica amministrazione (art. 54, D.lgs. 
165/2001) venga aggiornato con una 
sezione dedicata al corretto utilizzo delle 
tecnologie e dei mezzi di informazione 
e social media, anche al fine di tutelare 
l’immagine della P.A. 
Si prevede, inoltre, che le amministrazioni 
organizzino per i nuovi assunti un ciclo 
formativo sui temi dell’etica pubblica e 
sul comportamento etico, la cui durata 
e intensità sono proporzionate al grado 
di responsabilità e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 
-8 Misure sull’equilibrio di genere 
(Art. 5) 
L’art. 5 prevede che al fine di dare effettiva 
applicazione al principio della parità di 
genere nell’organizzazione e gestione del 
rapporto di lavoro, le amministrazioni 
adottino, misure finalizzate ad attribuire 
vantaggi specifici ovvero evitino o 
compensino svantaggi nelle carriere al 
genere meno rappresentato.
 I criteri di discriminazione positiva 
devono essere proporzionati allo scopo 
da perseguire ed adottati a parità di 
qualifica da ricoprire e di punteggio 
conseguito nelle prove concorsuali. 
A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il 
Dipartimento della funzione pubblica 
adotta specifiche linee guida.  
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Aggiornamento trattativa 
rinnovo CCNL Funzioni Locali 

2019-2021
Roma 04.maggio   e 16 maggio 
2022
Si è svolta nella giornata di mer-
coledì 4 maggio u.s. una nuovo ri-
unione con l’ARAN per il rinnovo 
del CCNL delle Funzioni Locali 
per il triennio 2019-2021. 
Il testo inviato da parte dell’Aran 
non presenta significative novità ri-
spetto ai pregressi invii. 
Segnaliamo l’adozione dell’infor-
mazione preventiva alle OO.SS. 
per gli atti inerenti il trattamento 
di trasferta, il rinvio alla contratta-
zione decentrata per definire una 
percentuale massima del fondo da 
utilizzarsi per l’attuazione del wel-
fare contrattuale, l’obbligo per le 
amministrazioni di adottare un re-
golamento, previo confronto con le 
OO.SS e la RSU per l’adozione del 
lavoro agile e da remoto, e la possi-
bilità di utilizzare, nell’ambito delle 
attribuzioni dei differenziali stipen-
diali (ex progressioni economiche) 
le ultime tre valutazioni disponibili, 
qualora il dipendente in uno de-
gli ultimi tre anni presi come base 
di calcolo, sia risultato assente per 
motivi giustificati. 
Segnaliamo infine come elemen-
to positivo il chiarimento inserito 
nell’art. del CCNL del 21.5.2018 
che sancisce come a partire dal 
22 maggio 2018, data dalla quale 
hanno avuto effetto le clausole del 
CCNL, tutte le contribuzioni da-
toriali per la previdenza integra-
tiva della Polizia Locale ai sensi 
dell’art.208 del CdS, devono con-
fluire al Fondo negoziale Perseo-Si-
rio.  Restano salve le posizioni 
contributive previgenti già matura-
te presso altri fondi o compagnie. 
L’ARAN ha comunicato altresì che 
il Comitato di Settore ha approva-

to l’atto d’indirizzo per le risorse 
integrative da destinare al rinno-
vo del CCNL per incrementare la 
parte stabile del fondo (0,22% del 
Monte Salari 2018) e per finanzia-
re la riclassificazione del personale 
(0,55% del Monte Salari 2018). 
L’atto è in attesa di essere verificato 
dagli organismi del MEF per avere 
così i via libero definitivo e consen-
tire all’ARAN di articolare talune 
proposte per l’utilizzo di dette ri-
sorse. 
  La UIL FPL ha comunque rappre-
sentato che le formulazioni attuali 
sulle relazioni sindacali in materia 
di programmazione dei fabbisogni 
e regolamenti di organizzazione 
non previsti nell’ambito del con-
fronto non sono condivisibili, la 
mancata indicazione delle famiglie 
professionali e dei profili esemplifi-
cativi da collocarsi all’interno del-
le famiglie stesse non consentono 
ancora di esprimere valutazioni sul 
nuovo sistema di classificazione.  
Permane invece una valutazione 
negativa sul ruolo delle Elevate 
Professionalità che continua ad 
essere rappresentato nell’Area dei 
Funzionari con possibilità di revoca 
da parte datoriale al pari di una po-
sizione organizzativa. 
Tale impostazione stride con la di-
sciplina legislativa dell’art.52 del 
165/2001 che ha previsto l’istitu-
zione di una specifica Area destina-
ta a tali figure.
 Parimenti non abbiamo avuto 
alcun riscontro sulle Sezioni per 
le professionalità legate al settore 
educativoscolastico, polizia locale, 
avvocatura ed ulteriori criticità pro-
fessionali più volte rappresentate.
 Abbiamo ribadito la necessità di 
modificare l’art.23 del CCNL del 

21.5.2018 con cui si continua a ne-
gare il riposo compensativo al per-
sonale turnista. 
Ribadita anche la necessità di as-
sorbire l’indennità di comparto 
nel trattamento stipendiale al fine 
di ridurre il gap economico tra il 
comparto delle Funzioni Locali e 
gli altri comparti della Pubblica 
Amministrazione. 
Le ulteriori richieste su altri ambi-
ti normativi sono state richiamate 
tenuto conto dei documenti unitari 
inviati nelle precedenti riunioni.
 La riunione è stata aggiornata a lu-
nedì 16 maggio p.v.  
 In data odierna 16 maggio 
è ripresa la trattativa. 
La proposta, rispetto alle criticità e 
osservazioni più volte rappresenta-
te e verbalizzate da parte della UIL 
FPL nel corso delle precedenti riu-
nioni, continua a essere latitante o 
non soddisfacente su questioni si-
gnificative.
 Le relazioni sindacali e forme di 
partecipazione, la definizione de-
gli ambiti professionali e relativi 
profili, la mancata adozione di una 
specifica Area per le elevate qualifi-
cazioni e l’assenza delle Sezioni per 
specificheprofessionalità continua-
no a rendere insidioso il proseguo 
favorevole del percorso intrapreso.
Tuttavia, nel testo inviato, alcune 
novità raccolgono in parte le pro-
poste di parte sindacale.
Segnaliamo in particolare:
1. Il rinvio alle forme di parteci-
pazione sindacale preventive per 
talune materie rimesse alle prece-
denti contrattazioni collettive e non 
espressamente abrogate (si pensi 
ad esempio all’assegnazione delle 
mansioni superiori in cui è prevista 
la concertazione ai sensi dell’art.8 
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del CCNL del 14.9.2000)
2. La volontà di inserire nella Se-
zione dei Servizi Educativi e Sco-
lastici (che si andrà definendo) la 
forma del confronto per l’adozione 
dei calendari educativi e scolastici e 
relative attività integrative.
3. L’adozione di fattori di valuta-
zione, per il riconoscimento delle 
progressioni economiche interne 
all ‘Area (che verranno chiamati nel 
nuovo CCNL differenziali stipen-
diali), individuati nella media valu-
tative degli ultimi tre anni (su base 
quadriennale qualora per ragioni 
giustificate non sia possibile acqui-
sire l’ultimo triennio), l’esperienza 
acquisita e le capacità culturali an-
che legate ai processi di formazione 
svolti.
 La contrattazione decentrata avrà 
il compito di definire il peso pon-
derato di ciascun fattore e indicare 
gli ambiti esperienziali, culturali e 
formativi da
utilizzarsi in seno al processo valu-
tativo.
4. Al dipendente riclassificato a se-
guito di progressione fra le Aree, si 
conservano le giornate di ferie ma-
turate e non fruite.
 Lo stesso, inoltre manterrà la re-
tribuzione individuale di anzianità 
(RIA).
 5. Migliorato il criterio sul 
riconoscimento del turno che oltre 
allo scambio di consegne prevede 
ora anche la durata necessaria per 
comprovate e sopravvenute esigen-
ze di servizio (ricordiamo che per 
il settore educativo e scolastico è 
stata già aggiunta la necessità di as-
sicurare periodi di sovrapposizione 
dovuti alle esigenze di compresenza 
stabiliti dal progetto didattico edu-
cativo adottato).
6. Per il buono pasto serale si è pro-
ceduto a specificare che lo stesso 
spetterà anche al personale che la-
vorerà in turni serali con prosegui-
mento nelle ore notturne (dopo le 
22.00) ampliando la casistica dopo 
averlo riconosciuto per coloro che 
svolgono attività pomeridiane con 
prosieguo nelle ore serali.

7. Inserito un articolo per il tempo 
di vestizione/svestizione, al mo-
mento riferito al solo personale 
operante nelle strutture sanitario.
 La formulazione proposta preve-
de che “nei casi in cui il personale, 
operante in strutture sanitarie, sia 
obbligato ad indossare abiti da la-
voro e/o dispositivi di sicurezza per 
Io svolgimento della prestazione e 
le operazioni di vestizione e svesti-
zione debbano necessariamente 
avvenire all’interno della sede, l’o-
rario di lavoro riconosciuto ricom-
prende fino a 15 minuti complessivi 
destinati a tali attività, tra entrata 
ed uscita, purché risultanti dalle 
timbrature effettuate”.
8. Part- time misto. Anche a tale 
tipologia di articolazione oraria 
viene riconsiderato il computo dei 
giorni di ferie al pari del part- time 
orizzontale.
9. È stata proposta una riscrittu-
razione degli articoli 67 e 68 del 
CCNL del 21.5.2018 inerenti la co-
stituzione e destinazione del Fondo. 
Nello specifico in realtà la proposta 
tiene in piedi parte dell’articolo 67 
attuale con alcune integrazioni.
 La più importante riguarda l’inte-
grazione dello 0,22% disposto dal-
la Legge di bilancio a decorrere dal 
2022 per la parte stabile.
 Vi è inoltre una riformulazione 
semplificata dell’art.67/comma 
5 lett b) del CCNL del 21.5.2018 
ovvero l’adozione delle risorse va-
riabili legate a obiettivi di perfor-
mance anche di mantenimento che 
l’ente annualmente adotta.
La UIL FPL nel merito delle sole 
integrazioni proposte dall’Aran ha 
accolto positivamente gran parte 
delle modifiche. 
Ha invece sollevato dubbi, chie-
dendo un immediato intervento, 
sull’assenza perdurante di una so-
luzione alla problematica legata al 
festivo infrasettimanale per il perso-
nale turnista (per noi fondamentale 
sul rinnovo del CCNL), sull’am-
pliamento dell’articolato sui tempi 
di vestizione anche ad altre figure 
obbligate ad indossare abiti da la-

voro e/o dispositivi di sicurezza per 
Io svolgimento della prestazione ed 
anche su una
lettura a doppio binario che verreb-
be a generarsi con una riscrittura 
parziale dell’art.67 sulla costituzio-
ne dei Fondi.
 Su quest’ultimo punto abbiamo ri-
badito la necessità di semplificare la 
lettura dei testi contrattuali che ci 
obbliga a scrivere norme compren-
sibili in prima lettura senza rinvii 
a precedenti disposizioni armoniz-
zando entrambi gli articoli propo-
sti sulla costituzione e destinazione 
dei fondi contrattuali, affinché le 
parti in ambito decentrato possano 
applicare con estrema chiarezza i 
contenuti dell’articolato.
 Anche sulla riformulazione 
deIl’exart.15/5°comma, pur ap-
prezzando la semplificazione dei 
termini, si sono espressi dubbi su 
17/05/22< di riferimento che ob-
bliga le amministrazioni al ricalco-
lo del fondo ogni anno in relazione 
all’andamento degli occupati. 
Proprio per salvaguardare tale va-
lore soglia, si è infine chiesto che 
gli oneri del trattamento accessorio 
per il personale a tempo determi-
nato non producano effetti distor-
sivi riducendo tale importo. Abbia-
mo proposto di utilizzare nei criteri 
di computo per il personale assunto 
a tempo determinato previsto dalla 
vigente legislazione,
anche gli oneri per il trattamento 
accessorio al fine di lasciare inva-
riato il valore medio procapite.
 La UIL FPL infine ha rilan-
ciato sulle grandi questioni ancora 
sospese chiedendo formalmente 
che nella prossima riunione le tema-
tiche legate al nuovo ordinamento, 
all’area dell’Elevata qualificazione, 
alle sezioni di Aree Professionali e 
ai differenziali stipendiali, sia espli-
citata con una proposta organica 
per consentire un avanzamento 
significativo dello dell’arte. La riu-
nione è stata aggiornata al 30 mag-
gio p.v.
La Segreteria Nazionale Uil Fpl
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1-La indennità di galleggiamento 
dei segretari
La indennità di galleggiamento dei se-
gretari deve essere calcolata sulla base 
della retribuzione di posizione più ele-
vata in godimento effettivo nell’ente e 
non di quella teoricamente spettante ai 
dirigenti. 
Tale principio si applica anche nel caso 
in cui sia prevista una indennità di po-
sizione per un incarico dirigenziale che 
sia vacante. 
È questa la risposta fornita dall’ARAN, 
parere AFL 50.
Essa si pone in linea di sostanziale con-
tinuità con la linea interpretativa con-
solidata per cui il confronto ai fini della 
indennità di galleggiamento deve esse-
re fatto con i compensi effettivamente 
erogati ai dirigenti o, nei comuni che 
ne sono sprovvisti, ai responsabili di 
posizione organizzativa.
Il quesito posto riguarda la possibilità 
di applicare l’istituto del galleggiamen-
to con la retribuzione di posizione attri-
buita nell’ente e che riguarda una posi-
zione dirigenziale attualmente vacante. 
La risposta è negativa e riprende la 
interpretazione già fornita più volta 
dall’Aran sul vincolo di fare riferimen-
to solamente a quella che viene effetti-
vamente “corrisposto”. 
  Da qui la conseguenza che, in caso di 
una posizione dirigenziale o organizza-
tiva vacante, non si può tenere conto di 
questa retribuzione per calcolare la mi-
sura del compenso di d galleggiamento. 
Ricordiamo che, con questa espressio-
ne, si fa riferimento alla clausola detta-
ta dal CCNL 16 maggio 2001 e confer-
mata da quello del 17 dicembre 2020, 
per la quale al segretario spetta la stessa 
retribuzione di posizione più elevata in 
godimento nell’ente da parte di un diri-
gente o di una posizione organizzativa.
La risposta dell’ARAN fa inoltre propri 
i principi affermati dal contratto di in-
terpretazione autentica sottoscritto con 
le organizzazioni sindacali lo scorso 4 
agosto 2021. 
In tale documento è stato chiarito che 
questa indennità deve essere calcola-
ta sulla base del compenso assegnato 
al dirigente a tempo determinato, ove 
esso sia più elevato di quelli attribuiti a 
dirigenti in servizio a tempo indetermi-
nato e qualora  la retribuzione di posi-
zione del dirigente a tempo determina-
to è calcolata sulla base delle previsioni 
contrattuali e non attraverso assegni ad 
personam.
2-Il trattamento economico ac-
cessorio del personale a tempo 
determinato
Ai dipendenti a tempo determinato 
spetta lo stesso trattamento economico 
accessorio del personale assunto a tem-
po indeterminato. 
È questo l’importante principio ribadi-
to dal parere ARAN CFL 157.
 Siamo in presenza di una indicazione 
che è da considerare come consolidata 
per i dipendenti delle amministrazioni 
locali, sulla base delle previsioni dettate 
dai CCNL.
Da ultimo, nell’articolo 51, comma 1, 

del contratto del personale del compar-
to delle Funzioni Locali del 21 maggio 
2018, rubricato “Trattamento eco-
nomico-normativo del personale con 
contratto a tempo determinato”, viene 
esplicitato che al personale assunto a 
tempo determinato si applica il tratta-
mento economico e normativo previsto 
dalla contrattazione collettiva vigente 
per il personale assunto a tempo inde-
terminato, compatibilmente con la na-
tura del contratto a termine”.
 Ricordiamo che i dipendenti a tem-
po determinato non possono essere 
destinatari di progressioni orizzontali, 
mentre tutte le altre indennità posso-
no essere ad essi erogate in relazione 
alle attività che vengono effettivamente 
svolte, previo specifica previsione eco-
nomica..
3-L’indennità di posizione al per-
sonale in scavalco d’eccedenza
I dipendenti di enti locali utilizzati da 
comuni al di sotto di 5mila abitanti, 
unioni di comuni, consorzi o comunità 
montane al di fuori dell’orario di lavo-
ro sulla base delle previsioni dettate dal 
comma 557 della legge n. 311/2004 
possono ricevere compensi come in-
dennità di posizione che superano 
complessivamente il tetto di 16mila 
euro.
 È questa la importante ed innovativa 
indicazione che è contenuta nel parere 
ARAN CFL 156. 
Si deve pervenire a questa conclusione 
sulla base della considerazione che “si è 
in presenza di due distinti ed autonomi 
rapporti di lavoro (in relazione a cia-
scuno dei quali può essere attribuito un 
incarico di posizione organizzativa)”.
 Dal che ne discende la seguente con-
seguenza: “il limite massimo comples-
sivo, percepito dal singolo dipendente 
titolare dei due rapporti, pari a 16mila 
euro annui lordi di cui all’art. 15, com-
ma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 
può essere superato”.
Questo parere si pone in linea di con-
tinuità con la indicazione, già fornita 
subito dopo l’adozione della disposi-
zione dal Consiglio di Stato, che siamo 
in presenza di una disposizione che ha 
un carattere “speciale” e che deroga ai 
principi di carattere generale dettati 
dalla normativa, principi che assumo-
no come punto di riferimento i rap-
porti di lavoro che sono stabiliti con 
un singolo ente e/o con una pluralità 
di enti, ma sulla base di convenzioni in 
cui l’amministrazione datore di lavoro 
è parte.
4-I permessi per la vaccinazione
Per giustificare le assenze per il vaccino 
si può fare ricorso ai permessi per visite 
mediche o a quelli per motivi personali. 
Sono queste le indicazioni fornite 
dall’ARAN nel parere CFL 127a.
La premessa è che “non si rinvengono 
disposizioni specifiche legate alla pan-
demia e tanto meno indicazioni regola-
tive per l’assenza temporanea dal servi-
zio per l’espletamento della prestazione 
vaccinale”.
Vanno operate delle distinzioni: in pri-
mo luogo, “qualora per certe categorie 

di lavoratori (es. personale sanitario, 
educativo e Forze dell’ordine) la vac-
cinazione contro il COVID-19 debba 
essere intesa come una delle misure di 
prevenzione del rischio COVID, po-
trebbe ritenersi che tale assenza, ragio-
nevolmente, sia giustificata alla stessa 
stregua delle altre assenze derivanti 
dalle attività̀ di sorveglianza sanitaria 
come disposta dal d.lgs. 81/2008 Testo 
unico in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro”. 
La seconda ipotesi è la seguente: in 
caso della esistenza di “un nesso cau-
sale specifico tra l’appartenenza ad una 
certa categoria di lavoratori e l’assenza 
per prestazione vaccinale (p. es. vacci-
no programmato per classe anagrafi-
ca)”, si può fare ricorso ai permessi di 
cui all’articolo 35 del CCNL 21 mag-
gio 2018, cioè le assenze per l’espleta-
mento di visite, terapie, prestazioni spe-
cialistiche o diagnostiche.
 In questi casi si può inoltre fare ricor-
so ai permessi di cui agli articoli 32 
“Permessi orari retribuiti per partico-
lari motivi personali o familiari” e/o 
dall’art. 33 bis “Permessi brevi” dello 
stesso CCNL del 21 maggio 2018.
5-I permessi per i dipendenti 
provenienti da altre PA
I dipendenti neo assunti per concorso 
che provengono da altre amministra-
zioni hanno diritto a godere per intero 
dei permessi per ragioni personali e/o 
per visite mediche, anche se ne hanno 
usufruito nell’ente di provenienza. 
E’ questa la indicazione dettata dall’A-
RAN nel parere CFL 88b.
Leggiamo testualmente: “un dipen-
dente con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, ove, nel corso dell’anno 
sia risultato vincitore di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso 
un ente diverso ed abbia rassegnato le 
dimissioni presso l’ente di provenienza, 
ha diritto alla fruizione, presso il nuovo 
datore di lavoro, per intero, delle tipo-
logie di permesso previste dagli artt. 32 
e 35 del CCNL del 21 maggio 2018, 
anche nel caso in cui ne abbia già fruito 
in tutto o in parte nel precedente rap-
porto di lavoro”.
 Si perviene a questa conclusione in 
quanto siamo in presenza di un nuovo 
rapporto di lavoro, non essendo osta-
tivo il fatto che il dipendente fosse in 
servizio presso lo stesso ente, se è stato 
vincitore di un concorso pubblico.
 Mentre invece, nel caso di mobilità, si 
deve tenere conto dei permessi già fru-
iti. 
In ultimo, leggiamo che “il numero del-
le ore dei permessi, come quelli di cui 
all’art. 32 e all’art. 35 del CCNL del 21 
maggio 2018, è stabilito in misura fissa 
per anno direttamente dal CCNL, che 
non prevede la maturazione progressi-
va nel tempo del diritto alla fruizione 
degli stessi. 
Pertanto, per queste tipologie di per-
messo, non si deve procedere ad alcun 
riproporzionamento riduttivo anche 
per il dipendente assunto nel corso di 
anno”.

Le ultime indicazioni dell’ARAN
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Concorsi, il termine per contestare la boccia-
tura all’orale decorre dal giorno della prova

Le prove orali dei concorsi pubbli-
ci, per legge, devono svolgersi in 
un’aula aperta al pubblico di ca-
pienza idonea ad assicurare la mas-
sima partecipazione. 
Al termine di ogni seduta dedica-
ta alla prova orale, la commissione 
deve poi formare l’elenco dei can-
didati esaminati, con l’indicazione 
dei voti da ciascuno riportati; elen-
co che a fine seduta viene esposto al 
pubblico attraverso l’affissione sulla 
porta della stessa sala in cui hanno 
avuto luogo le prove dei concorren-
ti. 
Secondo il Tar Lazio-Roma (sen-
tenza n. 5783/2022) il principio 
generale a norma del quale nei 
concorsi pubblici il termine di im-
pugnazione decorre dalla data di 
effettiva conoscenza dei relativi 
esiti nella graduatoria finale, su-
bisce uno «speciale adattamento» 
nel caso di contestazione di asseriti 
(mal)trattamenti e conseguenti giu-
dizi negativi delle prove orali.
Secondo il giudice capitolino già 

dalla lettura degli esiti «affissi alla 
porta dell’aula d’esame» il candi-
dato ha la piena consapevolezza 
di non aver superato la prova orale 
con la certa esclusione di ogni chan-
ce di inserimento nella graduatoria 
dei vincitori; per cui chi intende im-
pugnare il concorso senza rischiare 
anche la brutta sorpresa della de-
correnza dei termini deve attivarsi 
subito, senza aspettare il provvedi-
mento di approvazione della gra-
duatoria.
Nei concorsi pubblici, finita l’inter-
rogazione, per informarsi sulla va-
lutazione della propria prova orale i 
concorrenti hanno l’onere di atten-
dere la fine della seduta con esposi-
zione dei risultati alla porta. 
La speciale disciplina sulla pubbli-
cazione degli esiti delle prove orali 
dei concorsi pubblici assolve a una 
funzione di trasparenza dell’azio-
ne amministrativa; e serve anche a 
garantire la conoscenza legale del-
le decisioni adottate da parte dei 
commissari di concorso.

A questo punto - secondo il giudice 
amministrativo - il concorrente che 
ritiene ingiusta la bocciatura del 
proprio orale ha l’onere di contesta-
re valutazioni, procedure ed eventi 
entro un termine assai ristretto. 
Se è vero che il provvedimento di 
approvazione della graduatoria fi-
nale consente al candidato di “uf-
ficializzare” il concreto fallimento 
delle proprie aspirazioni di essere 
assunto nell’ente che ha bandito i 
posti, tuttavia tale regola necessita 
di una “eccezione” nel caso in cui 
il candidato si lamenti del manca-
to superamento della prova orale a 
causa di anomalie di giudizio o di-
sparità di trattamento. 
All’evidenza infatti il giudizio ne-
gativo della prova orale affisso alla 
porta dell’aula esclude, subito e in 
ogni caso, la possibilità di assun-
zione sul posto di lavoro con con-
seguente immeditata facoltà di op-
porsi.

venerdì 10 e 24 maggio
ore 10.00
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Amministratori locali, spese 
rimborsate solo per partecipa-

re alle riunioni degli organi
Non è dovuto all’assessore comunale il rimborso delle spese di viaggio ulteriori rispetto a quelle per la 
partecipazione alle sedute degli organi di governo, in quanto già coperte dalla indennità di mandato, 
posto che la rimborsabilità ricorre solo quando la presenza presso la sede del comune sia inerente 
all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate. 
Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti nella deliberazione n. 
75/2022.
  Il riferimento è l’articolo 84 del Tuel, rubricato «Rimborso delle spese di viaggio», il cui comma 
1 riconosce gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del 
comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso 
di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, 
«esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute», nella misura fissata con 
decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi d’intesa 
con la Conferenza Stato-città.
 Il comma 3 inoltre riconosce agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove 
ha sede l’ente il rimborso per “le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione 
ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessa-
ria presso la sede egli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
 In ordine al requisito della “necessarietà” della presenza in sede, la sezione siciliana della Corte dei 
conti richiama la posizione assunta dalla sezione delle autonomie nel 2016 e dalla Cassazione del 
2005 per affermare che, sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli 
uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle 
sedute degli organi esecutivi e assembleari. 
In altri termini, è da ritenersi necessaria la presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico 
dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, 
pena il non esercizio della funzione stessa.
In questa ottica, i magistrati contabili escludono la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per 
le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore loca-
le, quali per esempio quelle svolte in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi, in quanto tali 
non coperti dall’indennità di funzione di cui all’articolo 82 del Tuel. 
Pertanto, è la conclusione cui giungono, nessuna spesa di viaggio può essere rimborsata oltre quelle 
per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto le ulteriori spese debbono ritenersi 
già coperte dalla indennità di mandato e non sono quindi reputabili come “necessarie”, in quanto 
prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso 
previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’articolo 84.

Incompatibilità dei componenti delle 
commissioni di concorso

La sentenza del Tar Toscana n. 573/2022 ha confermato che i meri rapporti di collaborazione scientifica fra 
commissario e candidato, se riconducibili alle ordinarie relazioni accademiche, non integrano incompatibilità.
Viceversa, una pregressa collaborazione particolarmente intensa, stabile e assidua, nell’attività accademica e/o 
pubblicistica, è causa di incompatibilità (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3206/2017).
Le intercettazioni telefoniche (eseguite in indagini penali) riguardanti conversazioni tra commissario e candi-
dato che abbiano avuto a oggetto aspetti salienti della procedura (quali alcuni criteri di valutazione, giudizi 
sul curriculum di altri candidati, eccetera) sono utilizzabili anche dal giudice amministrativo per riscontrare la 
predetta incompatibilità.
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Dipendenti dei Ministeri: aumenti di 105 
euro con  gli arretrati

Sottoscritto il Contratto delle funzioni centrali.
 All’Aran il Ccnl 2019-2021 che interessa circa 225 mila statali di ministeri, agenzie fiscali ed enti 
pubblici non economici (Inps, Inali, Cnel, Enac, Agid) è stato siglato dal presidente dell’Agenzia, 
Antonio Naddeo e dai sindacati, dopo la registrazione da parte della Corte conti arrivata il 4 maggio 
scorso a quattro mesi di distanza dalla firma delle pre-intesa.  Gli aumenti pari a 105 euro medi 
mensili (per 13 mensilità) arriveranno nella busta paga di giugno. 
Gli arretrati medi pari a circa 1.800 euro (con una forbice che oscilla da 1.300 a 2.500 euro) po-
trebbero essere anticipati con una busta paga separata pagata o a maggio (se arriverà l’ok del Mef) o 
sempre a giugno ma prima della busta paga ordinaria.
Nello specifico gli aumenti andranno da 63 a 117 euro per 13 mensilità per i dipendenti di ministeri, 
agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (in primis l’Inps). 
Per i lavoratori del Cnel gli aumenti oscilleranno da 63 a 106 euro (per la posizione economica C5), 
mentre per i dipendenti dell’Enac, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e dell’A-
genzia nazionale per la sicurezza del volo gli incrementi partiranno da 62,30 euro e saliranno fino a 
151,80 euro. I lavoratori dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) con aumenti mensili da 63 a 194,46 
euro. Oltre agli aumenti in busta paga, il Ccnl delle Funzioni centrali (destinato a essere il paradigma 
a cui si ispireranno gli altri contratti del pubblico impiego) costituisce un punto di svolta nella rego-
lamentazione giuridica del pubblico impiego.
 In primis perché istituisce la cosiddetta “quarta area di contrattazione” (che si aggiunge a quelle 
degli operatori, degli assistenti e dei funzionari) in cui troveranno posto le alte professionalità assunte 
dalle amministrazioni per realizzare i progetti del Pnrr, ma soprattutto perché regolamenta per la pri-
ma volta all’interno del contratto lo smart working, o meglio il lavoro a distanza nella duplice forma 
di lavoro «agile» (e quindi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro) e di lavoro «da remoto» 
con vincoli di orario e «nel rispetto degli obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia 
di orario di lavoro». Quest’ultimo in pratica sarà un telelavoro in piena regola che potrà essere svolto 
o a casa («telelavoro domiciliare») o attraverso altre forme di lavoro a distanza come il coworking e il 
lavoro decentrato. Il nuovo contratto in sintesi introduce una serie di novità di rilievo:
lo sblocco delle carriere, con le progressioni verticali e orizzontali, scatti e promozioni;
i differenziali stipendiali da attribuire sulla base del merito e degli anni di servizio;
una nuova area (la quarta) per le elevate professionalità;
lo smart working.
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».

La definizione del piano di rateizzazione di una sanzione amministrativa con il proprio comune, rende incom-
patibile la carica del consigliere-assessore. 
Incompatibilità, infatti, permane fino al pagamento dell’ultima rata. 
In questo caso, suggerisce il ministero dell’Interno (parere del 3 maggio 2022), spetta al Consiglio comunale at-
tivare la procedura di verifica dell’incompatibilità offendo, tuttavia, al consigliere un tempo congruo per saldare 
l’intero debito.
 Al consigliere comunale che non abbia adempiuto l’ordine del responsabile tecnico, di provvedere a sua cura e 
spese alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, in caso di mancata impugnazione 
dell’ordine ricevuto, la sanzione amministrativa (art. 31 comma 4-bis del dpr 380/2001) successivamente com-
minata, genera l’incompatibilità prevista dall’art.63, comma 1, n. 6), del Tuel.
 Secondo il Viminale l’incompatibilità di cui si discute è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompa-
tibilità di interessi”, ossia quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, 
all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si tro-
vino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità.

Incompatibile chi rateizza la multa
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Riconoscimento incentivi funzioni tecniche solo 
con svolgimento di maggiori attività

Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo se nel corso dell’esecuzio-
ne del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da parti-
colare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con 
esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione.  Spetta all’ente locale valutare che la 
relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo 
svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti.  Il maggior incentivo determinato 
da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valuta-
zione preventiva della medesima perizia di variante, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità), 
secondo dall’articolo 113, comma 2 del Dlgs 50/2016. È questo il principio di diritto espresso dalla 
Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 64/2022.

Family Act, ridefinito il perimetro per il ri-
ordino e l’armonizzazione della disciplina 

sui congedi parentali
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile, la legge 32/2022 che delega il Governo all’emanazione 
di una serie di decreti legislativi volti a introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della geni-
torialità e a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti, in recepimento di alcune direttive europee.
Il provvedimento, composto da nove articoli, entrerà in vigore dal prossimo 12 maggio e delega il Governo 
(entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso appositi decreti legislativi) a esercitare la fun-
zione legislativa, tra le altre, anche sull’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere 
la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie.
Tante le novità di maggiore interesse che più direttamente impatteranno nella gestione del rapporto di lavoro 
dei dipendenti della pubblica amministrazione.
All’articolo 3 è stato definito il perimetro di azione per il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai 
congedi parentali. 
In particolare, è prevista per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al com-
pimento di un’età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni, anche attraverso modalità flessibili 
secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
I genitori lavoratori possono poi usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di 
durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per 
la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.
Si prevede l’ampliamento del diritto a fruire di permessi per le prestazioni specialistiche della donna in gravi-
danza, eseguite durante l’orario di lavoro, anche al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo 
grado che possa fornire la necessaria assistenza.
Viene fissato un periodo minimo, di durata non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro 
genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti 
equamente fra entrambi i genitori.
Con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, introdotto dal Governo Monti, si prevedere un incre-
mento della durata del periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore e al contempo viene eliminata 
la disparità di trattamento oggi presente tra dipendenti pubblici e privati nell’utilizzo del congedo, laddove si 
fissa che anche ai padri lavoratori delle pubbliche amministrazioni spettano le medesime misure garantite per 
i lavoratori del settore privato. 
In questo modo vengono così concretizzate le recenti promesse del Governo.
Infine, in tema di worklife balance all’articolo 4 si prevede una modulazione graduale della retribuzione per-
cepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di 
maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
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Dichiarazione 730/2022: 
tutte le spese detraibili e 

deducibili quest’anno
Si avvicina il momento della pre-
sentazione della dichiarazione dei 
redditi, ed è legittimo chiedersi 
come riuscire a pagare meno tasse 
grazie alle detrazioni
Quali sono quindi le spese detrai-
bili e deducibili dalla dichiarazione 
730/2022?
Alcune spese possono infatti essere 
utilizzate per diminuire l’imposta 
da pagare, come ad esempio le spe-
se mediche, le spese sostenute per 
l’istruzione o per gli interessi sul 
mutuo della casa. In questo caso si 
parla di detrazione.
Esistono però anche altre spese che 
sono invece deducibili, come ad 
esempio i contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori e volontari 
o le erogazioni liberali in favore de-
gli enti non profit. 
In questo caso si tratta di spese che 
contribuiscono a ridurre il reddito 
complessivo su cui calcolare l’im-
posta dovuta.
Per quanto riguarda alcune spese 
detraibili, in particolare quelle che 
prevedono una detrazione al 19%, 
si ricorda che queste sono sogget-
te all’obbligo di tracciabilità: in 
poche parole, le spese detraibili al 
19% dovranno essere state effet-
tuate con versamento bancario o 
postale, con PagoPA o con carta di 
credito o bancomat, con l’eccezio-
ne delle spese per l’acquisto di me-
dicinali e per quelle sostenute per 
prestazioni sanitarie presso struttu-
re pubbliche o private accreditate.
Vediamo quindi quali sono le spese 
detraibili e deducibili della dichia-
razione 730 2022.
Dichiarazione 730/2022: spe-
se sanitarie
Per quanto riguarda le spese sanita-
rie, queste danno diritto a una de-
trazione del 19% se relative a:
prestazioni rese da un medico ge-
nerico  
acquisto di medicinali (anche ome-
opatici) da banco e con ricetta me-
dica
prestazioni specialistiche

analisi, indagini radioscopiche, ri-
cerche e applicazioni, terapie
prestazioni chirurgiche
ricoveri per degenze o collegati a 
interventi chirurgici
trapianto di organi
cure termali (escluse le spese di 
viaggio e soggiorno)
acquisto o affitto di dispositivi me-
dici e attrezzature sanitarie (com-
prese le protesi sanitarie)
assistenza infermieristica e riabili-
tativa (per esempio, fisioterapia, ki-
nesiterapia, laserterapia, eccetera)
prestazioni rese da personale in 
possesso della qualifica professiona-
le di addetto all’assistenza di base 
o di operatore tecnico assistenziale 
esclusivamente dedicato all’assi-
stenza diretta della persona
prestazioni rese da personale di co-
ordinamento delle attività assisten-
ziali di nucleo
prestazioni rese da personale con la 
qualifica di educatore professionale
prestazioni rese da personale quali-
ficato addetto ad attività di anima-
zione e di terapia occupazionale.
Nella dichiarazione dei redditi que-
ste spese vanno indicate nel Rigo 
E1 del Modello 730, e la detrazio-
ne del 19 per cento spetterà solo 
sulla parte che supera l’importo di 
129,11 euro.
Dichiarazione 730/2022: tut-
te le spese con detrazione al 
19%
Di seguito un elenco di tutte le spe-
se per le quali spetta la detrazione 
al 19% oltre alle sopraccitate spese 
sanitarie:
Spese sanitarie per familiari non a 
carico affetti da patologie esenti;
Spese sanitarie per persone con di-
sabilità
Spese relative a beni soggetti a regi-
me vincolistico
Spese veicoli per persone con disa-
bilità
Erogazioni liberali per attività cul-
turali ed artistiche
Spese per l’acquisto di cani guida
Erogazioni liberali a favore di enti 

operanti nello spettacolo 
Totale spese sanitarie per le quali è 
stata richiesta la rateizzazione nella 
precedente dichiarazione
Erogazioni liberali a favore di fon-
dazioni operanti nel settore musi-
cale
Interessi per mutui ipotecari per 
acquisto abitazione principale
Spese veterinarie
Interessi per mutui ipotecari per 
acquisto altri immobili
Spese sostenute per servizi di inter-
pretariato dai soggetti riconosciuti 
sordi
Interessi per mutui contratti nel 
1997 per recupero edilizio
Erogazioni liberali a favore degli 
istituti scolastici di ogni ordine e 
grado
Interessi per mutui ipotecari per 
costruzione abitazione principale
Spese relative ai contributi versati 
per il riscatto degli anni di laurea 
dei familiari a carico
Interessi per prestiti o mutui agrari
Spese per asili nido
Spese per istruzione diverse da 
quelle universitarie
Erogazioni liberali al fondo per 
l’ammortamento di titoli di Stato
Spese per istruzione universitaria
Premi per assicurazioni sulla vita e 
contro gli infortuni
Spese funebri
Premi per assicurazioni per tutela 
delle persone con disabilità grave
Spese per addetti all’assistenza per-
sonale
Premi per assicurazioni per rischio 
di non autosufficienza
Spese per attività sportive per ra-
gazzi (palestre, piscine e altre strut-
ture sportive)
Spese sostenute per l’acquisto di 
abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interre-
gionale
Spese per intermediazione immo-
biliare
Premi per assicurazioni per il ri-
schio di eventi calamitosi
Spese per canoni di locazione so-
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Istituzione 
Commissio-

ne tecnica 
per la per-
formance

 È stata nominata con decreto del 

Ministro per la Pubblica Ammi-

nistrazione, Renato Brunetta, la 

nuova Commissione tecnica per 

la performance, organo consul-

tivo del Dipartimento della Fun-

zione pubblica per “l’indirizzo 

tecnico metodologico necessario 

allo sviluppo delle attività di mi-

surazione e valutazione della per-

formance nelle amministrazioni”. 

Sono cinque i componenti che ne 

fanno parte, selezionati tra l’al-

ta dirigenza e il mondo accade-

mico, tra cui: la presidente dott.

ssa Claudia Ciccodicola (Banca 

d’Italia); prof.ssa Denita Cepiku 

(Università di Roma Tor Verga-

ta); prof. Davide Galli (Università 

Cattolica di Milano); prof. Gen-

naro Iasevoli (Università Lumsa 

di Roma); dott. Pierluigi Mastro-

giuseppe (Aran).

stenute da studenti universitari fuo-
ri sede
Spese per minori o maggiorenni 
con DSA
Erogazioni liberali a favore del-
le popolazioni colpite da calamità 
pubbliche o eventi straordinari
Spese per iscrizione annuale o ab-
bonamento AFAM per ragazzi
Erogazioni liberali alle società ed 
associazioni sportive dilettantistiche
Contributi associativi alle società di 
mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore della so-
cietà di cultura Biennale di Venezia
Dichiarazione 730/2022: al-
tre spese detraibili
Vi sono altre spese per le quali spet-
ta una detrazione superiore al 19%, 
in particolare:
Erogazioni liberali a favore delle 
ONLUS (detrazione 26%);
Erogazioni liberali a favore dei par-
titi politici (detrazione 26%);
Erogazioni liberali in denaro o na-
tura a favore delle ONLUS e APS 
(detrazione 30%)
Erogazioni liberali in denaro o na-
tura a favore delle organizzazioni di 
volontariato (detrazione 35%)
Premi per rischio eventi calamitosi 
per assicurazioni stipulate conte-
stualmente alla cessione del credito 
d’imposta relativo agli interventi si-
sma bonus al 110% ad un’impresa 
di assicurazione (detrazione 90%).
Ci sono poi tutte le spese relative 
ai bonus casa:
Superbonus 110%;
Rimozione delle barriere architet-
toniche;
Bonus Facciate;
Ristrutturazione (Bonus 50%) e 
risparmio energetico (Ecobonus 
65%);
Bonus Verde;
Sismabonus;
Bonus mobili;
Dichiarazione 730/2022: de-
trazioni variabili in base al 
reddito
Alcune delle spese elencate nei pa-
ragrafi precedenti prevedono una 
detrazione variabile in base al red-
dito complessivo.
 Nello specifico, la detrazione 
spetta per intero per i redditi fino 
a 120.000 euro, superato questo 
limite il credito decresce fino ad 
azzerarsi al raggiungimento di un 
reddito complessivo pari a 240.000 
euro. 
Di seguito l’elenco delle spese con 
detrazione variabile presente nel-
le istruzioni alla compilazione del 

Modello 730.
Dichiarazione 730/2022: spe-
se deducibili
Rientrano nelle spese deducibili 
quelle spese che vengono sottratte 
nel calcolo del reddito complessivo. 
Tra queste figurano:
contributi previdenziali e assisten-
ziali obbligatori e volontari;
erogazioni liberali in favore degli 
enti non profit;
Assegno periodico corrisposto al 
coniuge;
Contributi per gli addetti ai servizi 
domestici e familiari;
Contributi ed erogazioni a favore di 
istituzioni religiose;
Spese mediche e di assistenza spe-
cifica per le persone con disabilità;
Contributi versati ai fondi integra-
tivi del Servizio sanitario nazionale.
Dichiarazione 730/2022: le 
novità 2022
Il Modello 730/2022 presenta al-
cune importanti novità, a comin-
ciare dall’adeguamento del tratta-
mento integrativo e dell’ulteriore 
detrazione e proseguendo con le 
agevolazioni per la casa.
Arriva nella Dichiarazione dei red-
diti infatti la possibilità di fruizione 
del credito d’imposta maturato da-
gli under 36 con ISEE non superio-
re a 40.000 euro per l’acquisto della 
prima casa assoggettato ad IVA, il 
cd. Bonus prima casa under 36.
Novità anche per gli altri bonus 
casa, con l’aumento delle detrazio-
ni per il bonus mobili e con l’inse-
rimento del Superbonus anche per 
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, con l’aliquota mag-
giorata del 110% in caso di spese 
sostenute unitamente agli interven-
ti Sismabonus ed Ecobonus.
È stato inoltre innalzato a 550 euro 
il limite massimo delle spese veteri-
narie per cui è possibile fruire della 
relativa detrazione, e a 609,50 euro 
l’importo della detrazione spettante 
agli appartenenti al comparto sicu-
rezza.
Presenti anche il credito d’imposta 
per l’installazione di sistemi di fil-
traggio e miglioramento qualitativo 
dell’acqua e il nuovo “bonus musi-
ca”, che riguarda le spese relative 
a scuole di musica, conservatori e 
cori, effettuate per bambini e ra-
gazzi.
Infine, dal 2021 il regime delle lo-
cazioni brevi è applicabile solo ai 
contribuenti che destinano a loca-
zione non più di 4 immobili.
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Fondo decentrato e bilan-
cio degli enti dissestati

  Possibile la costituzione e sottoscri-
zione del fondo decentrato per gli 
enti dissestati anche prima dell’ap-
provazione del bilancio stabilmente 
riequilibrato. 
I revisori dei conti, cui è deman-
dato il parere previsto dai principi 
contabili, sia nella fase di costitu-
zione sia in quella della pre-inte-
sa, dovranno utilizzare particolare 
cautela nella resa dei pareri richie-
sti, dovendo verificare se esistono le 
condizioni previste dal testo unico 
enti locali (art. 250).
 In altre parole se le somme stan-
ziate non siano superiori all’ultimo 
bilancio approvato, verificandone i 
limiti rispetto alle entrate accertate. 
Così si è espressa la Corte dei conti 
per la Regione siciliana (delibera-
zione 51/2022).
Ricorda il Collegio come la costi-
tuzione del fondo decentrato in-
tegrativo per gli enti in dissesto è, 
secondo le indicazioni del contratto 
Funzioni Locali, limitato alla sola 
componente delle risorse stabili. 
La costituzione è, d’altra parte, di 

competenza esclusiva della dirigen-
za che provvede, in via autonoma 
alla quantificazione della “parte 
stabile”, attraverso atto vincolato 
nel quantum e privo di aspetti di di-
screzionalità amministrativa, tanto 
da non essere oggetto di contratta-
zione decentrata. 
Per l’approvazione del bilancio, in-
vece, diviene fondamentale se sia-
no inserite anche le componenti di 
parte variabile. 
Pertanto, non potendo gli enti dis-
sestati inserire, per espressa dispo-
sizione contrattuale, alcuna risorsa 
variabile, ad eccezione di quelle fi-
nanziate per legge ed obbligatoria-
mente da distribuire, possono pro-
cedere alla costituzione del fondo 
anche in assenza del bilancio rie-
quilibrato ma rispettando il vincolo 
di cui all’art. 250, Tuel.
Quest’ultimo prevede che nella fase 
transitoria, ossia prima dell’appro-
vazione del bilancio stabilmente 
riequilibrato, l’ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superio-

ri a quelle definitivamente previste 
nell’ultimo bilancio approvato con 
riferimento all’esercizio in corso e, 
comunque, nei limiti delle entrate 
accertate, senza superare in dodice-
simi le rispettive somme impegna-
bili.
 Il procedimento, infine, potrà esse-
re portato a conclusione, con la re-
lativa sottoscrizione del contratto, 
in modo tale da poter impegnare 
e distribuire le risorse decentrate, 
sulla base degli accordi decentrati.
 In questo caso, particolare attenzio-
ne dovrà porre il revisore dei conti, 
sia nella certificazione del fondo 
decentrato, sia nella successiva fase 
della preintesa: sarà suo compito 
tener conto della programmazione 
e autorizzazione della spesa secon-
do l’ultimo bilancio approvato, o di 
quelli successivi all’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, secondo la fase in cui 
si trova l’ente e all’annualità presa 
in considerazione.  

Correzione degli errori materiali delle 
commissioni di concorso

La commissione di concorso che, durante la correzione degli elaborati, sia incorsa in errori materiali è legitti-
mata, anzi tenuta, a porvi rimedio con adeguate operazioni, a condizione che di quanto effettuato esista una 
chiara e precisa verbalizzazione.
Il Tar Marche, con la sentenza n. 258/2022, ha affermato che secondo questo principio, ad esempio:
• è consentito riaprire le buste degli elaborati per inserirvi le schede di valutazione, quando erroneamente que-
ste ultime non siano state precedentemente allegate;
• è consentito riaprire le buste degli elaborati per completare le schede di valutazione con i punteggi parziali, 
precedentemente omessi, quando il punteggio finale sia comunque già correttamente presente (quale somma-
toria dei parziali).
Queste operazioni non danno luogo a una “nuova correzione” e diversamente la commissione non avrebbe 
modo di rimediare a errori materiali che possono verificarsi, in modo particolare nelle procedure cosiddette 
“di massa”, a meno di non voler assurdamente sostenere che la commissione dovrebbe lasciare le cose come 
stanno e procedere oltre, con il rischio che ciò successivamente possa determinare l’annullamento integrale 
della procedura.
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Procedure di stabilizzazione mediante 
selezione riservata

La sentenza n. 3266/2022 del Tar Lazio-Roma,  contiene alcuni importanti rilievi in merito alle procedure di 
stabilizzazione in base all’articolo 20 del Dlgs 75/2017. 
Tra i più importanti:
• l’amministrazione è tenuta a fornire risposta ai ricorrenti in ordine alla mancata attivazione delle procedure 
di stabilizzazione e, quindi, a fornire adeguata motivazione delle proprie differenti scelte;
• il fatto che si tratti di una  scelta discrezionale della pubblica amministrazione, non fa venir meno il dovere 
della stessa di provvedere (anche con un diniego) sulle richieste di stabilizzazioni avanzate (articolo 20, comma 
2, del Dlgs 75/2017), motivando sulle ragioni sottese alla scelta di (non) procedere alla stabilizzazione del per-
sonale che ha avanzato domanda;
• le procedure di superamento del precariato in questione sono aperte non solo a coloro che abbiano conseguito 
il requisito esclusivamente in base a contratti a termine, ma anche a coloro che abbiano stipulato contratti di 
lavoro flessibile (principio affermato in giurisprudenza, Tar Lazio, sezione III, 19 ottobre 2018 n. 10158);
• la procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017 è caratterizzata, sul piano dei 
requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile.

Assunzioni e sostenibilità finanziaria
  Al fine di poter utilizzare gli spazi finanziari per le assunzioni previsti dal decreto crescita 2019 (d.l. 34/2019), 
le regioni, le province e i comuni, devono dimostrare la sostenibilità finanziaria prospettica, mediante specifica 
asseverazione dell’organo di revisione, pena la limitazione al solo turnover previsto dalla precedente normativa 
(d.l. 90/2014), ossia nel limite del 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
 Queste sono le indicazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n. 7/2022) che hanno confer-
mato l’illegittimità delle previsioni di bilancio della regione Lazio per impegni di spesa maggiori del turnover, 
in assenza dell’asseverazione dei revisori.
 La questione oggetto di ricorso sarebbe quella di aver precluso l’incremento di spesa di personale secondo i cri-
teri più espansivi di calcolo di cui all’articolo 33 comma 1 del d.l. n. 34/2019 e del connesso decreto attuativo.
 In altri termini, il risultato di amministrazione, determinato sui residui passivi eccedenti al citato turnover, 
andrebbe eliminato dal conto consuntivo per la parte eccedente, rideterminandone i valori, di qui l’interesse al 
ricorso, anche se la spesa impegnata non è stata poi successivamente pagata negli esercizi successivi. 
Il nuovo criterio introdotto dal legislatore per i comuni, le regione e, a partire dal 2022, per le province e le Città 
metropolitane, non è più basato sul “budget assunzionale”, codificato ai sensi dell’art. 3, comma 5 e seguenti del 
d.l. n. 90/2014 (regola del turnover), ma sul principio di “sostenibilità finanziaria” del complessivo aggregato 
della spesa di personale a tempo indeterminato, mediante individuazione di un limite complessivo di spesa. 
Ora, la ratio della normativa è quella di consentire maggiore flessibilità assunzionale, assicurando al contempo 
la «sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica». 
Quest’ultima condizione è stata dal legislatore demandata all’organo di revisione mediante asseverazione dell’e-
quilibrio pluriennale di bilancio. 
Pertanto, solo a seguito di tale specifica asseverazione, l’ente locale potrà incrementare la propria spesa di per-
sonale, secondo il parametro di cui all’art. 33, comma 1 del d.l. n. 34/2019 e del connesso decreto attuativo.
 In caso contrario, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di evitare “vuoti di vin-
colo”, verranno in rilievo il vincolo sul “budget assunzionale” (art. 3, comma 5 e seguenti del decreto legge n. 
90/2014).  
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Dichiarazione di incompa-
tibilità del dipendente e 

abuso d’ufficio
l conferimento dell’incarico apicale 
o di coordinamento al dipenden-
te pubblico deve essere preceduto 
dalla sua dichiarazione d’insussi-
stenza delle cause di inconferibili-
tà o incompatibilità. In assenza di 
tale dichiarazione rischia l’abuso di 
ufficio, sia il sindaco sia l’assessore, 
se il conferimento dell’incarico al 
dipendente sia avvenuto in presen-
za di una condanna penale. Con 
queste indicazioni la Cassazione 
penale (sentenza n. 15886/2022) 
ha confermato la misura cautela-
re, divieto di dimora, all’assessore 
per l’accusa provvisoria di abuso di 
ufficio.  L’incarico conferito ad un 
istruttore direttivo amministrativo 
(cat. D1 enti locali), con delibera-

zione a firma dell’assessore, per 
attività amministrativa di coordi-
namento tra i vari uffici e all’ado-
zione di pressoché tutte le delibe-
re comunali, occupandosi, altresì, 
della gestione dei rapporti dell’ente 
comunale con gli enti esterni, non 
era stata preceduta dalla dichiara-
zione d’inconferibilità o incompati-
bilità prevista dal d.lgs. n. 39/2013.  
I giudici di Piazza Cavour hanno 
accolto la tesi del Tribunale, secon-
do cui, l’obbligo di dichiarazione 
di precedente condanna e la pre-
clusione da questa derivante, non 
riguardano solo gli incarichi diri-
genziali, ma tutti quelli che com-
portino una diretta collaborazione 
con figure dirigenziali e comunque 

la gestione di risorse finanziarie.
 Infatti, l’art. 20 del d.lgs. n. 
39/2013 esige che la dichiarazione 
sulle cause d’inconferibilità riguar-
dino gli incarichi amministrativi di 
vertice, nel cui ambito il Tribunale 
ha ritenuto di ricomprendere, con 
il supporto di una delibera dell’A-
nac (n. 818 del 2019), anche quelli 
di “raccordo tra l’organo d’indiriz-
zo politico e gli organi dirigenziali 
preposti alla concreta gestione am-
ministrativa”.  Inoltre, l’art.1, com-
ma 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013 
contempla, anche, gli “incarichi 
dirigenziali esterni”, nel cui novero 
ricomprende quelli di funzione di-
rigenziale nell’ambito degli uffici di 
diretta collaborazione.  

D.P.C.M. 29 marzo 2022 recante: “Autorizza-
zione ad avviare procedure di reclutamento e 

ad assumere a tempo indeterminato
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile scorso il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che autorizza l’avvio delle procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità 
di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni.  Pertanto, le amministrazioni dello Stato anche ad 
ordinamento autonomo, le agenzie gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca possono procedere alle 
assunzioni di personale per le categorie e i profili indicati dal decreto.  Mentre, per procedere ad assunzioni di 
unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, 
ovvero all’utilizzazione del budget residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione in-
dirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica che la valuteranno 
nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate.  Le amministrazioni sono tenute a 
trasmettere entro il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i 
dati concernenti il personale assunto in attuazione del decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effetti-
vamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità, ai sensi 
dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Domande di concorso mediante piatta-
forme telematiche

 Il Tar Liguria, sezione I, nella sentenza n. 300/2022 ha indicato che nella presentazione delle domande di 
concorso mediante piattaforma telematica il candidato che, per mero errore materiale, ometta l’allegazione 
del documento d’identità (caricando un file diverso) , ma si sia previamente registrato ed abbia ottenuto dalla 
piattaforma username e password, abbia inserito gli estremi del documento d’identità e, al termine, ottenuta la 
ricevuta di avvenuta compilazione della domanda ,non deve essere escluso dalla procedura, a prescindere dalle 
previsioni del bando.Non sussistendo in tali ipotesi dubbi sulla provenienza e serietà della domanda, l’ammini-
strazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Resistenza a un 
pubblico ufficiale

La resistenza a pubblico ufficiale 
non può mai essere “non punibile 
per tenuità del fatto”. 
E’ quanto ha stabilito la Corte Co-
stituzionale con ordinanza 82 del 
9 marzo 2022, depositata lo scorso 
31 marzo. 
La Consulta ha dichia-
rato la manifesta infon-
datezza della questione 
di legittimità costituzio-
nale dell’art. 131-bis, se-
condo comma, secondo 
periodo, del codice pe-
nale, sollevata, in riferi-
mento all’art. 3, primo 
comma, della Costitu-
zione, dal Tribunale or-
dinario di Lecco. 
L’offesa non può essere 
ritenuta di particolare tenuità nei 
casi di cui all’art. 337 c.p. (resisten-
za a pubblico ufficiale), quando il 
reato è commesso nei confronti di 
un ufficiale o agente di pubblica 
sicurezza o di polizia giudiziaria 
nell’esercizio delle proprie funzio-
ni. 
Ad avviso del Giudice a quo, la 
disposizione censurata sarebbe ir-
ragionevole, in quanto aprioristi-
camente escluderebbe, per il reato 

di resistenza a pubblico ufficiale, 
l’applicazione della causa di non 
punibilità della particolare tenuità 
del fatto, della quale potrebbero 
invece beneficiare gli autori di reati 
di eguale o maggiore gravità, qua-

li l’abuso d’ufficio, il rifiuto d’atti 
d’ufficio ed altre fattispecie similari. 
Secondo il Tribunale di Lecco, l’ir-
ragionevolezza della norma emer-
gerebbe anche da un raffronto con 
le altre ipotesi di esclusione della 
causa di non punibilità previste nel 
secondo comma dell’art. 131-bis 
c.p., secondo cui l’offesa non può 
essere ritenuta di particolare tenu-
ità quando l’autore ha agito per 
motivi abietti o futili, o con crudel-

tà, anche in danno di animali, o ha 
adoperato sevizie o, ancora, ha pro-
fittato delle condizioni di minorata 
difesa della vittima.
 Pertanto, il Giudice a quo ha solle-
vato la questione di legittimità costi-

tuzionale dell’art. 131-bis, 
secondo comma, secondo 
periodo, c.p., nella parte in 
cui, agli effetti dell’appli-
cazione della causa di non 
punibilità della particolare 
tenuità del fatto, stabilisce 
che l’offesa non può essere 
ritenuta di particolare te-
nuità nei casi di cui all’art. 
337 c.p., quando il reato 
è commesso nei confronti 
di un ufficiale o agente di 
pubblica sicurezza o di po-

lizia giudiziaria nell’esercizio delle 
proprie funzioni.
 La Corte, richiamata la sua deci-
sione sul punto n. 30 del 5 marzo 
2021, ha ritenuto la questione ma-
nifestamente infondata sulla base 
della premessa logica che «le scelte 
del legislatore relative all’ampiezza 
applicativa della causa di non puni-
bilità di cui all’art. 131-bis c.p. sono 
sindacabili soltanto per irragione-
volezza manifesta».
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Nessun anonimato 
per il pubblico ufficiale

Non è consentito limitare, per ragioni 
legate alla privacy, l’ostensione del no-
minativo del dipendente che ha sotto-
scritto un verbale di accertamento.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di 
Stato (Sez. V), nella sentenza n. 2530 
del 5 aprile 2022.
Nel caso esaminato, un dipendente di 
un noto Vettore nazionale aveva eleva-
to una sanzione ad un passeggero, per 
non aver convalidato il titolo di viag-
gio.
Il Vettore interponeva appello avverso 
la sentenza del primo giudice, favore-
vole alla ostensione integrale del ver-
bale di contestazione, comprensivo 
della identità del verbalizzante.
Il Vettore aveva, infatti, rigettato l’i-
stanza di accesso con la quale l’inte-
ressato aveva richiesto i dati personali 
dell’agente verbalizzante e la qualifica 
del medesimo, limitandosi ad esibire 
solo la copia del verbale di contesta-
zione, affermando di ritenere parte dei 
dati richiesti non divulgabili.
Secondo il giudice di prime cure il sog-
getto detentore del documento richie-
sto non poteva svolgere ex ante alcuna 
valutazione sull’ammissibilità, sull’in-
fluenza o sulla decisività del documen-
to richiesto, poiché un simile apprez-
zamento competeva, se del caso, solo 
all’autorità giudiziaria investita della 
questione.
Il Vettore impugnava la sentenza di 
primo grado, deducendo che si era 
provveduto ad oscurare il nominativo 
dell’agente accertatore perché non esi-
steva uno stretto collegamento tra la 
documentazione richiesta con l’istan-
za di accesso e le esigenze difensive 
rappresentate; inoltre, diversamen-
te da quanto asserito nella sentenza 
impugnata, il Vettore non avrebbe 
svolto alcuna ultronea valutazione ex 
ante sull’ammissibilità, sull’influenza o 
sulla decisività del documento richie-
sto.
Secondo l’appellante, l’oscuramento 
del nome dell’agente accertatore sa-
rebbe volto ad evitare che, attraverso 
l’esercizio del diritto di accesso, chiun-
que possa conoscere le generalità ed 
identificare la persona fisica, con viola-
zione della privacy e la sicurezza per-
sonale di chi ha proceduto alla irroga-
zione della sanzione. 
Ciò in quanto, il personale del Vettore, 
dovendosi interfacciare direttamente 
con il pubblico e dovendo vigilare sul 
rispetto delle regole, talvolta anche ir-
rogando sanzioni, è esposto a possibili 
reazioni dei viaggiatori che, qualora ne 
conoscessero le generalità, potrebbero 
attuare non solo condotte emulative o 
moleste ma anche vere e proprie ag-

gressioni (verbali o anche fisiche).
L’appellante lamentava, inoltre, l’in-
sussistenza di qualsiasi esigenza difen-
siva che giustificasse l’ostensione del 
nominativo dell’agente accertatore.
 Le modalità di accesso ai documenti 
individuata dal Vettore (ad eccezione 
del nominativo dell’agente accertato-
re) avrebbe consentito comunque al 
ricorrente di ottenere tutte le informa-
zioni necessarie idonee a supportare le 
asserite esigenze difensive.
A giudizio del Collegio, nel caso di spe-
cie, andava certamente riconosciuta la 
legittimazione dell’interessato che si ri-
teneva parte lesa di un comportamen-
to illegittimo, in ordine al quale aveva 
già proposto denuncia (querela alla 
Procura della Repubblica e che aveva 
dato corso al un procedimento giudi-
ziario) all’ostensione dei documenti 
amministrativi recanti il nominativo 
dell’agente accertatore, oggetto dell’i-
stanza di accesso.
Invero, non era revocabile in dubbio 
che l’istanza di accesso meritasse ac-
coglimento, tenuto conto delle moti-
vazioni per le quali la stessa era stata 
proposta, atteso che l’appellato aveva 
rappresentato l’intenzione di far valere 
le proprie ragioni innanzi all’Autorità 
di regolazione dei trasporti ed in sede 
civile (anche per il risarcimento dei 
danni), sicché la conoscenza delle ge-
neralità dell’agente verbalizzante era 
indispensabile sia per la verifica del 
possesso di validi e regolari titoli legit-
timanti l’esercizio del pubblico servizio 
nell’attività di irrogazione di sanzioni, 
sia perché era certamente utile cono-
scere le generalità del destinatario a 
cui rivolgere la propria attività difen-
siva e notificare gli atti introduttivi di 
eventuali contenziosi (art. 24 Cost.).
L’istante, infatti, risultava portatore di 
un interesse:
- diretto: in quanto il contenuto degli 
atti richiesti, comprensivo delle gene-
ralità dell’agente verbalizzante, conte-
neva informazioni che direttamente o 
indirettamente lo riguardavano;
- concreto: per la sussistenza di un le-
game tra il contenuto degli atti e il ri-
chiedente.
Per i giudici l’istante aveva fornito la 
reale indicazione della necessità, con-
creta e potenziale, delle informazioni 
richieste per la tutela del proprio inte-
resse giuridico.
Secondo il Collegio le doglianze for-
mulate dall’appellante si rivelavano in-
fondate, atteso che, nella fattispecie in 
esame, non era possibile validamente 
opporre la rilevanza preminente degli 
interessi antagonisti alla riservatezza in 
ragione del preteso coinvolgimento di 

dati sensibili che, se conosciuti, avreb-
bero potuto portare, come conseguen-
za, un evidente rischio per l’incolumità 
dell’agente accertatore.
Tale rischio era stato semplicemente 
ipotizzato e comunque rappresenta-
va un’argomentazione difensiva che 
non consentiva di pervenire a diversa 
conclusione, tenuto conto che, per i 
rilievi sopra espressi, in presenza dei 
necessari presupposti di legittimazione 
ed interesse, tutti i documenti ammini-
strativi sono accessibili ad eccezione di 
quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 
3, 5, e 6” con la precisazione di cui al 
successivo art. 24, comma 7, a mente 
del quale “deve comunque essere ga-
rantito ai richiedenti l’accesso ai docu-
menti amministrativi la cui conoscen-
za sia necessaria per curare e difendere 
i propri interessi giuridici. 
Nel caso di documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari, l’accesso è con-
sentito nei limiti in cui sia strettamen-
te indispensabile e nei termini di cui 
all’articolo 60 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati 
idonei a rilevare lo stato di salute e la 
vita sessuale”.
La mera afferenza dei documenti alla 
possibile identificazione di chi ha pro-
ceduto all’accertamento della violazio-
ne amministrativa ed alla irrogazione 
della relativa sanzione non giustifica 
la riservatezza di “dati sensibili e giu-
diziari”, tenuto conto che rilevano, in 
proposito, esigenze di tutela, sia giudi-
ziale che stragiudiziale, rinvenibili pri-
ma e indipendentemente dall’effettivo 
esercizio di un’azione giudiziale, ri-
spetto alle quali può essere utile (e ne-
cessario) acquisire gli atti e i documenti 
richiesti nell’istanza di accesso (si veda 
Consiglio di Stato n. 1067 del 2010).
Dunque, secondo i giudici non assu-
mevano rilievo, per le argomentazioni 
sopra espresse, per opporre all’osten-
sione la necessità di assicurare la pri-
vacy dell’agente accertatore, atteso che 
non si rinvengono nell’ordinamento 
disposizioni normative che tutelano 
nella fattispecie il diritto alla riservatez-
za, a fronte della necessità, nel bilan-
ciamento di opposti interessi, di garan-
tire l’esercizio del diritto di difesa (art. 
24 Cost.), posto che l’attività accerta-
tiva svolta dall’agente verbalizzante, 
nella specie il controllore incaricato di 
un pubblico servizio, impone anche la 
sottoscrizione degli atti redatti (nella 
specie, verbale di sanzione pecuniaria), 
non ravvisandosi, come correttamente 
evidenziato dall’appellato, un ‘diritto 
all’anonimato’ di tale pubblico dipen-
dente.
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Garante Privacy: no a 
diffusione di foto lesive 

della dignità
Due sanzioni  sono state comminate dal Garante pri-
vacy al Ministero dell’interno per la diffusione da par-
te di due Questure, nel corso di conferenze stampa, 
di immagini e video di persone arrestate o detenute, 
lesivi della loro dignità, senza che la divulgazione fosse 
giustificata da necessità di giustizia o di polizia.
Nel primo episodio, il video, pubblicato su alcuni siti 
internet e testate giornalistiche mostrava i volti in pri-
mo piano e i nominativi di otto persone arrestate e le 
immagini dei momenti in cui venivano condotte (in 
questo caso, con il volto coperto) dagli agenti di poli-
zia nelle auto di servizio. 
Il video, liberamente visibile per oltre 5 anni sul profi-
lo Facebook di una Questura, era stato rimosso dopo 
l’intervento dell’Autorità.
Nell’irrogare la sanzione di 60mila euro per questo 
episodio il Garante ha ritenuto che – alla luce della 
normativa nazionale ed europea, e della giurispru-
denza della Corte di Cassazione e della CEDU – le 
immagini, per le caratteristiche dell’inquadratura e la 
presenza del logo della Polizia di Stato, fossero nella 
sostanza assimilabili alle foto segnaletiche, pur non 
avendo i numeri in sovrimpressione.
 La diffusione delle foto segnaletiche – sottolinea l’Au-
torità – è consentita solo se ricorrono fini di giustizia e 
di polizia o motivi di interesse pubblico.
Nel corso dell’istruttoria invece non è emersa alcuna 
necessità di divulgare le immagini in questione, in ag-
giunta alle altre informazioni fornite alla stampa.
 La Questura è così incorsa in un trattamento non 
necessario, eccedente e lesivo della dignità della perso-
na, che deve essere tutelata in ogni situazione, special-
mente, come sottolineato dalla Suprema Corte, quan-
do si trovi in una situazione di momentanea inferiorità 
e, ad esempio, sia ripresa in uno stato di soggezione 
(posizione forzata del soggetto, ritratto in primo piano 
senza il suo consenso, situazione obiettivamente umi-
liante).
Nel secondo caso, un’altra Questura ha divulgato alla 
stampa, sempre senza che ve ne fosse alcuna necessità, 
le generalità e l’immagine in primo piano di una per-
sona già in carcere per dare la notizia di un ulteriore 
provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti.
 Il Garante ha ritenuto illecita anche questa divulga-
zione di dati personali e ha applicato al Ministero una 
sanzione pecuniaria di 50mila euro.

Possibilità di rilasciare 
l’autorizzazione di passo 
carrabile per un accesso 
non destinato ai veicoli

È possibile il rilascio di passo carraio o carrabile 
per ingresso in civile di abitazione da portone 
o cancello pedonale, da pubblica strada senza 
marciapiede, dove non si accede con veicolo 
(per poter evitare la sosta davanti casa)?
In caso di auto parcheggiata che non lascia spa-
zio all’ingresso, in assenza di cartello di divieto 
di sosta, potrebbe configurarsi violenza privata?
La definizione di passo carrabile quale area pri-
vata idonea allo stazionamento dei veicoli non 
lascia margini interpretativi, per cui non si può 
autorizzare l’accesso se non per lo scopo per cui 
è previsto dalle norme vigenti, tanto è che per 
giurisprudenza amministrativa consolidata, ove 
vengano meno tali caratteristiche è legittima la 
revoca dell’autorizzazione concessa, ovvero il 
diniego in assenza della finalità prevista dal co-
dice . Quindi, la risposta non può che essere ne-
gativa.  Quanto ad eventuali ipotesi di violenza 
privata, queste sicuramente sono state ritenute 
sussistenti dalla giurisprudenza, ove si ravvisi il 
dolo nel comportamento di chi ha sostato con la 
finalità di impedire la libera uscita di veicoli e di 
conseguenza, anche delle persone, come mezzo 
per ribadire un proprio presunto diritto, ovvero 
per danneggiare comunque qualcuno; certo non 
nel caso in cui la sosta si connoti come mera 
negligenza. Relativamente alla soluzione del 
caso in esame, va tenuto presente che la sosta in 
una strada senza marciapiede deve comunque 
rispettare l’articolo 157 del codice e, quindi, 
deve essere lasciato un passaggio per i pedoni 
che non sia inferiore alla larghezza di un metro, 
prescrizione che pare già sufficiente a tutelare 
coloro che devono accedere dagli edifici lati-
stanti la carreggiata, ovvero uscire dagli stessi.
Peraltro, per evitare la sosta davanti al portone 
o al cancello pedonale, in assenza di marciapie-
de, paiono migliori altre soluzioni, sicuramen-
te legittime, quali la realizzazione di strisce di 
margine carreggiata, che da un lato vietano la 
sosta all’interno della stessa e dall’altro realiz-
zano una banchina dove la sosta è ugualmen-
te vietata, ovvero la collocazione di segnaletica 
verticale di divieto di sosta h24, eventualmente 
con rimozione forzata ovvero di divieto di sosta 
e di fermata.
Tali soluzioni, ove la larghezza della carreggia-
ta lo consenta, potrebbero essere accompagna-
te dalla realizzazione di stalli di sosta, liberi, a 
tempo, ovvero a pagamento, in modo da disci-
plinare la sosta dei veicoli.
Comunque l’intervento è già possibile laddove 
sia lasciato uno spazio inferiore a un metro tra 
il lato destro del veicolo (o sinistro se ammessa 
la sosta a sinistra del senso unico di marcia) e 
le mura degli edifici, visto che essendo assente 
il marciapiede, deve essere lasciato un passag-
gio utile per i pedoni e, soprattutto, per l’utenza 
debole rappresentata dai disabili che utilizzano 
ausili medici per muoversi.
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Quando e come la polizia può 
usare il taser

Il taser è una pistola elettrica che 
rilascia delle scariche in grado di 
immobilizzare la vittima. 
 Il suo uso è consentito ai 
privati solo se titolari di porto d’ar-
mi e comunque unicamente per 
scopo di legittima difesa. 
 Oggi però anche le forze 
dell’ordine se ne possono avvale-
re, entro però determinati limiti di 
proporzione rispetto al pericolo in 
corso.  
  Sono regole fissate sia dalla 
legge che da un protocollo di uti-
lizzo del ministero degli Interni, in 
modo da evitare che tale arma pos-
sa trasformarsi in uno strumento di 
tortura.
 Secondo uno studio dell’u-
niversità di Cambridge, di quattro 
anni fa, la pistola elettrica 
ha raddoppiato il rischio 
che la polizia usi la violenza 
contro i cittadini. 
 La polizia degli Stati 
Uniti viene spesso accusata 
di usare tale strumento in 
modo non legale, con con-
seguenti azioni giudizia-
rie intentate dalle vittime 
e richieste di risarcimento 
accolte dalla magistratura 
americana.
 Il taser (acronimo di 
Thomas A. Swift’s Electro-
nic Rifle) è un dispositivo in grado 
di emettere impulsi elettrici proiet-
tando, a corto raggio, una coppia di 
dardi che rimane collegata all’arma 
per mezzo di fili conduttori.
  Il taser è in grado di inibire 
temporaneamente le funzioni mo-
torie della vittima, mediante con-
trazione involontaria dei muscoli. 
 È quindi un’arma vera e 
propria, anche se definita non leta-
le. 
 Può essere usata unicamen-
te come strumento di difesa e non 
di offesa.
  Questo perché, nel nostro 
ordinamento, l’impiego di armi 
può essere giustificato solo ai fini 
della legittima difesa. 
 Difesa che non deve essere 
necessariamente relativa alla pro-
pria persona ma anche a quella di 

terzi (si pensi alla polizia che inter-
viene per bloccare un criminale 
che sta usando violenza contro un 
terzo).
 Esistono due modalità 
di funzionamento del taser: 
il dart mode;
il drive-stun mode. 
 Il dart mode è la modalità 
più innocua. 
 Vengono lanciate due frec-
cette che sprigionano un impulso 
elettrico di cinquantamila volt per 
5 secondi che blocca immediata-
mente chi lo riceve. 
 I muscoli della persona col-
pita si bloccano. 
 Questa resta lucida, capisce 
cosa gli viene detto, ma non riesce 
più a muoversi.

 Invece, nella modalità dri-
ve-stun mode, il taser diventa più 
pericoloso, un vero e proprio stru-
mento di tortura. 
 Viene premuto contro la 
zona del corpo del soggetto che si 
vuole colpire. 
 L’effetto non è una paralisi 
muscolare temporanea, bensì un 
dolore molto intenso che può la-
sciare, nei casi più gravi, anche del-
le bruciature. 
 Amnesty International si 
è battuta per denunciare l’utilizzo 
del taser nella modalità drive-stun 
mode, soprattutto nelle operazioni 
di dispersione della folla e in quel-
le di contrasto al terrorismo, dove 
l’offensiva è diretta a più di un sog-
getto e la Polizia non è messa nelle 
condizioni di conoscere preventiva-
mente le condizioni fisiche dei vari 

soggetti.
 Al contrario dello spray al 
peperoncino, il taser è un’arma 
(ossia un’arma propria) come una 
pistola, un pugnale, un tirapugni.
  Quindi, è necessario il co-
mune porto d’armi, sia per custo-
dirlo in casa che per portarlo in 
giro, così come  l’acquisto è sogget-
to ad autorizzazione.
 Anche chi ha il porto d’ar-
mi però non può usare il taser a 
proprio piacimento, ma può farlo 
solo in condizioni di legittima dife-
sa. 
 Il costo di un taser è di circa 
500 euro per il modello più sofisti-
cato anche se su Internet si trovano 
modelli più economici a partire da 
60 euro. 

   In Italia, dopo numerose 
discussioni e polemiche, si è 
deciso di introdurre il taser X2 
nella versione meno offensiva. 
 Dunque, oggi, a differenza 
di quanto succedeva in passa-
to, in Italia la polizia può usare 
il taser. 
 A prevedere l’introduzione 
di tale strumento è stato il de-
creto legge del 22 agosto 2014, 
n. 119 , conv. in legge 17 otto-
bre 2014, n. 146.
 Successivamente, è sta-
to approvato un decreto del 

ministro dell’Interno per l’avvio 
dell’utilizzo della pistola elettrica 
taser. 
 Il decreto del 16 marzo 
2015 ha istituito un “Tavolo tecni-
co interforze” che, nel 2018, ha ap-
provato le “Linee guida operative” 
per l’avvio della sperimentazione 
del taser, poi effettivamente iniziata 
il 4 luglio 2018.
 Per scongiurare abusi 
nell’utilizzo del taser da parte delle 
forze dell’ordine, il ministero degli 
Interni ha elaborato un protocollo 
di utilizzo che prevede cinque pas-
saggi obbligatori da parte dell’ope-
ratore di polizia: 
individuazione del pericolo;
dichiarazione al cittadino di essere 
armato di pistola elettrica;
esposizione dell’arma; 
warning arc (scossa di avvertimen-
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Accordo tra Governo, Regioni ed 
Autonomie Locali sulle “Linee ge-
nerali adottate in materia di for-
mazione del personale e di tutela 
della salute”. Per l’uso del Taser

L’11 maggio in Conferenza Unificata è stato  sancito l’ accordo, ai sen-
si dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, tra il 
Governo, le Regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate 
in materia di formazione del personale e di tutela della salute”.  
  L’art. 19 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la leg-
ge 1° dicembre 2018, n.132,  dispone, al comma 1, che previa adozione 
di un apposito regolamento comunale, emanato  in conformità alle linee 
generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della 
salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, i comuni ca-
poluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai cento-
mila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale 
dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due 
unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, 
individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e servizi di polizia 
locale.
  Il comma 1 bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, pre-
vede che con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo 
sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono de-
terminati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla 
classe demografica, all’afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in 
relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione 
anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma;
Ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 19, del predetto decre-
to-legge n. 113 del 2018, con il Regolamento di cui al comma 1, i comu-
ni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia 
dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve 
essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del per-
sonale interessato nonché d’intesa con le aziende sanitarie locali compe-
tenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra que-
ste ed i Corpi e Servizi di polizia locale.
Il comma 3 del ripetuto art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 stabili-
sce che al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio 
regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di 
reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata..
Le linee generali di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 
113 del 2018, sono rivolte a configurare un quadro di riferimento in ma-
teria di formazione del personale e di tutela della salute che assicuri una 
disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, nel rispetto 
della quale saranno adottati i regolamenti comunali che disciplineranno 
le attività di sperimentazione propedeutiche all’utilizzo di armi comuni 
ad impulso elettrico, allo scopo di implementare le possibilità operative 
della Polizia locale;
 Alla luce della normativa evidenziata , in sede di Conferenza Unificata 
SI CONVIENE: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività 
previste nel presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali, 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

to con puntamento della pistola);
uso vero e proprio del taser.
 L’art. 53 del Codice pena-
le stabilisce che «non è punibile 
il pubblico ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del proprio 
ufficio, fa uso ovvero ordina di far 
uso delle armi o di un altro mezzo 
di coazione fisica, quando vi è co-
stretto dalla necessità di respingere 
una violenza o di vincere una resi-
stenza all’Autorità […]». 
 Pertanto, il pubblico ufficia-
le può usare il taser solo: 
per respingere una violenza; 
per vincere una resistenza.
 In ogni caso, l’uso del taser 
può avvenire nel rispetto di tre con-
cetti:
proporzione rispetto al pericolo in 
corso;
necessità dell’uso dell’arma;
adeguatezza.
 La polizia può ricorrere al 
taser valutando prima il livello di 
ingiustizia perpetrato, l’effettiva at-
tualità ed inevitabilità del pericolo, 
i rapporti di forza tra aggredito e 
aggressore, il tempo e luogo dell’a-
zione, le caratteristiche dell’aggre-
dito, il valore dei bene minacciato 
dall’aggressore. 
 La polizia deve poi tener 
conto della condizione di vulnera-
bilità di alcuni soggetti come: don-
na incinta, minori e anziani, malati 
di cuore o di mente, persone che 
soffrono di dipendenze. 
 Non si può usare il taser 
verso parti vitali della persona qua-
li testa, collo, occhi e genitali.
 Bisogna poi evitare l’utilizzo 
in luoghi a rischio incendi ed esplo-
sioni. 
 Il requisito della necessi-
tà impone che l’uso del taser possa 
avvenire solo se non vi sono altre 
alternative all’uso della forza, che 
deve rimanere sempre l’estrema ra-
tio.
  Il taser infatti limita la li-
bertà personale e di movimento 
garantite dalla Costituzione atteso 
che l’effetto è proprio quello di im-
mobilizzare il bersaglio.
Oltre che sulla libertà personale l’u-
tilizzo di tale arma incide evidente-
mente anche sul diritto alla salute, 
dal momento che è dimostrato che 
le scosse elettriche possono provo-
care danni temporanei e perma-
nenti e anche la morte della vittima.
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Modalità di notifica a persona senza fis-
sa dimora che ha fissato la propria resi-
denza fittizia presso la casa comunale

Una persona, che abita in un cam-
per e con esso si sposta senza una 
dimora fissa, ha chiesto la residen-
za presso la casa comunale.
 Per le notifiche, ad esempio di atti 
giudiziari, qual è la procedura cor-
retta?
Come ha concluso il Ministero 
dell’interno, l’iscrizione di un sog-
getto come “senza fissa dimora”, 
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
legge 1228/1954, ha come unico 
scopo quello di equiparare, in via 
del tutto eccezionale, il “domicilio” 
alla “residenza”.
L’iscrizione, come tale, non conse-
gue ad una libera scelta dell’interes-
sato, ma serve a garantire, comun-
que, una residenza a quei soggetti 
che, per motivi di lavoro o familia-
ri, hanno necessità di spostarsi in 
continuazione senza consolidare 
la propria presenza in un Comu-
ne, ad esempio girovaghi, artisti di 
spettacoli viaggianti, commercianti 
ed artigiani ambulanti.
Per tali soggetti la legge prevede 
che l’iscrizione va fatta nel Comu-
ne ove l’interessato ha il domicilio, 
che potrebbe essere costituito da 
un domicilio di affari, presso terzi, 

centri di accoglienza, ovvero la tito-
larità di una casella postale.
In caso contrario, l’iscrizione ana-
grafica non potrà essere accolta e 
l’unico Comune che potrà provve-
dere sarà quello di nascita.
Per i “senza tetto”, invece, ai fini 
dell’iscrizione anagrafica, è indi-
spensabile il requisito della dimora 
abituale del soggetto sul territorio 
comunale, rilevata dalle consuetu-
dini di vita e dallo svolgimento del-
le relazioni sociali.
Ad esempio, Roma Capitale quan-
do stabilì che via Modesta Valenti 
fosse la residenza fittizia per coloro 
che erano senza fissa dimora, pre-
cisò, tra l’altro, che “Via Modesta 
Valenti è una residenza fittizia, os-
sia non reale”. Si legge nella De-
liberazione del 2002: “Poiché Via 
Modesta Valenti risponde ad una 
convenzione e non ad un reale indi-
rizzo di dimora, ogni notizia diret-
ta agli iscritti, s’intende notificata a 
tutti gli effetti, con la pubblicazione 
all’Albo Pretorio, così come previ-
sto dall’art. 143 c.p.c.”
Quindi, acquisita la prassi di vari 
comuni e alcune indicazioni infor-
mali, ancorché vi siano ovvie incer-

tezze rispetto a una materia non 
chiaramente normata, si conferma 
che la soluzione si rifà alle previ-
sioni dell’articolo 143 del codice 
di procedura civile e non a quelle 
dell’articolo 140.
Tali indicazioni informali, comun-
que, oggi sono ampiamente seguite 
dalla maggior parte delle ammini-
strazioni e, pertanto, si consiglia di 
procedere ai sensi dell’articolo 143; 
così la notifica si intenderà perfe-
zionata per il destinatario decorsi 
20 giorni dal deposito.
Non sono previsti avvisi telefonici 
o via email e per questo la notifica 
non può essere viziata per la man-
canza di tali avvisi, ma nulla toglie 
che si possa aderire alla richiesta 
senza che ciò possa comunque co-
stituire un precedente, né viziare la 
notifica.
Quando sarà operativa l’INAD e 
pare che avverrà a breve, cioè l’in-
dice nazionale dei domicili eletti 
delle persone fisiche, vi sarà la pos-
sibilità anche per le persone senza 
fissa dimora di dichiarare un domi-
cilio digitale dove ricevere comuni-
cazioni e notifiche.

Mantenimento del sequestro preventivo 
penale ed abuso edilizio

Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ribadita nella sentenza n.n. 4977 del 11 febbraio 2022, 
III Sez.Pen., la permanenza del reato urbanistico cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa com-
prese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiet-
tivi ed univoci. Detta permanenza in tal modo termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel 
momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se 
i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della 
sentenza di primo grado. Infatti, in tema di reati edilizi0 l’esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edi-
ficazione di un immobile abusivo ancora in corso è, di per sé, condizione sufficiente per disporre e mantenere 
il sequestro preventivo del manufatto e dell’area ove esso insiste, indipendentemente dalla natura e dalla entità 
degli interventi ancora da eseguire per ultimarlo.
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Limitazione della circolazione 
e motivazione reale e forte.

Le ordinanze di limitazione della circolazione e del traffico devono essere sorrette da un’adeguata istruttoria 

all’esito della quale venga dato conto, rispetto alle misure concretamente adottate e in un’ottica di valutazione 

complessiva, illustrativa anche dei dati a disposizione dell’Amministrazione (es. sinistri occorsi, capienza delle 

strutture, ecc.), l’efficacia delle misure stesse rispetto allo scopo perseguito, tenendo altresì conto di ulteriori 

interessi, quali quelli afferenti all’attività degli operatori economici gravitanti nella zona interessata dal provve-

dimento; interessi non immotiva-

tamente sacrificabili, soprattutto 

in assenza di un ponderato bilan-

ciamento con l’interesse pubblico 

perseguito, se non nel rispetto dei 

principi di proporzionalità e ra-

gionevolezza.

IL Tar Lazio con sentenza n° 

5473 del 3 maggio 2022, che ha 

emanato la segunete valutazione , 

rammenta che, in tema di provve-

dimenti amministrativi limitativi 

della circolazione stradale, allorché incidenti sulla sfera giuridica di determinati soggetti, la giurisprudenza ha 

costantemente evidenziato la necessità di una previa e adeguata istruttoria, sottesa all’adozione del provvedi-

mento discrezionale (cfr., Consiglio di Stato, 17.9.2013, n.4635; Tar Milano, 7.4.2021, n.898; Tar Catania, 

26.10.2015, n.2492; Tar Brescia, 8.1.2011, n.,10; Tar Roma, 11.7.1991, n.980).

Il reato di disturbo delle occupa-
zioni e del riposo delle persone e 

responsabilità del gestore
Per  la configurabilità della con-
travvenzione di cui all’art. 659 
cod. pen. non sono necessarie né 
la vastità dell’area interessata dalle 
emissioni sonore, né il disturbo di 
un numero rilevante di persone, 
essendo sufficiente che il disturbo 
venga arrecato a un gruppo inde-
terminato di persone e non solo a 
un singolo, anche se raccolte in un 

ambito ristretto, come, ad esempio 
in un condominio.
Del pari è stato nuovamente riba-
dito dalla Corte di Cassazione III 
Sez.Pen. – sentenza n.3952 del 4 
febbraio 2022  che risponde del re-
ato di disturbo delle occupazioni e 
del riposo delle persone il gestore 
di un pubblico esercizio che non 
impedisca i continui schiamazzi 

provocati dagli avventori in sosta 
davanti al locale anche nelle ore 
notturne, essendogli imposto l’ob-
bligo giuridico di controllare, an-
che con ricorso allo ius excludendi 
o all’Autorità, che la frequenza del 
locale da parte degli utenti non sfo-
ci in condotte contrastanti con le 
norme poste a tutela dell’ordine e 
della tranquillità pubblica.
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Quadro sinottico delle principali 
sanzioni - propaganda elettorale

La confisca del mezzo del terzo estraneo al reato
La Corte di Cassazione Sez. III pen. con sentenza n. 9762 del 22 marzo 2022  ha  ribadito che, in tema di ille-
cita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto 
in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma secondo, d.lgs. 152/06, incombe al terzo estraneo al 
reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione 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 .
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Tempi di vestizione-svestizione

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9306 del 22.04.2022 ha affermato che è legittimo includere nel 
cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e 
dismettere la divisa.
Divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell’ob-
bligatorietà dell’operazione di vestizione e svestizione dell’abbigliamento ospedaliero che ne consente la ricon-
ducibilità all’ambito dell’esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via impli-
cita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l’operazione rispetto al momento 
della timbratura. 
Consentire la vestizione dopo la timbratura all’ingresso e la svestizione prima della timbratura all’uscita non 
può determinare l’estraneità dell’operazione rispetto all’ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammet-
te l’inclusione nel tempo di lavoro.  con invarianza dell’orario normale, che tenendo conto di tale formalizza-
zione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l’inconfigurabilità 
del tempo relativo come lavoro straordinario

Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Sanità: l’intesa al Mef sui fondi 
sblocca lo stallo del contratto

Sanità: l’intesa al Mef  sui fondi 
sblocca lo stallo del contratto
Sarà il fondo sanitario a fornire 
i 315 milioni per quest’anno e i 
365 milioni per il prossimo che 
servono a completare il finan-
ziamento del rinnovo contrat-
tuale per i 544mila dipendenti 
della sanità.
 Ma il governo si impegna a 
coprire la quota aggiuntiva dal 
2023 nello stanziamento an-
nuale del fondo.
L’intesa fra esecutivo e regioni 
raggiunta al ministero dell’E-
conomia sblocca il lungo stallo che 
ha caratterizzato il negoziato sul 
contratto 2019/2021 della sanità. 

Che fra i tanti compiti ha anche 
quello di portare nelle buste paga 

il cosiddetto «bonus Covid», cioè 
l’indennità aggiuntiva promessa 
agli infermieri dalla manovra 2021 

(governo Conte-2) per ricompen-
sarli dello sforzo straordinario com-

piuto con la pandemia ma 
rimasta impigliata nelle 
secche del rinnovo con-
trattuale: vale da 63 a 73 
euro lordi al mese a secon-
da dell’inquadramento. 
L’intesa apre le porte 
all’atto di indirizzo-bis, 
che assegna le risorse per i 
fondi accessori e il rinnovo 
dell’ordinamento; dopo di 
che i negoziati potranno 
finalmente accelerare ver-

so la chiusura.
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Report trattativa per il 
rinnovo del CCNL comparto 

sanità 2019-2021
Roma 5 maggio 2022. 
Nella mattinata di oggi si è tenuto per 
la prima volta dal suo inizio diretta-
mente presso la sede dell’ARAN, un 
nuovo incontro nell’ambito della trat-
tativa per il rinnovo del contratto della 
sanità pubblica.
 Il ritorno ad una modalità in pre-
senza ha senza dubbio semplificato il 
confronto e consentito di riprendere 
con nuovo slancio i lavori, a partire 
dall’analisi delle proposte contenute 
nel testo inviato alle OO.SS. nel primo 
pomeriggio del 4 maggio scorso ad og-
getto, in particolare: 
• Disposizioni generali (Campo di ap-
plicazione, durata, decorrenza, tempi 
e procedure di applicazione del con-
tratto)
 • Sistema delle relazioni sindacali 
• Ordinamento professionale Nono-
stante l’accoglimento da parte dell’A-
RAN di alcune richieste di modifica 
avanzate nel corso dei precedenti in-
contri, sui punti all’ordine del giorno 
abbiamo comunque osservato quanto 
segue. 
SISTEMA DELLE RELAZIONI 
SINDACALI 
Innanzitutto abbiamo rinnovato la ri-
chiesta di prevedere che l’Osservatorio 
– che ha il compito di monitorare i casi 
e le modalità con cui le Aziende e gli 
Enti possono adottare atti unilaterali – 
preveda una specifica sezione dedicata 
al Comparto Sanità, al fine di rendere 
lo strumento concretamente operati-
vo, tenendo conto delle specificità del 
settore.
Relativamente all’Informazione, ab-
biamo sottolineato ancora una volta 
la necessità che questa sia puntuale, 
trasparente e con tempi e modalità che 
permettano alle OO.SS. di poter as-
sumere tempestivamente le eventuali 
azioni da intraprendere.
 Per quello che riguarda gli istituti del 
“Confronto” e della “Contrattazione 
collettiva integrativa”, abbiamo rinno-
vato la richiesta, da un lato di trasferire 
alcune materie dal confronto alla con-
trattazione, dall’altro di implementar-
le.
 In particolare abbiamo chiesto di tra-
sferire alla contrattazione l’individua-
zione dei criteri generali sia per il con-
ferimento che la revoca degli incarichi, 
sia per la loro graduazione, nonché 
quelli per la programmazione dei ser-
vizi di pronta disponibilità.
Abbiamo chiesto, invece, di inserire tra 
le materie del confronto i piani trien-
nali di fabbisogno del personale, la 
definizione delle linee generali per la 
pianificazione delle attività formative e 
di aggiornamento.

 In merito alla certezza sui tempi del-
le relazioni sindacali, abbiamo chiesto 
che l’attivazione del confronto avven-
ga entro 10 giorni dalla richiesta, indi-
pendentemente che a chiederlo siano 
le OO. SS. o l’Azienda e Ente. 
Sul confronto regionale, in considera-
zione della sua importanza, abbiamo 
chiesto che siano previste norme di ga-
ranzia nei casi in cui in alcune regioni 
non si attivi tale livello di confronto. 
Riguardo alla contrattazione decen-
trata, oltre al trasferimento delle ma-
terie attinenti ai criteri generali di cui 
sopra, abbiamo chiesto che sia nuo-
vamente reintrodotta la possibilità di 
elevare l’importo dell’indennità del la-
voro notturno - i cui oneri gravano sul 
fondo – e che sia prevista la possibilità 
di stabilire la durata della pausa e la 
sua modalità di fruizione e collocazio-
ne temporale. 
In particolare abbiamo chiesto che nel 
contratto sia data certezza sui tempi 
dell’avvio della sessione di trattativa 
sul riparto dei fondi per evitare che i 
forti ritardi non limitino le prerogative 
sindacali ad una mera presa d’atto de-
gli utilizzi già avvenuti in corso d’anno. 
Altro tema per noi rilevante è il funzio-
namento dell’organismo paritetico per 
l’innovazione in relazione al quale, per 
assicurare l’esercizio delle sue preroga-
tive nelle materie previste dal contrat-
to, abbiamo chiesto che nel testo sia 
previsto sia la sua “obbligatoria” isti-
tuzione che l’obbligo di riunirsi alme-
no due volte l’anno, anche su richiesta 
delle Organizzazioni Sindacali. 
Abbiamo affermato che il diritto di 
assemblea deve essere garantito a tutti 
i lavoratori da parte delle aziende an-
che per coloro che svolgono lavoro a 
distanza o comunque in tutti quei casi 
in cui non sia possibile svolgerle in pre-
senza, diritto che deve essere garantito 
dalle aziende anche attraverso apposi-
te piattaforme. 
Sul punto abbiamo chiesto dunque di 
introdurre una normativa ad hoc per 
disciplinare l’esercizio delle prerogati-
ve sindacali a distanza con eventuali 
mezzi, se disponibili, messi a disposi-
zione dall’Ente, in particolare per dare 
risposta alle problematiche che la pan-
demia da Covid ha reso evidenti. 
Su tutte le nostre richieste il Presiden-
te si è riservato un’attenta valutazione, 
anticipando la disponibilità ad acco-
gliere alcune di esse. 
Per il nuovo sistema di classificazione 
del personale si ricorda che la proposta 
attuale prevede il passaggio dalle at-
tuali quattro categorie (A, B/Bs,C,D/
Ds) a cinque aree così articolate: * 
Area degli operatori ausiliari in cui 

confluirebbe il personale attualmente 
inquadrato in A e B * Area degli ope-
ratori in cui confluirebbe il personale 
attualmente inquadrato in Bs * Area 
degli assistenti in cui confluirebbe il 
personale attualmente inquadrato in 
area C * Area dei professionisti della 
salute e dei funzionari dedicata al per-
sonale al momento inquadrato in D/
Ds * Area del personale di elevata qua-
lificazione, prevista dalle legge 113/21 
che – in base a quanto disposto dalla 
norma – deve nascere vuota, quindi 
senza riclassificazioni immediatamen-
te operative alla firma del contratto.
 Abbiamo rappresentato ad Aran che 
la proposta per noi non risulta ancora 
soddisfacente in quanto non consente 
di operare quella valorizzazione del 
personale che opera in sanità, da noi 
più volte rivendicata.
 In particolare abbiamo ancora una 
volta sottolineato la nostra richiesta di 
collocare il personale OSS nell’Area 
degli Assistenti e, più in generale, il 
tema della collocazione in quest’area 
sia degli Operatori Tecnici Specializ-
zati Senior, che degli Autisti Soccorri-
tori.
Inoltre la declinazione dei nuovi profili 
risulta ancora carente di quelle figu-
re che più volte abbiamo richiamato, 
come gli operatori di centrale numero 
unico 112. 
Resta poi aperto tutto il tema che attie-
ne al personale che opera nelle Arpa.
 Anche per quello che riguarda gli ar-
ticoli relativi ai passaggi di profilo ed 
alle progressioni economiche, esistono 
ancora numerose criticità, come per 
esempio l’eccessivo peso della valuta-
zione come criterio per la progressione 
o l’obbligo di permanenza in fascia di 
almeno 5 anni per poter accedere alla 
selezione. 
Nel complesso, nel corso della discus-
sione, abbiamo potuto apprezzare di-
versi avanzamenti rispetto alle nostre 
richieste, ma ancora non tali da consi-
derare complessivamente soddisfacen-
te questa parte di revisione dell’artico-
lato. 
Se, infatti, molti interventi (più o meno 
significativi) vanno nella direzione da 
noi rivendicata di produrre miglio-
ramenti tangibili ed esigibili a favore 
delle lavoratrici e dei lavoratori, resta-
no – fra le questioni trattate – ancora 
alcune criticità rilevanti che a nostro 
avviso devono essere risolte nel prose-
guo del negoziato. 
Il confronto proseguirà, come già con-
cordato, mercoledì 11 maggio con l’e-
same e la discussione della parte rela-
tiva al nuovo sistema di incarichi.  La 
Segreteria Nazione Uil Fpl
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Report trattativa per il 
rinnovo del CCNL comparto 

sanità 2019-2021
Roma 11 maggio 2022. 
Come preannunciato nella giorna-
ta di oggi è proseguito il confronto 
in presenza in ARAN per il rinnovo 
del contratto della sanità pubblica. 
 In particolare, relativamente alle 
relazioni sindacali, il mancato ac-
coglimento della nostra richiesta 
di spostamento dal confronto alla 
contrattazione integrativa azien-
dale dei criteri relativi alla gradua-
zione, al conferimento e alla revoca 
degli incarichi, non ci appare com-
prensibile e, pertanto, abbiamo ri-
proposto le nostre posizioni.
Anche rispetto all’ordinamen-
to professionale non abbiamo ri-
scontrato significativi passi avanti 
rispetto alla nostra richiesta di va-
lorizzazione dei professionisti oggi 
collocati nella categoria BS –in 
particolare gli Operatori Socio-Sa-
nitari - e rispetto alla istituzione dei 
nuovi profili. 
Su questo specifico punto le parti 
hanno convenuto sulla necessità di 
una ulteriore valutazione.
 Il confronto è poi proseguito af-
frontando il tema della revisione 
del sistema degli incarichi, che pre-
vede:
1.l’istituzione delle seguenti tipolo-
gie di incarichi:
- Incarico di posizione, per il solo 
personale inquadrato nell’area di 
elevata qualificazione;
- Incarico di funzione organizzati-
va (incarico di complessità media o 
elevata in base al livello di comples-
sità), per il solo personale inquadra-
to nell’area dei professionisti della 
salute e dei funzionari;

- Incarico di funzione professio-
nale (incarico di complessità base, 
media o elevata in base al livello 
di complessità), per il personale in-
quadrato nell’area dei professionisti 
della salute e dei funzionari, nell’a-
rea degli assistenti e nell’area degli 
operatori.
L’indennità relativa agli incarichi di 
funzione organizzativa e professio-
nale di media ed elevata complessi-
tà è graduabile da un minimo (che 
costituisce la parte fissa) fino ad un 
massimo (che costituisce la parte 
variabile) mentre l’indennità rela-
tiva all’incarico di professionale di 
base è attualmente proposta dall’A-
RAN in cifra fissa.
2. l’obbligo di assegnazione degli 
incarichi:
- di posizione – la cui indennità è 
suddivisa in parte fissa e parte va-
riabile - a tutto il personale dell’A-
rea del personale di elevata qualifi-
cazione;
- professionali di base a tutto il per-
sonale dell’Area dei professionisti 
della salute e dei funzionari (perso-
nale ex categorie D e livello econo-
mico DS), con possibilità di accesso 
anche a quelli di media o elevata 
complessità.
- La norma transitoria che prevede, 
per il personale oggi titolare di un 
incarico di funzione o di ex posi-
zione organizzativa, la collocazione 
nella fascia media o elevata a secon-
da dell’attuale valore dell’incarico
3. La possibilità di assegnazione de-
gli incarichi professionali (di base di 
media o elevata complessità) anche 
al personale appartenente all’Area 

degli Assistenti (personale dell’ex 
cat. C) e al personale appartenente 
all’Area degli operatori (personale 
dell’ex ctg. BS).
Su questa parte dell’articolato, che 
rappresenta un nodo centrale per il 
rinnovo del contratto, abbiamo se-
gnalato le criticità più evidenti, tra 
le quali:
- la proposta di prevedere, in cifra 
fissa, una indennità relativa all’in-
carico professionale di base per l’A-
rea dei professionisti della salute e 
dei funzionari, rispetto alla quale 
abbiamo nuovamente ribadito la 
richiesta di individuare invece un 
importo minimo e uno massimo 
dentro il quale collocare gli incari-
chi di base – come per le altre fatti-
specie – oppure, in alternativa, l’in-
dividuazione di diversi valori fissi in 
grado di differenziare e dare
prospettive di valorizzazione fin 
dall’incarico di base;
- La previsione, tra gli altri criteri, 
del possesso di un quinquennio di 
esperienza professionale per poter 
accedere ad un incarico di funzio-
ne organizzativa o professionale di 
media o elevata complessità, termi-
ne troppo ampio per il quale abbia-
mo chiesto una riduzione.
Su questo punto Aran si è riservata 
di presentare una ulteriore contro-
proposta dopo le necessarie valuta-
zioni.
Il confronto proseguirà il 17 mag-
gio p.v., presumibilmente sulla par-
te relativa al rapporto di lavoro. La 
Segreteria Nazionale Uil Fpl
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Report trattativa per il 
rinnovo del CCNL comparto 

sanità 2019-2021
Roma, 17 maggio 2022
 Nella mattina di oggi è proseguita la trattativa per il rinnovo del Ccnl. 
Si è trattato di un confronto abbastanza serrato, che ha misurato il permanere di differenze di vedute su alcuni 
argomenti specifici.
 In particolare durante la discussione sono stati affrontati gli argomenti che disciplinano il rapporto di lavoro 
relativi a:
 • Costituzione del rapporto di lavoro: Il contratto individuale di lavoro, Periodo di prova, Ricostituzione del 
rapporto di lavoro. 
• Istituti dell’orario di lavoro: Orario di lavoro, Servizio di pronta disponibilità, Riposo settimanale, Lavoro 
straordinario, Banca delle ore. 
• Ferie e festività: Ferie e recupero festività soppresse, Ferie e riposi solidali. 
Per tutte le tematiche sopra citate abbiamo avanzato le seguenti richieste: 
Contratto individuale di lavoro.
 Puntualizzato l’importanza di specificare, in sede di assunzione, l’esatta collocazione di prima destinazione, 
per evitare attribuzioni su più sedi differenti nel territorio (esempio aziende multi-provinciali o aree vaste). 
Periodo di prova e ricostituzione del rapporto di lavoro. 
Chiesto di mantenere lo stesso trattamento economico in caso di reintegro del dipendente a seguito del man-
cato superamento del periodo di prova così come in caso di ricostituzione del rapporto di lavoro. 
Inoltre, in caso di gravi patologie o terapie salvavita sia sospeso il periodo di prova come nel caso della malat-
tia.
 Nel caso di vincita di concorso sia garantita l’aspettativa per tutto il periodo di prova, ad oggi facoltà e non 
obbligo aziendale. 
Orario di lavoro. 
Ribadito la necessità di impedire che si generi debito orario nei casi di malattia o di richiesta di ferie, come 
avviene oggi quando si fa riferimento esclusivamente all’orario convenzionale. 
Che l’articolazione dell’orario di lavoro tenga conto di una distribuzione adeguata dei carichi di lavoro. 
Che per tutto il personale sottoposto all’obbligo formativo continuo, sia prevista la riduzione oraria settima-
nale da compensare con un’ora di formazione similarmente a quanto previsto per il contratto della dirigenza. 
Pausa e Mensa. 
Necessità di riformulare in maniera meno rigida la regolamentazione al fine di evitare pericolose interpreta-
zioni che in alcuni casi portano ad una riduzione dello stipendio o a scapito della conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro.
 Passaggio di consegne e vestizione. 
Valutare l’eventuale innalzamento dei tempi di passaggio di consegne e di vestizione, in particolare in caso sia 
necessario indossare una vestizione più complessa. 
Servizio di Pronta disponibilità. 
Abbiamo ribadito la richiesta di contenere le pronte disponibilità mensili a 6 superando il “di norma” ed 
inoltre abbiamo sollevato la necessità di contingentarle dal punto di vista dell’estensione territoriale e del re-
lativo tempo di intervento; sottolineato ancora una volta l’esigenza di portare i criteri generali di attivazione 
di pronta disponibilità all’interno della contrattazione integrative.
 Riposo settimanale.
 Abbiamo ribadito la richiesta di non modificare l’attuale articolazione e confermato la possibilità oggi pre-
vista dal CCNL, anche per il personale turnista, del recupero del riposo compensativo o del compenso per il 
lavoro straordinario, in caso di attività lavorativa svolta in giorno festivo infrasettimanale. 
Inoltre abbiamo ribadito il pagamento dell’indennità per il lavoro prestato in occasione di giornata festiva. 
Lavoro straordinario. 
Recuperato l’articolato previsto dall’attuale CCNL per il pagamento delle prestazioni straordinarie eliminan-
do quanto proposto in precedenza da ARAN. 
Ferie e recupero festività soppresse. 
Ribadita la necessità di avere una risposta formale e in tempi certi a seguito della richiesta ferie del dipendente
 Ferie e riposi Solidali. 
Estendere la possibilità di cessione di ferie e riposi solidali anche per l’assistenza ai familiari, e non solo ai figli, 
in caso di necessità. 
Su alcune di queste richieste abbiamo registrato avanzamenti nella posizione dell’Aran, su altri la parte dato-
riale si è riservata di effettuare ulteriori valutazioni, a fronte di una buona tenuta dell’intero fronte sindacale. 
In attesa dell’integrazione dell’atto di indirizzo di prossima approvazione da parte del comitato di settore, che 
consentirà finalmente una valutazione anche su tutti gli istituti che hanno una ricaduta economica, proseguo-
no gli incontri al tavolo negoziale che è stato aggiornato al prossimo 24 maggio. La Segreteria Nazionale Uil 
Fpl
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Report trattativa per il rinnovo del CCNL 
comparto sanità 2019-2021

Roma, 24 maggio 2022
 E’ proseguita, nella giornata la 
trattativa per il rinnovo del CCNL 
sanità pubblica.
 Il confronto si è incentrato sull’a-
nalisi della parte del testo inerente 
il rapporto di lavoro, in particolare 
abbiamo affrontato i capitoli del 
contratto che trattano di permessi, 
assenze e congedi, mobilità, forma-
zione, alcune tipologie flessibili del 
rapporto di lavoro.
La discussione continua a registrare 
alcuni avanzamenti, la cui portata 
andrà però valutata più complessi-
vamente una volta che entreremo 
di nuovo nella discussione sugli 
aspetti economici del contratto e 
sulle ricadute che questi avranno 

su incarichi, differenziali economici 
(lo strumento che sostituirà le fasce) 
ed indennità.
 Per quanto riguarda la parte nor-
mativa restano ancora da affronta-
re gli articoli relativi al lavoro agile 
e lavoro a distanza nonché le re-
sponsabilità disciplinari, articoli ad 
oggi mai discussi.
 Resta inoltre ancora non conclusa 
tutta la discussione che riguarda gli 
articoli con ricadute economiche. 
A questo proposito vale la pena 
sottolineare come, affinché il ne-
goziato possa entrare in una fase 
stringente che consenta di fare va-
lutazioni conclusive, manchi an-
cora l’emanazione da parte del 
Comitato di Settore delle Regioni 

dell’Atto di Indirizzo Integrativo, 
che è elemento indispensabile per 
disporre anche dell’ultima parte di 
risorse dedicate al contratto, in par-
ticolare una quota pari allo 0,22% 
del monte salari 2018 dedicato al fi-
nanziamento dei fondi e una quota 
pari allo 0,55% dello stesso monte 
salari, destinata al finanziamento 
del nuovo sistema di classificazio-
ne, risorse che risultano essere indi-
spensabili per poter fare entrare la 
trattativa in una fase decisiva.
 Al termine della riunione sono sta-
ti fissati due ulteriori incontri per le 
giornate del 1 e 8 giugno. La Segre-
teria Nazionale Uil Fpl

Salute mentale: disturbi in aumen-
to e carenza di servizi

Proprio quando i disturbi mentali aumentano (e in Italia a farne le spese sono più che in passato i giovani tra 
i 18 e i 34 anni), i servizi sanitari a loro dedicati diminuiscono». 
Ad evidenziare la drammaticità della situazione nel nostro Paese è il “Rapporto civico sulla salute. I diritti dei 
cittadini e il federalismo in sanità”, presentato da Cittadinanzattiva. 
In Italia, la salute mentale viene considerata la “cenerentola” del Servizio sanitario nazionale.Ricordiamo che 
la salute è un diritto costituzionalmente garantito. L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che «La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».
 L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come «uno stato di totale benessere fisico, 
mentale e sociale» e non semplicemente come «assenza di malattie o infermità». Pertanto, non c’è salute senza 
salute mentale. I risvolti più drammatici della pandemia hanno sollecitato una riflessione sulle criticità del 
nostro sistema sanitario e, in particolare, sulla carenza di servizi di tutela della salute mentale. 
Eppure, le richieste di aiuto pervenute soprattutto ai reparti di neuropsichiatria infantile sono in costante au-
mento. Da ottobre 2020 fino ad oggi, sono aumentate di circa il 30% ed i posti letto in tutta Italia sono solo 
100, considerando che vi sono Regioni addirittura prive di questi reparti. Il professor Stefano Vicari (ordinario 
di Neuropsichiatria Infantile, Facoltà di Medicina, Università Cattolica del Sacro Cuore, dirige l’Unità Opera-
tiva Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma) è stato 
tra i primi a lanciare l’allarme sull’impatto del Covid-19 sulla salute mentale di bambini e adolescenti.  Par-
liamo di autolesionismo, depressione, ansia, anoressia, ritiro sociale. Sul tema relativo alla tutela della salute 
mentale dell’intera popolazione, il “Rapporto civico sulla salute. I diritti dei cittadini e il federalismo in sanità” 
sottolinea che: «Da tempo trascurata e sotto finanziata dai Governi di tutto il mondo, ha ricevuto il colpo di 
grazia con la pandemia e il Pnrr vi dedica poca attenzione». Le problematiche segnalate dai cittadini al Pit Sa-
lute in tema di salute mentale, il 12,8% delle segnalazioni nell’ambito dell’assistenza territoriale, narrano della 
«disperazione per la gestione di una situazione ormai diventata insostenibile a livello familiare (28%), della 
protesta per la scarsa qualità dell’assistenza fornita dai Dipartimenti di salute mentale (24%), delle difficoltà 
di accesso alle cure pubbliche (20%), nell’incapacità di gestire gli effetti collaterali delle cure farmacologiche 
(12%), nello strazio legato alle procedure di attivazione del trattamento sanitario obbligatorio (8%)».
In Italia, si contano 126 Dipartimenti per la salute mentale (Dsm) e 1.299 strutture territoriali: per 100mila 
abitanti, è la Toscana a registrare il valore più alto (7,5 strutture), seguita da Valle d’Aosta (5,7) e Veneto (4,4). 
Ben 15 le regioni che presentano valori inferiori alla media nazionale, pari a 2,6. Per quanto riguarda il per-
sonale, la Liguria con 13,8 presenta il miglior rapporto medici/abitanti, seguita da Toscana e Pa di Trento 
(12,8 ciascuno).  Sono ben 13 le regioni che presentano dati inferiori alla media nazionale, che si attesta a 9. 
La maglia nera a Veneto (5,9) e Marche (6). Analogamente, il miglior rapporto psicologi/abitanti lo si registra 
in Valle d’Aosta (16), seguita da Pa di Trento (10,6), mentre agli antipodi Basilicata (0,9) e Piemonte (1,3).  
La media nazionale è di soli 3,3 psicologi ogni 100mila abitanti.
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Rischio professionale: 
«Stabilite le regole sulle 

polizze per medici e ospedali»
È dello scorso 9 febbraio l’annuncio della Conferenza Stato-Regioni sull’approvazione del nuovo 
schema di decreto e regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto 
nell’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). 
Fissate le regole per i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per re-
sponsabilità civile verso terzi per le strutture, i quali potranno essere rivisti ogni anno.
Su Quotidiano Sanità, in un’intervista diretta, ha chiarito le nuove disposizioni Federico Gelli, “pa-
dre” della legge e responsabile della direzione sanitaria della Toscana.
 Lui l’ha definito un «tassello cruciale che coniuga l’utenza, per la possibilità di un adeguato ristoro, 
e i legittimi interessi d’impresa del mondo assicurativo e delle strutture».
L’esperto ricorda che ora viene applicato il modello Rc auto dell’azione diretta che «contribuirà 
assieme all’accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione obbligatoria, a semplificare e accor-
ciare i tempi di risarcimento del danno».
 Un’approvazione che permetterà un ultimo passaggio normativo: «quel decreto attuativo sul fondo 
di solidarietà che servirà per ristorare i cittadini che non sono stati indennizzati a causa di disservizi 
nelle coperture assicurative o massimali insufficienti».  Nonché per abbattere i costi delle co-
perture assicurative dei liberi professionisti.
Dal provvedimento è stata stralciata la parte che imponeva l’obbligo di adempimento del 70% dei 
crediti formativi previsti dalla formazione obbligatoria del proprio triennio per accedere alla coper-
tura completa delle assicurazioni. 
Tuttavia, la norma resta operativa nelle modalità prevista dal PNRR. 
Gelli ci individua la «volontà di introdurre un incentivo all’aggiornamento professionale e un’ulterio-
re garanzia di cure e assistenza adeguate ai pazienti». 
In caso di errore medico e qualora il medico non sia in regola con i propri crediti, struttura o profes-
sionista non potranno beneficiare di copertura assicurativa.
 Per sottolineare l’importanza dell’aggiornamento continuo in una professione come quella medica.
Secondo l’articolo 6 della Legge, strutture sanitarie ed esercenti di professioni sanitarie sono tenuti a 
rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. 
Un punto valido anche per la formazione, ricorda Gelli. «Le strutture dovranno rendere i dati dispo-
nibili – spiega nell’intervista – mediante pubblicazione nel proprio sito internet, di tutti i risarcimenti 
erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio delle attività della funzione di 
risk management. 
Non sfuggiranno a questo obbligo anche le informazioni riguardanti lo stato formativo del singolo 
professionista sanitario riguardo il suo adempimento di formazione Ecm».
A proposito di risk management, Gelli ha aggiunto che già l’obiettivo della Legge 24 era quello di 
favorire un approccio sistemico per prevenire l’errore medico.
 Ora «si punta a creare un sistema capace di anticipare i rischi individuando le situazioni di pericolo 
presunto e conseguentemente prevedendo delle procedure e delle pratiche controllate». 
In questo modo gli ospedali diventerebbero “assicurabili”, «in grado cioè di adempiere allo stesso 
obbligo di assicurazione imposto dalla legge». 
Il decreto prevede inoltre la presenza obbligatoria di un risk manager nella struttura sanitaria, e di 
altre figure con le quali valutare su piano medico-legale, clinico e giuridico le richieste arrivate.
«Formare e valorizzare la presenza di queste figure professionali – conclude Gelli – sarà quindi fon-
damentale per garantire il buon funzionamento ma anche la stessa sostenibilità delle strutture».
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La guerra dopo il Covid, rischio 
crollo psichico. Il personale sanita-

rio è pronto ad affrontarlo?
Stanchezza, rabbia, stati depressivi. 
Ma anche paura e consapevolezza 
di non poter tirarsi indietro. Parla 
la psicologa Mara Lastretti: «Strut-
turare corsi di supporto psicologico 
nelle aziende ospedaliere»
Una maratona estenuante, con il 
traguardo che sembra avvicinarsi 
ogni volta per poi allontanarsi di 
nuovo.
 È questa la sensazione che stareb-
bero sperimentando medici e ope-
ratori in una fase in cui, non ancora 
conclusasi l’emergenza pandemica 
durata due anni, un’altra emergen-
za si affaccia con il suo carico di 
vite da salvare e curare, quella della 
guerra. 
Lo scoppio delle ostilità tra Russia 
e Ucraina, infatti, sta già generan-
do un’ondata di rifugiati in fuga dal 
conflitto, di persone bisognose di 
cure, assistenza e supporto. 
Il punto è come l’onda d’urto ge-
nerata da queste due emergenze 
impatterà sul personale sanitario, a 
livello psicologico, fisico, organizza-
tivo e, di conseguenza, sull’assisten-
za che si riuscirà a mettere in cam-
po. 
Ne abbiamo parlato con la psico-
loga Mara Lastretti, consigliera 
dell’Ordine Psicologi del Lazio, for-
matrice di equipe mediche nello 
sviluppo e supporto della relazione 
operatore sanitario-paziente.
«La pandemia ha rotto tutti gli 
schemi routinari, ed è stata finora lo 
stress test per eccellenza – afferma 
la psicologa -.  Il punto è che dopo 
due anni non si riesce ancora a trac-
ciare una linea, un punto di arrivo 
da cui poter dire “ricominciamo da 

qui”. 
Certo i numeri del Covid-19 stanno 
migliorando, ma non abbiamo an-
cora voltato pagina e la ferita psichi-
ca è ancora fresca. 
La sensazione riferita è di estre-
ma stanchezza – aggiunge – ci si 
si rimbocca le maniche in maniera 
corretta e coerente con il mandato, 
ma un affaticamento così diffuso ha 
fatto sì che la figura dello psicologo 
negli ospedali fosse rivalutata cultu-
ralmente.
 Se per il medico rivolgersi allo psi-
cologo per questioni attinenti al 
proprio lavoro era l’eccezione, oggi 
è una pratica assolutamente sdoga-
nata. 
Lo scenario a cui stiamo assistendo 
in questi giorni – sottolinea – getta 
sicuramente le basi per uno stress 
difficilmente sostenibile senza un 
aiuto specializzato, soprattutto di 
fronte alla disumanità».
«Durante il clou della pandemia le 
richieste di supporto psicologico da 
parte del personale sanitario erano 
molto minori rispetto ad oggi: si era 
troppo impegnati sul campo – spie-
ga Lastretti – fermarsi a riflettere 
sulle proprie emozioni un lusso che 
non ci si poteva permettere. 
Ora è molto diverso, il burnout ten-
de a manifestarsi di più, anche con 
la rabbia. 
Ecco, stanchezza e rabbia ora ren-
dono difficile la stessa comunica-
zione coi pazienti, ed è su questo 
aspetto che ci viene spesso richiesto 
supporto. V f  v
Soprattutto adesso, con la guerra 
dietro l’angolo, gli stati depressi-
vi sono molto più diffusi. 

Il personale sanitario – puntualizza 
l’esperta – si trova nella particolare 
situazione di essere spaventato dalle 
circostanze, come tutti, eppure di 
essere la colonna portante del siste-
ma di cure e assistenza, di non po-
tersi tirare indietro.
 Siamo in attesa che l’onda d’urto 
dell’emergenza sanitaria, stavolta 
non figlia di un virus ma del con-
flitto in corso, arrivi fino a noi, e 
questo ci pone in uno stato di allerta 
costante.
 Per adesso impegnati sul campo 
sono gli psicologi dell’emergenza, le 
associazioni della Croce Rossa, che 
hanno una formazione specifica 
per quanto riguarda l’assistenza e 
l’accoglienza in questa fase. Sicura-
mente – osserva – le sfide più difficili 
arriveranno tra qualche settimana».
«Nelle sessioni che abbiamo accol-
to – racconta Lastretti – i temi più 
affrontati hanno riguardato il fare i 
conti con la paura, con la tristezza, 
con lo stress che sfocia nel burn out. 
Ma non solo. 
Molta attenzione viene posta 
su come impostare la comunicazio-
ne, i rapporti con i pazienti e con 
i colleghi, l’organizzazione interna. 
Tutte le aziende sanitarie dovreb-
bero a questo punto strutturare 
dei corsi di Salute organizzativa 
attivando spazi di confronto tra 
colleghi, perché in situazioni come 
quelle che ci troviamo a vivere ap-
poggiarsi l’un l’altro è molto tera-
peutico, ma soprattutto – conclude 
la psicologa – perché si inquadrano 
in quei processi di tutela della salute 
mentale del personale sanitario già 
a regime in altri Paesi europei».
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Fine stato di emergenza, 
cosa non cambia per i 
professionisti sanitari

Il 31 marzo 2022 è finto, dopo due 
anni e 159mila morti, lo stato di 
emergenza legato a Covid-19. In 
previsione del “ritorno alla normali-
tà” auspicato, il Dl 24 del 24 marzo 
2022 su “Disposizioni urgenti per 
il superamen-
to delle misure 
di contrasto 
alla diffusione 
dell’epidemia 
da Covid-19, 
in conseguenza 
della cessazio-
ne dello stato 
di emergenza” 
punta ad ac-
compagnare 
popolazione e 
professionisti 
verso un pro-
gressivo riadattamento.
 Nel decreto legge, che con-
sta di 15 articoli in gran parte de-
dicati agli aspetti generali del post 
pandemia, alcuni articoli (8, 10 e 
12) si focalizzano specificatamente 
sul personale sanitario. 
 Nell’articolo 8 sono conte-
nute le disposizioni sull’obbligo vac-
cinale per i sanitari.
  A differenza di tante al-
tre misure adottate per contrastare 
il virus, questa non viene superata 
con la fine dello stato di emergen-

za e resta in vigore fino alla fine del 
2022.
  Non solo per chi è impe-
gnato in professioni di interesse sa-
nitario, ma anche per gli studenti di 
corsi di laurea che prevedono tiroci-

ni pratici in strutture sanitarie o di 
assistenza. 
 La sospensione dal servizio 
e la perdita della retribuzione resta-
no quindi una possibilità.
  Resta inoltre obbligatorio il 
vaccino per tutti coloro che si iscri-
vono all’Ordine professionale. 
 Potrebbe esserci anche 
un’attenuazione di quanto previsto 
da parte della Corte costituziona-
le, ma per il momento le previsioni 
sono queste.
 L’articolo 10 elenca tutte le 

disposizioni legislative che vengono 
prorogate, contenute in due allega-
ti: l’allegato A fino al 31 dicembre 
2022 e l’allegato B (fino al giugno 
2022).
  Nel primo elenco, nello 

specifico, si pro-
rogano fino a fine 
anno:
gli incarichi tem-
poranei per i lau-
reati in Medicina 
da aziende ed enti 
del Servizio sani-
tario nazionale;
trattenimento in 
servizio di diri-
genti medici e sa-
nitari e personale 
sanitario;
temporaneo supe-

ramento di incompatibilità per gli 
operatori delle professioni sanitarie.
Nel secondo, si prorogano fino a 
giugno 2022:
i conferimenti di incarichi di lavoro 
autonomo e collaborazione conti-
nuativa e coordinata a dirigenti me-
dici, veterinari e sanitari in generale 
in quiescenza;
il riconoscimento del servizio svolto 
da medici specializzandi in pande-
mia, che ora diventa strutturale e 
utile al conseguimento del diploma 
di specializzazione.
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Spettabile AIOP SALERNO- Sa-
lerno, lì 16.05.2022
La Scrivente O.S. Uil Fpl sta ri-
scontrando che alcune  aziende 
associate ad AIOP Salerno stanno 
agendo oppure hanno manifestato 
l’intenzione di liquidare al netto 
della tassazione e/o di recuperare 
la tassazione dell’una tantum con-
trattuale dalle buste paga dei lavo-
ratori.
Nel merito, la una tantum ripara-
toria di cui all’art. 54 del vigente 
CCNL ha una valenza ben preci-
sa: quella di riparare il disagio dei 
lavoratori derivante dalla ritardata 
sottoscrizione del CCNL e, pertan-
to, è esclusa dalla retribuzione im-
ponibile per il calcolo dei contributi 
e dei premi dovuti agli enti assisten-
ziali, assicurativi e/o previdenziali 
ai sensi dell’articolo 3 del decreto 

legge n. 318/1996 convertito con 
modificazioni in legge n. 402/1996 
e s.m.i.
Tale impostazione è stata confer-
mata con il verbale di interpreta-
zione autentica del 19 novembre 
2020 sottoscritto da AIOP, ARIS, 
FP CGIL, CISL FP e UIL FPL.: 
“ l’importo una tantum è disposto 
con l’unico scopo di riparare il disa-
gio esistenziale subito dall’insieme 
dei lavoratori a seguito della perdu-
rante situazione di incertezza in re-
lazione alla ritardata sottoscrizione 
di un nuovo CCNL”
Siamo ovviamente a conoscenza 
del parere espresso dall’Agenzia 
delle Entrate in merito, ma giova 
ricordare che quel parere non è 
vincolante nemmeno per l’organo 
che lo ha emesso.
Ciò detto, una eventuale tassazio-

ne da parte delle Aziende associate 
Aiop Salerno sarebbe considerabi-
le solo nella misura in cui le stesse 
garantissero, in ogni caso, l’importo 
netto di Euro 1.000 alle lavoratrici 
ed ai lavoratori dipendenti aumen-
tando, dunque, la cifra lorda in ero-
gazione.
Volendo inoltre irragionevolmen-
te considerare l’una tantum come 
elemento retributivo, se tale deve 
essere., in conseguenza su questa 
somma  devono essere  previsti i 
contributi previdenziali e deve inci-
dere nel calcolo della tredicesima e 
anche del TFR. 
A tal fine si richiede di indirizzare in 
tal senso l’azione delle aziende asso-
ciate o di convocare un incontro ur-
gente per discutere della questione. 
La Segreteria Provinciale Uil Fpl

Una Tantum Contrattuale
NOTIZIE DAL TERRITORIO

Problematica coordinatori f.f. ASL – Richie-
sta immediata revoca ed avvio procedure

Al Direttore Generale E p.c. Al Direttore Sanitario ASL Salerno- Salerno 14 04 2022
Si fa presente alla S.V., che questa Organizzazione Sindacale ha posto più volte all’attenzione dei 
vertici aziendali le evidenti e correlate criticità riferite alla problematica dei “coordinatori infermie-
ri/tecnici sanitari f.f.”, quali: 
1. L’illegittimità nell’attribuzione della funzione di coordinamento (inesistenza di atti formali dell’at-
tribuzione delle funzioni di coordinamento da parte del Direttore Generale nel rispetto della proce-
dura prevista dalla vigente normativa contrattuale).
 2. Assenza di provvedimenti di rivalsa nei confronti di dirigenti che hanno provveduto a conferire 
illegittimamente tali funzioni; 
3. Coinvolgimento dell’Azienda Sanitaria Salerno, a contenziosi legali da parte del personale ri-
chiedente le spettanze economiche per come previsto dall’ex articolo 10 del CCNL-Sanità-biennio 
2000/2001, con esito, determinato in sede giuridica, al pagamento delle competenze economiche 
oltre alle successive spese legali e gli interessi maturati; “…aggravio di spese per le finanze pub-
bliche…”. Quanto rappresentato, peraltro più volte, soprattutto in considerazione della evidente 
“….azione ostativa…” posta in essere da qualche dirigente di F.C., che aveva, “…l’evidente obbligo 
di concludere la procedura di verifica degli incarichi…conferiti illegittimamente…”. 
E’ evidente che, alla data odierna, ancora non si è provveduto ad affrontare e risolvere le problemati-
che evidenziate, tantomeno provvedendo alla revoca dei  coordinatori f.f., provvedimento necessario 
e finalizzato a limitare danni economici all’azienda e nella fattispecie in violazione di obblighi di 
impegni si individua un reale danno erariale.  Pertanto, per quanto rappresentato nuovamente, la 
scrivente, chiede di provvedere all’immediato avvio delle procedure previste e disciplinate dalle nor-
me contrattuali per l’assegnazione degli incarichi di coordinamento (CCNL16/18). 
Contestualmente, qualora non siano presenti atti formali e legittimi l’immediata revoca della funzio-
ne di coordinamento al personale definito quale coordinatore f.f. .  La Segreteria provinciale Uil Fpl
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Riavvio contrattazione 
ASL SALERNO

Al Direttore Generale  Salerno, 
19/05/2022
Le segreterie provinciali di FP CGIL 
ed UIL FPL, unitamente ai propri de-
legati aziendali RSU dell’ASL di Sa-
lerno, riuniti per un esame congiunto 
sulla nuova fase delle relazioni Sinda-
cali che si apre a conclusione del rinno-
vo degli organismi di rappresentanza 
RSU, prendono in via preliminare atto 
della necessità di avviare una nuova 
fase di relazioni sindacali all’ASL Sa-
lerno, che non può prescindere dalla 
ripresa del confronto tra le parti sulla 
programmazione e gestione dei servizi 
sanitari dando definitivamente impul-
so allo strumento del comitato parite-
tico, per ora soltanto insediato ma mai 
fattivamente operativo.
 Il PNR offre alla nostra provincia una 
occasione unica per riorganizzare l’of-
ferta sanitaria alla luce delle carenze 
e criticità più volte evidenziate ed in 
relazione all’andamento epidemiolo-
gico ed alle caratteristiche territoriali 
di una provincia vasta territorialmente 
ed a consistente diversa densità demo-
grafica. 
La gestione dei servizi non può più 
prescindere da una profonda riorga-
nizzazione delle sedi operative di go-
verno del personale, nei vari SITRA e 
Direzioni Mediche dei presidi ospeda-
lieri e Distretti di ASL, operando un 
cambio radicale delle persone per dare 
a tutti gli operatori sanitari il segnale 
tangibile di un sostanziale cambio di 
passo. 
L’impegno che attende il mondo del 
lavoro rende necessario che nell’inte-
resse dei lavoratori e della qualità dei 
servizi le rappresentanze sindacali si 
impegnino a cercare convergenze stra-
tegiche per poter raggiungere gli obiet-
tivi che i lavoratori attendono da tem-
po e che tale divisione ha spesso messo 
in difficoltà. 
Tali obiettivi si potranno raggiungere 
solo se si metterà da parte la prosopo-
pea dell’ “essere i più forti” lasciando 
in essere la sola giusta e sana compe-
tizione tra OO.SS., che rispetti le pe-
culiarità di ognuno, da considerare un 
arricchimento e non un impedimento.
 Cgil FP e Uil FPL sono pronte a con-
frontarsi per un percorso comune il cui 

obiettivo è quello di rendere il mondo 
del lavoro più equo ed applicare, final-
mente, in toto gli istituti contrattuali 
previsti dal CCNL 2016 2018, dando 
così espansione ad ogni giusta aspetta-
tiva dei lavoratori dipendenti. 
Su questo le scriventi sono pronte già 
da subito, e non spaventa continuare 
anche da soli ove qualcuno lo ritenesse 
necessario, consci delle nostre convin-
zioni e rivendicazioni che non preve-
dono sconti o ammiccamenti sulla pel-
le dei lavoratori. 
La ripresa della contrattazione è quin-
di fondamentale. 
Non dimentichiamo che le OO.SS. 
Confederali congiuntamente, hanno 
già presentato una piattaforma riven-
dicativa in cui venivano individuate 
le principali criticità ed elencati gli 
obiettivi oggetto di confronto con la 
Direzione strategica dell’ASL, proble-
matiche tutt’ora esistenti da affrontare 
subito con urgenza come di seguito 
riportate e concordate tra Cgil,Cisl e 
Uil.:  
 -L’avvio della progressione economica 
orizzontale, atteso che l’ultima è stata 
espletata nel 2017 per gli aventi diritto 
alla data del 31/12/2016; 
- La definizione ed identificazione 
delle strutture cui applicare i benefici 
della deliberazione n° 427/2020 della 
Giunta Regionale della Campania e 
individuare le strutture cui applicare 
l’art. 86 comma 6 lettere a) b) e c), an-
che alla luce del fatto che sono inden-
nità cumulabili tra loro;
 - La definitiva ratifica della rego-
lamentazione sull’orario di lavoro, 
materia ampiamente discussa, atteso 
che continuano, su ogni struttura, in-
terpretazioni unilaterali e difformi a 
quanto previsto dalle norme contrat-
tuali (azzeramento ore in eccedenza, 
mancata erogazione indennità di tur-
no etc. etc.); 
- La ratifica del Regolamento sui Rap-
presentanti dei Lavoratori sulla Sicu-
rezza e della mancata individuazione 
degli ASPP; 
- Il Rispetto degli accordi sui coor-
dinamenti, così come ratificati in 
data 15/12/2016, 27/12/2018, 
08/05/2019, 27/09/2019; 
- Il pagamento della Premialità Covid 

ai lavoratori ancora esclusi dell’attribu-
zione della stessa nei diversi Presidi e 
Distretti. 
- Il necessario pagamento della parte 
variabile per i Coordinatori.
 - Ultimazione di tutte le procedure 
concorsuali interne ed esterne attivate. 
Si ricorda che sul primo punto, nell’in-
contro del 10 maggio 2021, era già sta-
ta raggiunta una intesa, l’ASL Salerno 
si impegnava ad avviare la procedura 
della Peo con la pubblicazione del re-
lativo bando. 
Con delibera n. 1099 del 22.09.2021 
l’Asl Salerno ha proceduto alla indi-
zione ed al successivo espletamento di 
una selezione interna per l’attribuzio-
ne della progressione economica oriz-
zontale al personale del comparto con 
decorrenza 01.01.2021. 
Occorre pertanto che tale procedura si 
completi nel più breve tempo possibile 
per rispondere alle aspettative di tutti i 
dipendenti. 
Bisogna, partendo da tale elenco con-
cordato, continuare le trattative per 
raggiungere in breve gli obiettivi e le 
risposte che i lavoratori attendono da 
tempo. 
Le segreterie Cgil e Uil pongono l’at-
tenzione e la priorità su questi temi per 
la valorizzazione del personale e delle 
professionalità di ciascuno, per la fun-
zionalità dei servizi sanitari della Asl. 
Ritengono indispensabile l’avvio della 
procedura dei processi di stabilizza-
zione per il personale precario che ha 
raggiunto i 36 mesi ai sensi della legge 
75/ 2017 o per quello che maturerà i 
18 mesi entro il 30 giugno 2022.
 Ad ogni buon fine, è necessario sot-
tolineare che presso l’Aran è in fase di 
discussione il nuovo contratto colletti-
vo nazionale per il triennio 2019 2021 
e, paradossalmente, si rappresenterà 
a breve l’applicazione delle nuove di-
sposizioni pur non avendo definite le 
precedenti. 
Queste sono le concrete proposte su 
cui vogliamo già da subito confrontar-
ci, rinviando alle prossime trattative la 
presentazione di nuove considerazio-
ni presentate e richieste dai lavoratori 
della sanità.  Le Segreterie Provinciali 
Cgil Fp e Uil Fpl 
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Gestione integrata del paziente e 
percorsi assistenziali - Corretta 

distribuzione dei carichi di lavoro 
per gli operatori socio-sanitari –

O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona - Salerno 02/05/2022
La qualità della cura e della gestione del paziente può essere valutata a vari livelli, dalla cura fornita 
dal singolo medico, dall’infermiere e dall’OSS, alla cura fornita da una organizzazione o da un piano 
sanitario, e secondo una verifica più o meno complessiva dell’intervento assistenziale.
Questa Segreteria Territoriale, convinta che il livello di prestazione sanitaria erogata sia direttamente 
proporzionale alla capacità della struttura di saper coordinare e gestire globalmente l’intervento tera-
peutico, desidera rivolgere l’attenzione delle S.V., ognuno per le rispettive competenze, affinché alla 
qualità della prestazione erogata, corrisponda anche la qualità del lavoro dell’operatore coinvolto.
Siamo stati notiziati che gli OSS, assegnati all’unità di pronto soccorso, trovano scarsa o nulla orga-
nizzazione e contestuale partecipazione alle cure da parte degli OSS in turno assegnati all’unità di 
radiologia, allorché, per l’esecuzione di esami diagnostici, si verifica il trasferimento del paziente al 
reparto di radiologia.
Questa situazione non solo è indice di scarsa collaborazione tra gli operatori sanitari, ma è anche in-
dice di una scarsa attenzione al paziente, che va correttamente gestito nei suoi percorsi assistenziali.
Non solo…il carico di lavoro tra gli operatori socio-sanitari va equamente e correttamente distribuito.
Non è pensabile che gli OSS assegnati al reparto di Pronto Soccorso, soprattutto durante il turno 
notturno, debbano caricarsi anche del lavoro all’interno del reparto di radiologia, laddove in turno è 
previsto analogo profilo professionale, che non viene opportunamente investito.
In tal senso, giova ricordare che il reparto di Pronto Soccorso è un front office continuo, racchiude 
intrinsecamente un carico di lavoro notevole, non programmato né programmabile, che gli OSS asse-
gnati a tale reparto sono sempre in prima linea, disponibili, pronti all’intervento e alla collaborazione 
inter assistenziale, purché si manifestati una carenza di personale nel reparto di radiologia così come 
in altri reparti.
La qualità del lavoro e dell’organizzazione del lavoro valorizza e motiva il personale, garantisce sicu-
rezza nelle cure e soddisfazione del paziente.
Tali standard di qualità sono raggiungibili solo con un’attenta gestione delle risorse umane, con una 
giusta ripartizione dei carichi di lavoro, con un’attenta distribuzione delle mansioni per gli operatori 
assegnati ai diversi reparti.
Questa Segreteria, nel ribadire la necessità di un’assistenza funzionale e di un’attenzione ai lavoratori 
e ai pazienti, che si realizzano entrambi con una partecipazione globale di tutti gli operatori assegnati 
a diversi livelli e nei diversi reparti, sollecita un intervento urgente e risolutivo, onde verificare che 
gli impegni lavorativi-professionali siano equamente e correttamente rapportati, evitando di determi-
nare stress e sovraccarico solo per gli OSS di alcuni reparti e, nella fattispecie per gli OSS assegnati 
all’unita di Pronto Soccorso. La Segreteria Provinciale Uil Fpl
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Situazione personale 
precario

Direttore Asl Salerno e A.U.O. 
Ruggi  18.05.2022
Questa Segreteria è molto preoc-
cupata dall’inerzia procedurale che 
sta caratterizzando la sanità saler-
nitana, ancora ferma sia per le pro-
roghe dei contratti in scadenza il 
30 giugno prossimo, riguardanti il 
personale OSS, il personale infer-
mieristico e i diversi profili sanitari 
satellitari, sia per l’attivazione dei 
percorsi di stabilizzazione previsti 
dall’ultima finanziaria per i profes-
sionisti che abbiano maturato i re-
quisiti (personale del ruolo sanitario 
e gli operatori socio sanitari che si-
ano stati reclutati a tempo determi-
nato con procedure concorsuali, e 
che abbiano maturato al 30 giugno 
2022 alle dipendenze di un ente del 
servizio sanitario nazionale alme-
no 18 mesi di servizio, anche non 
continuativi, di cui almeno 6 mesi 
nel periodo intercorrente tra il 31 
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022).
L’Asl Na ha già attivato le procedu-
re di stabilizzazione, tutto, invece, è 
ancora cristallizzato per l’Asl Saler-
no.
Vogliamo un futuro per questi pro-
fessionisti della sanità, tanto osan-
nati e tanto apprezzati per il loro 
supporto durante la fase critica 
emergenziale pandemica e altret-

tanto tanto dimenticati, in quanto 
ancora privi di stabilità e prospetti-
va lavorativa.
Non possiamo accettare una sanità 
che nei periodi di maggiore crisi si 
regge sul lavoro di migliaia di pre-
cari e poi se ne disfa a emergenza 
finita.
Non possiamo pensare ad un futu-
ro di crescita e di rilancio economi-
co-sociale senza patrimonio uma-
no.
Siamo pronti alla mobilitazione per 
sostenere la proroga dei contratti 
in scadenza e la stabilizzazione dei 
precari, siamo convinti che la sa-
nità vada ripensata, ristrutturata, 
qualificata e migliorata, partendo 
dall’incremento del personale, qua-
le garanzia di efficienza ed efficacia 
nell’erogazione dei servizi.
Pensare, in assenza di proroga e di 
stabilizzazione, ad un regresso nu-
merico dei diversi profili sanitari 
nella provincia di Salerno, significa 
avere un regresso dei servizi, signi-
fica oberare con turni massacranti 
il solo personale a tempo indeter-
minato, significa non aver chiaro 
l’obiettivo strategico di vitalità e 
rafforzamento aziendale.
La FIASO, Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, 
ha parimenti sostenuto, nella sua 

relazione illustrativa, il superamen-
to del precariato nelle aziende sani-
tarie per i professionisti della fase di 
emergenza covid.
Condividiamo pienamente il pen-
siero della FIASO.
Il SSN è un sistema organizzativo 
complesso nel quale le risorse uma-
ne rappresentano la leva fonda-
mentale per garantire sostenibilità 
e qualità dell’assistenza ai cittadini. 
La dinamica del personale sanitario 
negli ultimi anni è stata caratteriz-
zata principalmente dalle politiche 
di razionalizzazione della spesa sa-
nitaria, che hanno comportato il di-
vieto di effettuare nuove  assunzioni 
a tempo indeterminato, determi-
nando una sostanziale riduzione 
del personale sanitario in servizio, 
pur con la contestuale creazione di 
una ampia pletora di precari.
Contro questa indiscriminata e in-
giustificata pletora di precari, la 
UIL FPL ribadisce il dovere degli 
organismi competenti dell’Asl Sa-
lerno di attivarsi per prolungare 
immediatamente i contratti in sca-
denza e per attivare, parimenti e 
contestualmente, i processi di stabi-
lizzazione previsti dalla norma.
La Segreteria Generale Uil Fpl

Criticità carenza Dirigenti Medici: 
UU.OO. Medicina e Lungodegenza 

P. O. Roccadaspide
Salerno 23.05.2022  
AL Direttore Generale dell’A.S.L Salerno.
Sono pervenute notizie alla scrivente Organizzazione Sindacale sull’imminente chiusura delle UU. 
OO., di cui all’oggetto, a seguito dei trasferimenti in uscita di alcuni Dirigenti Medici presso altre 
strutture dell’ASL Salerno con la mancata compensazione degli stessi Dirigenti Medici, che sta com-
portando la chiusura delle UU. OO. sopracitate. 
Tale criticità, tra l’altro, più volte segnalata “soprattutto la grave carenza dei Dirigenti Medici trasfe-
riti” che oggi sta creando il rischio reale di un’interruzione delle normali attività di Diagnosi e Cura 
da parte delle UU. OO. esposti a tale problematica. 
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Attivazione Progetto incentivante 
2022 – Trasporto salme median-
te ambulanza dalla Torre Cuore e 
dalle varie UU. OO. All’Obitorio-  

A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi 
D’Aragona - Salerno 04/05/2022
La scrivente Segreteria Territoriale, 
con seria preoccupazione ed estremo 
rammarico, deve constatare che il 
Progetto incentivante 2022 – Traspor-
to salme mediante ambulanza dalla 
Torre Cuore e dalle varie UU. OO. 
All’Obitorio- non è stato ancora cor-
rettamente attivato, benché i fondi re-
gionali stanziati e vincolati per lo stesso 
siano stati opportunamente recapitati.
A nulla sono valse le continue solleci-
tazioni da parte dell’Organizzazione 
Sindacale e dei lavoratori, ogni richie-
sta, anche di un confronto serio e co-
struttivo, non ha avuto alcun riscontro.
D’altra parte, in spregio alla corretta 
gestione delle procedure, il predetto 
progetto nella pratica risulta già in es-
sere, grazie alla disponibilità manife-
stata, su base volontaria, dal personale 
assegnato all’obitorio. 

Questi lavoratori che, con dedizione 
ed impegno, stanno garantendo una 
riduzione dei tempi e dei costi del tra-
sporto delle salme dalla Torre Cuore 
all’Obitorio e un rapido ed adeguato 
intervento sulle salme covid-19 positi-
ve, non hanno percepito alcun com-
penso per il servizio svolto.
Persistendo, pertanto, tale incresciosa 
situazione ed in assenza di adeguato 
compenso ai lavoratori, il servizio di 
trasporto salme sarà sospeso, non es-
sendoci le condizioni giuridico-econo-
miche per sostenerlo.
Per quanto appena rappresentato, la 
scrivente Segreteria, invita-diffida le 
S.V., per le rispettive competenze, ad 
attivarsi per la corretta gestione ed 
esecuzione del Progetto incentivante 
salme e per corrispondere doverosa-
mente e regolarmente,  le spettanze ai 
lavoratori. La Segreteria Provinciale 
Uil Fpl
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Rileviamo ormai che da qualche anno si sta procedendo ad un progressivo e graduale depaupera-
mento del Nosocomio Rocchese, iniziato con l’accorpamento dell’U. O. di Ortopedia “per carenza di 
Dirigenti Ortopedici” e il successivo trasferimento di un Dirigente Ortopedico presso altra Struttura 
dell’ASL, anche questo senza nessuna compensazione. 
Situazione ormai divenuta insostenibile, vista l’importanza del P. O. Rocchese fondamentale per ga-
rantire il diritto alla salute all’intera collettività dell’entroterra Cilentano, con i suoi 25 comuni e un 
bacino di utenza di circa 57.000 abitanti, ricoprendo un vasto territorio altamente disagiato con no-
tevoli difficoltà in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi sociosanitari.
 Pertanto, a garanzia dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, qualora non venissero attuate 
tutte le azioni correttive necessarie, potrebbe non essere più garantito il diritto fondamentale alla sa-
lute, andando contro quello che è la dignità del singolo individuo.
 Constatate queste importanti criticità che espongono l’Ospedale a una reale chiusura dei reparti di 
cui innanzi, si chiede alle SS. LL. “ognuno per le proprie competenze” l’attuazione di tutte quelle 
misure necessarie e urgenti con azioni volte alla risoluzione definitiva di tale problematica, con delle 
soluzioni che possano dare una boccata di ossigeno fondamentale per la sopravvivenza dell’intero 
Ospedale, che ad oggi grazie all’impegno profuso e alla completa abnegazione di tutto il personale 
dipendente si è riusciti a garantire la turnazione lavorativa, ma alla lunga determinati ritmi lavorativi 
non potranno essere sostenuti, anche perché ai pazienti non sarebbe garantita la loro sicurezza per il 
mancato recupero psico-fisico del personale dipendente. 
Fiduciosi come sindacato ad un rapido e sollecito intervento delle SS. LL. al fine di garantire e tutelare 
il fondamentale diritto alla salute dei cittadini. La Segreteria Aziendale Roccadaspide   La Segreteria 
Provinciale Salerno UIL FPL 


