
contrattuali flessibili 
di assunzione e 
di impiego del 
personale all’interno 
delle pubbliche 
amministrazioni è 
contenuta nell’art. 
36 del Decreto 
Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 
come modificato, 
da ultimo, dal 
D. Lgs n. 75 del 
2017,  attuativo 
della riforma cd. 
“Madia”. 
Nel testo vigente  permane la ferma 
precisazione che la regola, nella 
costituzione di rapporti di lavoro con 
la PA , è il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato mentre le forme di lavoro 
cd. flessibile costituiscono eccezioni.   Al 
contempo, si ribadisce che  la illegittima 
stipulazione o reiterazione di contratti 
di lavoro temporanei , nell’ambito del 
pubblico impiego,  determina per il 
lavoratore solo il  diritto al risarcimento 
del danno e non dà luogo a conversione 
del contratto in rapporto a tempo 
indeterminato .
 Con l’obiettivo di combattere gli abusi 
nell’utilizzo dei contratti flessibili si 
prevede ( al comma 3 dell’art.36 ) che 
le amministrazioni redigano – previa 

L’affermarsi, negli ultimi quindici 
anni , di nuove forme contrattuali 
nel mondo del lavoro, caratterizzate 
da una durata limitata nel tempo, 
è un fenomeno che , massivamente 
sviluppatosi nel settore del lavoro 
privato  si è poi esteso all’ambito del 
pubblico impiego, con i necessari 
adattamenti. Nel Pubblico Impiego la 
indispensabilità  del reclutamento del 
personale tramite concorso pubblico 
,  con tutti gli ammodernamenti 
contenuti poi nell’art. 35 del TUPI , 
e la persistenza del rapporto a tempo 
indeterminato come forma primaria di 
assunzione è stata sempre riaffermata 
, in tutte le sue forme che si sono 
succedute , alla luce del fondamentale 
principio posto dall’art.97 della Cost.. 
Si sono poi introdotte delle eccezionali  
ipotesi di assunzione  a tempo , ispirate 
alla sopraggiunta esigenza di flessibilità.  
Attualmente la disciplina del contratto 
a tempo determinato e delle altre forme 
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informazione alle organizzazioni 
sindacali ed invio all’Osservatorio 
paritetico incardinato presso l’ARAN –  
un analitico rapporto informativo sulle 
tipologie di lavoro flessibile utilizzate.
A tali principi da sempre rimane fedele 
la  giurisprudenza di legittimità , come  
confermato dall’Ordinanza n. 16095 
del 02/08/2016, Rv. 640721 – 01) ove 
si legge : 
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, 
in caso di abuso del contratto a 
tempo determinato da parte di una 
P.A., il dipendente, che abbia subito 
l’illegittima precarizzazione del 
rapporto di impiego, ha diritto, fermo 
restando il divieto di trasformazione in 
rapporto a tempo indeterminato di cui 
all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al 

Il precariato del pubblico impiego. 
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risarcimento del danno previsto dalla 
medesima disposizione nella misura 
pari ad un’indennità onnicomprensiva 
tra un minimo di 2,5 ed un massimo 
di 12 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto. 
Acclarato anche sotto l’aspetto 
giurisprudenziale le limitate 
conseguenze dell’abuso del contratto a 
tempo determinato,  la procedura della 
stabilizzazione potrebbe  costituire la 
sanzione idonea dell’abuso.
 la stabilizzazione equivale alla misura 
massima di risarcimento.
Che la stabilizzazione sia la misura 
più ampiamente satisfattiva prevista 
per i casi di illegittimo ricorso al 
lavoro  flessibile  lo si è affermato , 
in generale, per diversi settori del 
pubblico impiego, nei quali specifiche 
disposizioni legislative dapprima hanno 
consentito la stipulazione di contratti 
a tempo determinato, prorogandone 
poi la durata per diversi anni ed infine 
, hanno previsto la stabilizzazione del 
personale utilizzato nel corso degli anni, 
consentendone l’inserimento graduale 
tra i ruoli dell’amministrazione datrice .  
  In tutti questi casi , una volta conseguita 
l’assunzione a tempo indeterminato, 
a mezzo della stabilizzazione attuata 
a mezzo della legge,  nessuno 
spazio rimane per ulteriori richieste 
risarcitorie. 
A tal proposito si è espressa la Sentenza 
n. 16336 del 03/07/2017, Rv. 644860 
– 01, ove si legge :
In materia di pubblico impiego privatizzato, 
i processi di stabilizzazione – 
tendenzialmente volti ad eliminare il precariato 
creatosi per assunzioni in violazione dell’art. 
36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati 
nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel 
rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni 
organiche e di programmazione triennale 
del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare 
alle normali procedure di reclutamento 
limitatamente al carattere – riservato e non 
aperto – dell’assunzione, ma non anche alla 
necessità del possesso del titolo di studio 
ove previsto per la specifica qualifica, né al 
preventivo svolgimento di procedure selettive, 
che  sono necessarie nell’ipotesi  in cui la 
stabilizzazione riguardi dipendenti che non 
abbiano già sostenuto “procedure selettive di 
tipo concorsuale”. (Sez. U – , Sentenza n. 
19166 del 02/08/2017, Rv. 645037 – 
01)
Sebbene le norme legislative 
evidenziate e gli stessi contratti collettivi 
continuino a ribadire che il contratto di 
lavoro a tempo determinato e a tempo 
pieno costituisce la forma ordinaria di 

segue dalla prima pagina rapporto di lavoro per tutto il pubblico 
impiego il fenomeno della precarietà 
, problematica che si può definire 
una stortura organizzativa e giuridica 
ormai sta assumendo rilevanza sempre 
maggiore. 
Da oltre un decennio si continua 
a ribadire che va combattuta ma 
contestualmente si continuano ad 
emanare leggi che prorogano e ne 
incrementano l’esistenza.
Stiamo ancora ad oggi cercando di 
svuotare l’atavico bacino dei Lavoratori 
Socialmente Utili, l’ultima proroga 
scade il 31 dicembre di quest’anno, con 
finanziamenti statali che garantiscono 
di perseguire la stabilità , creando 
sicurezza giuridica ma povertà 
economica.
Vedasi  la Regione Campania e il  suo 
bacini di L.S.U., stabilizzati a nove ore 
settimanali.
Nulla si è fatto ad oggi per il numeroso 
bacino dei dipendenti dei Piani di Zona 
a partire dalle assistenti sociali che negli 
ultimi venti anni hanno collezionato 
ogni forma giuridica di assunzione 
passando dal tempo determinato , alle 
partite Iva, ai contrati Co.Co.Co. alle 
somministrazioni ma sempre con la 
speranza della stabilizzazione.
Non possiamo dimenticare i precari 
storici dei famosi articoli 90 e 110 
del Tuel che assunti per una finalità 
ben definita hanno di fatto sostituito i 
dipendenti in pensione e in molti enti 
sono rimasti i soli in servizio.
Ancora più grave e estremamente 
pericolo è quanto potrà avvenire con 
le assunzioni per la realizzazione dei 
progetti del PNRR.
Stiamo parlando di migliaia di 
persone che saranno assunte a tempo 
determinato con la formula 3+2 , 
nuovo precariato che dopo 5 anni porrà 
il problema delle giuste rivendicazioni 
in ordine al proprio futuro.
Dal 2017 con la tanto osannata legge 
Madia è stato previsto con l’art.20 
co.1 e 2 la possibilità di definire un 
percorso finalizzato alla stabilizzazione 
del personale a tempo determinato che 
abbia conseguito almeno tre anni di 
lavoro negli ultimi otto.
A questa norma si è aggiunta la legge 
di stabilità del 2021 che all’articolo 
1 comma 268 lett.b viene previsto 
analogo percorso per gli operatori della 
sanità che abbiamo maturato 18 mesi 
al 30 giugno 2022 di cui almeno sei 
conseguiti dal 31 gennaio 2020.
 Così come nel 2020 la legge di stabilità 
ha inserito all’articolo 1 comma 
797 la possibilità di stabilizzare le 

assistenti sociali dei piani di zona 
con finanziamento statale ma con 
condizioni ben definite.
Sono norme che effettivamente 
potrebbero porre fine a tale condizione 
assurda ma si reggono non sulla 
obbligatorietà della disposizione ma 
sulla facoltà degli enti interessati e su 
precise regole di copertura finanziaria 
e limitazioni assunzionali, come se 
questi lavoratori non fossero pagati per 
cui bisogna reperire la relativa spesa o 
come se non facessero parte degli enti 
in cui lavorano, condizioni  ribadite 
anche nella precitata sentenza del 2017 
.
I pubblici servizi hanno bisogno di 
personale motivato ma soprattutto 
che abbia certezze e tranquillità 
nell’espletamento del proprio servizio.
Ritengo che occorre porre in essere una 
grande e decisa azione per rivendicare 
una  normativa che non lasci alle singole 
sensibilità la soluzione del problema e 
che per il futuro non si consenta che si 
possa  derogare al principio del lavoro a 
tempo indeterminato e pieno.
Occorre nel contempo che in ogni ente 
ove vi siano precari si attivi ogni azione 
per sollecitare e imporre la attivazione 
delle procedure al momento in essere, 
come è avvenuto di recente con la 
Regione Campania .
Con grande soddisfazione è stato 
premiato l’impegno e la caparbietà 
delle OO.SS. ed in particolare , senza 
ombra di smentita, la nostra Uil Fpl .
In data 11 luglio è stato sottoscritto 
un verbale di impegno volto alla 
stabilizzazione di tutto il personale 
precario del ruolo sanitario e socio 
sanitario regionale che abbia acquisito  
i requisiti previsti dalle precitate norme.
Sono state condivise e sottoscritte le 
linee guida a cui ogni ASL o Azienda 
del servizio sanitario regionale dovrà 
attenersi nella attivazione delle 
procedure di stabilizzazione, procedure 
che saranno oggetto di monitoraggio da 
parte della commissione sottoscrittrice 
dell’accordo. 
Questo accordo consentirà di garantire 
solo nella sanità salernitana la 
stabilizzazione di circa 900 operatori.
Questo impegno adesso dovrà spostarsi 
in ogni ente ove vi sono lavoratori 
precari.
 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
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L’ ordinanza della Corte di cas-
sazione del 27 maggio 20220, n. 
17320, fornisce indicazioni preziose 
alle amministrazioni pubbliche, per 
orientarsi nell’ applicazione corretta 
delle “procedure comparative” .
E’ il decreto legge 80/2021, conver-
tito in legge 113/2021 a prevedere 
espressamente che le progressioni 
verticali siano da svolgere mediante 
procedure comparative.
Spiega la Cassazione che anche nel 
caso di procedure non strettamen-
te concorsuali (come il caso delle 
progressioni verticali) l’ applicazio-
ne dei principi di imparzialità e di 
buon andamento di cui all’ articolo 
97 della Costituzione impone che 
le valutazioni comparative conse-
guano all’ adozione di adeguate 
forme di partecipazione ai processi 
decisionali, in modo che si possano 
“esternare le ragioni giustificatrici 
delle scelte”.
 In particolare, “il requisito motiva-
zionale, ove riferito ad una valuta-
zione comparativa per essere soddi-
sfatto necessiti l’ esplicitazione non 
solo delle qualità che caratterizzano 

la posizione del prescelto, ma anche 
di quelle degli altri candidati e del-
le ragioni per le quali, rispetto alle 
qualità valorizzate, essi siano stati 
scartati”.
Dunque, la valutazione comparati-
va non è corretta e completa se le 
commissioni valutatrici si limitano a 
verificare che il candidato disponga 
delle necessarie competenze. 
Poiché si impone, appunto, la com-
parazione, essa non può che consi-
stere nel confronto tra le competen-
ze e le conoscenze accertate in capo 
a un concorrente e quelle di tutti gli 
altri reciprocamente. 
L’ ordinanza della Cassazione evi-
denzia come sia “intrinseco al deri-
vare di tale requisito dal principio di 
correttezza e buona fede il fatto che 
il corrispondente adempimento non 
possa essere assolto in via meramen-
te formale, dovendo invece rendere 
chiari i profili cui discrezionalmente 
si è ritenuto di attribuire prepon-
deranza e, poi, le ragioni per cui, 
rispetto a tali profili, gli altri con-
correnti fossero da ritenere meno 
preferibili”.

La motivazione, quindi, non può es-
sere solo formale o di stile: laddove 
non esprima validamente neppure 
i criteri su cui la p.a. ha ritenuto 
di fondare la scelta, il giudice civi-
le potrà apprezzare ex novo, in via 
comparativa le candidature, accer-
tando quindi se chi agisce avesse 
una significativa probabilità di esse-
re prescelto, potendo giungere fino 
alla pronuncia del risarcimento del 
danno laddove tale apprezzamento 
conduca a dimostrare una insuffi-
ciente istruttoria della p.a. 
Eventuali procedure comparative 
solo nei fatti, quindi, possono con-
durre a responsabilità erariale con-
nesse alla spesa affrontata dalla p.a. 
per il risarcimento del danno al can-
didato illecitamente non preso in 
considerazione. 
Ma, qualora la vertenza, come nei 
casi di concorsi, fosse della giurisdi-
zione amministrativa, i profili di as-
sente o solo apparente motivazione 
della comparazione possono essere 
causa di illegittimità del procedi-
mento, tali da travolgere il contratto 
di lavoro stipulato.

Progressioni verticali: 
procedure comparative

Nuova disciplina delle posizioni organizzative
L’ARAN con parere CFL160 evidenzia che un ente con dirigenza che decide, per la prima volta, 
di istituire delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 2016/2018 delle 
Funzioni Locali, deve fare riferimento alle disposizioni contrattuali previste dall’art. 15, comma 5, e 
dall’art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.  
Al riguardo, si ritiene, che il suddetto Ente dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 
4, lett. u), del CCNL del 21.5.2018. 
Quest’ultima previsione prevede, difatti, che sia oggetto di contrattazione integrativa “l’incremento 
delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione 
di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei 
limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di 
cui all’art. 67”.
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La ripetizione delle somme indebitamente 
corrisposte al dipendente pubblico

La giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione, atteso che la percezione di emo-
lumenti non dovuti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in 
applicazione dell’articolo 2033 del codice civile, nell’ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre 
dal giorno dell’erogazione.
Di conseguenza, per un verso, l’affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di 
ostacolo all’esercizio di tale diritto-dovere e, per altro verso, è irrilevante l’omessa osservanza della regola di 
partecipazione, tenuto conto che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso ed in applicazione 
del principio dettato dall’art. 21-octies, legge 7 agosto 1990 n. 241”.
Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme il-
legittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito dalla regola per 
cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di 
vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie. 
Per molto tempo è stato dibattuto e controverso se la ripetizione dell’indebito dovesse essere al netto o al lordo 
delle ritenute fiscali. 
L’incertezza, invero, non ha riguardato la questione dei contributi previdenziali e assistenziali, che vanno de-
curtati dall’imponibile lordo, oggetto di richiesta al lavoratore, quanto piuttosto gli aspetti fiscali.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria  nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate al dipen-
dente è ammissibile, il diritto del datore di lavoro alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente 
percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d’imposta e mai entrate nella 
sfera patrimoniale del lavoratore.
 Diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di 
quanto concretamente.
L’intervento definitivo, per fare chiarezza, è stato quello recato dall’art. 150 del D.L. n. 34/2020, che ha 
inserito nell’articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986) il comma 2-bis, secondo cui le somme indebitamente 
erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto 
d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione e non costituiscono oneri deducibili. 
 Tuttavia, sotto il profilo giuscontabile, come precisato dalla Corte dei conti occorre distinguere a seconda che 
si tratti di ripetizione di somme aventi causa illecita di erogazione ovvero di somme solo erroneamente corri-
sposte.
Infatti, nelle ipotesi di danno erariale derivante da erogazioni retributive non dovute per prestazioni rivelatesi 
illecite, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF, atteso 
che “l’intera spesa sostenuta in modo indebito integra danno per l’Ente. 
Ciò significa, quindi, che nel caso in cui vi sia stata una retribuzione erogata come correspettivo di una pre-
stazione che trovi fondamento in una causa illecita, l’ipotesi dannosa “trascina” e “coinvolge” tutte gli esborsi 
subiti dall’amministrazione in virtù della causa illecita che, come tali, devono essere reintegrati, non potendosi 
ipotizzare il permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come corrispettivo l’erogazione di retribu-
zioni che, a loro volta, trovino fondamento in una causa illecita.
 In ogni caso, non viene a palesarsi alcuna forma di ingiusto depauperamento del lavoratore – danneggiante, 
dal momento che allo stesso la legge riconosce la possibilità di recuperare dall’amministrazione finanziaria 
quanto pagato all’amministrazione di appartenenza in sede di rifusione del danno, con compensazione in sede 
di redazione e successiva presentazione della denuncia dei redditi all’Agenzia delle Entrate, per l’anno succes-
sivo all’avvenuta restituzione.
Diversamente avviene nel caso di erronea erogazione di retribuzioni indebite (ad es. dovute ad errore di calcolo, 
concettuale o materiale, non dovuto, quindi, a cause illecite).
In questi casi, il datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore 
solo nei limiti di quanto percepito effettivamente da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere im-
porti al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Di recente, in ordine alla percezione di somme indebite in buona fede e in mancanza di cause illecite, la giuri-
sprudenza (cfr. Cassazione, ordinanza interlocutoria 14.12.2021 n. 40004),  accertato che la somma era stata 
ricevuta in buona fede, tenendo conto del principio di affidamento, è stata sottoposta la questione alla Corte 
Costituzionale, perché ne valuti la legittimità costituzionale in ordine agli articoli 11 (adesione a limitazioni di 
sovranità finalizzate a scopi di giustizia) e 117 rispetto dei vincoli di cui all’ordinamento comunitario.
 La pronuncia della Cassazione si basa sulla previsione arte dall’articolo 1 del Protocollo CEDU ove è enunciato 
il principio di protezione della proprietà così esplicato: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei 
suoi beni. 
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste 
dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”
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Stipendi italiani : un 
lavoratore su quattro 

guadagna meno di 780 
euro al mese

Mentre l’inflazione continua ad erodere il potere di 
acquisto degli italiani, la crescita degli stipendi resta al 
palo. 
Lo aveva confermato l’Ocse, ora ci pensa l’ultimo rap-
porto annuale dell’Inps. 
Il 23% dei lavoratori italiani, in pratica uno su quattro, 
guadagna meno di 780 euro al mese, al di sotto della 
soglia di fruizione del reddito di cittadinanza, a cui po-
trebbe far ricorso per compensare il proprio reddito.
Secondo l’Inps, solo l’1% “dei lavoratori meglio retri-
buiti ha visto un ulteriore aumento” rispetto alla “mas-
sa retributiva complessiva”.
In questo scenario si abbatte ora la ripresa dell’infla-
zione. 
Secondo diverse stime, a fine 2022 i lavoratori si trove-
ranno in tasca il 5% in meno in termini reali rispetto 
all’anno prima. 
Il Presidente dell’Inps sulla necessità di alzare i salari si 
è detto favorevole al salario minimo.
 Per le donne le buste paga restano anche nel 2021 de-
cisamente più leggere di quelle maschili: la retribuzio-
ne media di 24.415 euro, 15% inferiore a quella media 
complessiva e 25% più bassa di quanto percepito dagli 
uomini. 
Per quanto riguarda le pensioni, il rapporto Inps evi-
denzia che il 32% dei pensionati riceve meno di 1.000 
euro al mese. 
Percentuale che sale al 40% se si considerano solo gli 
importi delle prestazioni al lordo dell’imposta sul red-
dito personale, senza quindi le integrazioni associate 
a indennità di accompagnamento e quattordicesima 
mensilità.
L’Inps ha inserito inoltre anche un calcolo di quanto 
ammonterà la pensione per la generazione X.
Il lavoratore nato tra il 1965 e il 1980, se ha versato 9 
euro l’ora per 30 anni di lavoro, quando andrà in pen-
sione a 65 anni riceverà 750 euro al mese.

Accordo annuale sugli 
integrativi

     Considerato che gli enti dovrebbero ormai 
avere costituito il fondo decentrato di quest’ 
anno, occorre tenere conto che l’ arrivo del nuo-
vo contratto nazionale imporrà, in autunno, di 
integrare le somme.
 Si dovranno inserire, in parte obbligatoria-
mente (sulle stabili) e in parte con margini di 
discrezionalità (sulle variabili), gli importi che 
il contratto nazionale 2019/2021 destinerà alle 
risorse decentrate. 
Importi che, almeno per quelli obbligatori, do-
vrebbero essere esclusi dal rispetto del limite 
2016 al trattamento accessorio.
 Costituito il fondo con le regole attuali e in at-
tesa del ritocco, il dubbio è come procedere con 
la contrattazione integrativa.
 L’ arrivo del contratto nazionale quando l’ anno 
volgerà al termine, alimenta tra gli operatori l’ 
ipotesi della stipula di un accordo ponte, che 
traghetti le relazioni sindacali all’ appuntamen-
to con il futuro integrativo 2023/2025. 
L’ anno prossimo infatti ci sarà la stipula di un 
contratto integrativo triennale che si annuncia 
ricco di novità. 
Tra queste, ad esempio, le regole per i differen-
ziali stipendiali.
 Nel frattempo però non ha senso adagiarsi in 
un’ attesa passiva degli eventi. 
Va ricordato che   anche se l’ integrativo attuale 
può essere scaduto, si applica il principio della 
sua ultrattività, ex articolo 8 comma 7 del con-
tratto del 21 maggio 2018.
 Se le parti lo ritengono, si potrà stipulare un ac-
cordo per la sola parte economica, che disciplini 
la ripartizione delle risorse disponibili a contrat-
tazione vigente, secondo l’ articolo 7, comma 4, 
lettera a) del contratto nazionale attuale. 
Se le risorse stabili disponibili lo consentono, ad 
esempio, le parti potranno prevedere nuove pro-
gressioni orizzontali, secondo le regole attuali.
 Le procedure avviate al sopraggiungere del 
nuovo contratto saranno certamente fatte salve.
 L’ accordo annuale potrebbe anche prevedere, 
seppure definito a monte dell’ entrata in vigore 
del nuovo nazionale, che le somme ulteriori che 
quest’ ultimo porterà ad aggiungere al fondo 
2022 siano destinate, per quest’ anno, a incre-
mento della premialità, con l’ effetto di alimen-
tarla in vista della sua possibile remunerazione 
nel 2023. 
In questo modo non sarà necessario tornare al 
tavolo dopo l’ arrivo del rinnovo contrattuale e 
l’ adeguamento della consistenza del fondo. 
D’ altronde ad autunno inoltrato sarebbe diffi-
cile ipotizzare, per quelle somme utilizzi diversi. 
Una volta noto il nuovo contratto nazionale, le 
parti potranno aprire le trattative per l’ integra-
tivo triennale.  
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Le spese di rappresen-
tanza degli enti locali

Le spese di rappresentanza, ( in tal 
senso, Corte dei conti Toscana, deli-
berazione n. 3/2019).non riguarda-
no l’ordinaria gestione dell’Ente, né 
i servizi alla collettività.
Tali spese assolvono ad una funzio-
ne rappresentativa dell’Ente, ossia 
quella che, in stretta correlazione 
con le finalità istituzionali, soddisfa 
l’obiettiva esigenza di manifestare 
sé stesso, e le proprie attività, all’e-
sterno e di mantenere ed accrescere 
il prestigio dell’ente nel contesto so-
ciale in cui si colloca.
In sostanza, le spese di rappresen-
tanza devono 
avere i seguenti 
requisiti:
a. ufficialità 
dell’evento,
b. eccezionalità 
della spesa,
c. accrescimento 
del prestigio,
nonché devono 
perseguire e sod-
disfare il pecu-
liare interesse e 
vantaggio per la 
popolazione e promuovere l’imma-
gine dell’ente, con positive ricadute 
sul territorio siano esse in termini 
economici, di turismo, di industria 
o altro, oltre che di ordine immate-
riale quali la valorizzazione storica, 
culturale, di solidarietà, ecc.
Ai fini della gestione amministrativo 
contabile,  lo stanziamento per spe-
se di rappresentanza viene annual-
mente determinato dal Consiglio 
Comunale in sede di approvazione 
del Bilancio di previsione ed asse-
gnato dalla Giunta  nel P.E.G. ai re-
sponsabili. 
Quindi, le spese anzidette saranno 

liquidate, previa presentazione di 
regolari fatture o ricevute fiscali, de-
bitamente vistate dal responsabile 
o dall’amministratore che le ha di-
sposte, a pena di inammissibilità (cfr. 
Corte dei conti per la Campania, 
deliberazione n. 77/2019).
 Stante la natura facoltativa e non 
necessaria delle spese di rappre-
sentanza, gli enti locali possono 
esercitare la potestà regolamentare 
prevista dall’art. 7 del TUEL, che 
disciplini aspetti inerenti l’ambito di 
applicazione e le finalità, i soggetti 
autorizzati, i limiti e i criteri di spe-

sa, la tipologia delle spese di rappre-
sentanza, le esclusioni, le modalità 
di gestione amministrativa e conta-
bile, i termini per la pubblicità e la 
rendicontazione alla Corte dei conti 
(Corte dei conti, Puglia, deliberazio-
ne n. 46/2022/INPR).
Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della 
legge n. 266/2005, i provvedimenti 
unitamente agli eventuali separati 
atti di spesa, che superino i 5.000 
euro (al netto dell’iva) e siano rela-
tivi a spese di rappresentanza, de-
vono essere trasmessi alla Sezione 
regionale di controllo della Corte 
dei conti. 

 Non sempre è facile individuare ed 
elencare le spese di rappresentanza, 
per cui è più semplice, in concreto, 
fare riferimento a quelle non rien-
tranti nel novero di quelle di rap-
presentanza secondo l’elaborazione 
della magistratura contabile, quali 
ad es.:
le attività di informazione e comu-
nicazione pubblica, di cui alla legge 
n. 150/2000 mediante strumenti di 
comunicazione (stampa, radio, tele-
visione, internet, ecc.);
la pubblicità legale od obbligato-
ria degli atti pubblici o atti ad essi 

equiparati;
le spese soste-
nute per risto-
razione, consu-
mazione pasti 
e bevande, pro-
prie e di ter-
zi (ammesse 
solo se connesse 
ad incontri isti-
tuzionali aventi 
importanza e 
rilevanza ester-
na, idonei ad 

accrescere il prestigio dell’ente in 
quanto legate ad occasioni di rilie-
vo esterno ed ufficiali, da cui l’ente 
ne possa trarre vantaggio in termini 
di accrescimento del prestigio e non 
risolversi in incontri che sono estrin-
secazione degli ordinari rapporti 
istituzionali tra enti ed autorità);
le spese per l’acquisto di beni (qua-
li fiori, targhe, libri, ecc.) e/o ser-
vizi in occasione di eventi che non 
hanno il carattere dell’ecceziona-
lità né dell’ufficialità, risolvendosi 
piuttosto in mera estrinsecazione 
di ordinaria attività dell’ente (sono, 
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pertanto, esclusi eventuali omaggi 
floreali o d’altra natura da parte dei 
Comuni ai nubendi, non costituen-
do un evento eccezionale che accre-
sce il prestigio dell’ente);
le spese destinate agli amministrato-
ri o ai dipendenti dell’ente (ad esem-
pio, doni e/o rinfreschi in occasioni 
di festività, medaglie e/o targhe e/o 
gadget in occasione di pensiona-
menti o ordinarie spese di funziona-
mento);
le spese per necrologi, manifesti e/o 
corone funebri a parenti di ammi-
nistratori e/o dipendenti che impli-
cano un gesto di vicinanza (anche 
se è stata ammessa quella riferita al 
defunto in rapporto attuale o pre-
gresso con l’ente a titolo onorifico 
e/o di servizio e per il quale l’ente 
intende esprimere riconoscenza: in 
tal senso, Corte conti, Sez. regionale 
di controllo per la Lombardia, deli-
berazione n. 200/2016);
le spese collegate ad eventi e/o ma-
nifestazioni culturali, promosse da-
gli enti locali e che coinvolgono la 
cittadinanza;
le spese relative ai contributi eroga-
ti a soggetti associativi operanti nel 
territorio (quali le c.d. “Pro Loco” o 
associazioni similari, per il finanzia-
mento delle ordinarie attività ovvero 
per la copertura dei costi relativi ad 
una manifestazione programmata);
le elargizioni in favore di parrocchie, 
conseguenti a benedizioni delle sedi 
istituzionali;
le spese per l’acquisto di beni e/o 
servizi in occasione di festività (es. 
Natale, festa del Santo patrono, 
ecc.) o di altra natura, in assenza di 

esigenze realmente rappresentative 
della Pubblica Amministrazione;
le spese per l’acquisto di beni e/o 
servizi attinenti allo sviluppo di po-
litiche istituzionali qualificabili in 
senso lato di promozione culturale 
e/o di promozione dell’ente.
 Nel corso del tempo, varie e mol-
teplici sono state le condanne per 
responsabilità erariale in ordine a 
casi di uso non accorto delle spese 
in materia. 
Tra le fattispecie si rammentano, ad 
esempio:
l’acquisto di autovetture di servi-
zio costose e di grande cilindra-
ta (Corte conti, Sez. I app., 6 luglio 
1998, n. 217);
le spese per pranzi di lavoro (Corte 
conti, Sez. I, 22 marzo 2001, n. 74);
le spese per doni-ricordo in occa-
sione delle festività natalizie (Corte 
conti, Calabria, 12 febbraio 2008, 
n. 112) o di oggettistica di valo-
re da dare a taluni propri dipen-
denti (Corte conti, Lazio, 4 maggio 
2006, n. 1051);
le spese per congressi quando le 
tematiche affrontate non rientrino 
neppure indirettamente nelle com-
petenze dell’amministrazione (Cor-
te conti, Sez. II, 16 marzo 1994, n. 
85).
Dall’esame della giurisprudenza 
contabile, che ha un approccio al-
quanto rigoroso in materia (ad es., v. 
Corte dei conti Lombardia, Delibe-
ra n. 6/2021), dunque, emerge che 
determinano responsabilità erariale 
le spese inquadrate come di rappre-
sentanza in ordine:
ad atti di mera liberalità;

a spese di ospitalità effettuate in oc-
casione di visite di soggetti in veste 
informale o non ufficiale;
a omaggi, pranzi o rinfreschi offerti 
ad Amministratori o dipendenti;
a spese connesse con l’attività poli-
tica volte a promuovere l’immagine 
degli amministratori e non l’attività 
o i servizi offerti alla cittadinanza.
Sono state ammesse, invece, le spese 
sostenute in occasione di gemellaggi 
quali strumenti per potenziare i rap-
porti di fraternità e gli scambi cul-
turali ed economici tra un Comu-
ne del nostro Paese e quello di uno 
Stato estero, sempreché sussista un 
peculiare interesse e vantaggio della 
popolazione residente all’espleta-
mento delle varie tipologie di atti-
vità inserite nel gemellaggio tra le 
città italiane e quelle estere (Corte 
conti,2 giugno 1997, n. 66; Corte 
conti, Campania, 23 ottobre 1995, 
n. 78).
 Il Ministero dell’Interno ha adot-
tato e pubblicato il Decreto 23 gen-
naio 2012,  dove vanno elencate le 
spese di rappresentanza degli Enti 
Locali ai sensi dell’art. 16, comma 
26, del D.L. n. 138/2011, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 
148/2011.
Dette spese devono essere elencate, 
per ciascun anno, in apposito pro-
spetto allegato al rendiconto di cui 
all’art. 227 del TUEL.
La compilazione del prospetto è a 
cura del Segretario dell’Ente e del 
Responsabile dei “Servizi Finanzia-
ri”.
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Protocollo Covid lavoro 
rinnovato fino al 31 ottobre

Il  Protocollo condiviso sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro contro il 
contagio da COVID 19 aggiornato 
il 6  aprile  2021  è stato aggiornato 
il 30 giugno, 2022 alla data di sca-
denza,  con il nuovo accordo rag-
giunto da Governo e parti sociali .
I partecipanti alla riunione  si sono 
impegnati a garantirne l’applicazio-
ne e a trovarsi nuovamente, entro il 
prossimo 31 ottobre , per verificare 
l’opportunità di apportare  modifi-
che in relazione ad eventuali muta-
menti  della situazione epidemiolo-
gica nel Paese.
Si ricorda che il Protocollo contiene 
disposizioni volte ad assicurare ade-
guati livelli di protezione alle perso-
ne che lavorano . 
Si confermano l’obbligo di informa-
zione e di precauzioni igieniche, il 
divieto di accedere con sintomi da 
covid ,  l’obbligo di sanificazione dei 
locali,  accessi contingentati per evi-
tare assembramenti,  il  lavoro agile 
come strumento di prevenzione. 
Le principali novità sono le seguenti
1. raccomandazione di utilizzo di 
mascherine FFP2 ove non sia possi-
bile il distanziamento
2. messa a disposizione di dispositivi 
FFP2 da parte del datore di lavoro 
per i lavoratori
3. decisione del medico competen-
te su gruppi di lavoratori eventual-
mente obbligati (con particolare at-
tenzione ai lavoratori fragili
4. creazione di comitati aziendali 
che verifichino l’applicazione delle 
misure.
Da notare che le Parti sociali chie-
dono altresì che vi sia una proroga 
al 31 dicembre 2022 della  discipli-
na a protezione dei lavoratori fragili.
Le misure tengono conto dei vari 
provvedimenti adottati dal governo, 
e dal Ministero della Salute, fornen-
do linee guida per l’adozione di pro-
tocolli di sicurezza anti-contagio . 
 Vediamone i punti principali:
1. Il ricorso agli ammortizzatori so-
ciali, o alle ferie sono alternative al 

lavoro in presenza.
2. Anche nella fase di progressiva 
ripresa delle attività, va favorito il 
ricorso al lavoro agile e da remo-
to, sempre in chiave di prevenzio-
ne dal rischio contagi, ma il datore 
di lavoro dovrà garantire adeguate 
condizioni di supporto al lavoratore 
(assistenza nell’uso delle apparec-
chiature, modulazione dei tempi di 
lavoro e delle pause).
3. L’azienda fornisce un’informa-
zione adeguata sui rischi di conta-
gio sulla base delle mansioni e dei 
contesti lavorativi anche median-
te l’affissione nei luoghi di lavoro di 
depliants informativi con particola-
re riferimento al corretto utilizzo dei 
DPI.  
4. La riammissione al lavoro dopo 
l’infezione da virus avviene secondo 
le modalità previste dalla normati-
va vigente (circolare del Ministero 
della salute del 12 ottobre 2020 ed 
eventuali istruzioni successive).
5.  I lavoratori positivi oltre il ventu-
nesimo giorno saranno riammessi al 
lavoro solo dopo la negativizzazione 
del tampone molecolare o antigeni-
co effettuato in struttura accreditata.
6. Qualora, per prevenire l’attiva-
zione di focolai epidemici, nelle 
aree maggiormente colpite dal vi-
rus, l’autorità sanitaria competente 
disponga misure aggiuntive speci-
fiche, come ad esempio l’esecuzio-
ne del tampone per i lavoratori, il 
datore di lavoro fornirà la massima 
collaborazione, anche attraverso il 
medico competente, ove presente.
7. Sulle prescrizioni per la pulizia e 
la sanificazione dell’ambiente sono 
confermate le modalità già forni-
te dal protocollo del 24 aprile 2020
8. Sul punto dell’ ORGANIZ-
ZAZIONE AZIENDALE inve-
ce il  protocollo fa riferimento al 
Dpcm 2 marzo 2021, articoli 4 e 
30, limitatamente al periodo dell’e-
mergenza dovuta al COVID-19, le 
imprese potranno, di  intesa con le 
rappresentanze sindacali aziendali: 

 disporre la chiusura di tutti i reparti 
diversi dalla produzione o, comun-
que, di quelli dei quali è possibile il 
funzionamento mediante il ricorso 
al lavoro agile e da remoto; 
 procedere ad una rimodulazione 
dei livelli produttivi; 
 assicurare un piano di turnazione 
dei lavoratori dedicati alla produ-
zione con l’obiettivo di diminuire al 
massimo i contatti e di creare grup-
pi autonomi, distinti e riconoscibili; 
  utilizzare il lavoro agile e da remo-
to per tutte quelle attività che posso-
no essere svolte in tale modalità, 
 assicurare che gli ammortizzatori 
sociali riguardino l’intera compagi-
ne aziendale, se del caso anche con 
opportune rotazioni del personale 
coinvolto; utilizzare in via priorita-
ria gli ammortizzatori sociali dispo-
nibili  per consentire  l’astensione 
dal lavoro senza perdita della retri-
buzione.
1. Altra novità sul medico com-
petente, che ha un ruolo maggio-
re:  può suggerire l’adozione di stra-
tegie di testing/screening qualora 
ritenute utili al fine del contenimen-
to della diffusione del virus e della 
salute dei lavoratori, anche tenuto 
conto dell’andamento epidemiolo-
gico nel territorio di riferimento e di 
quanto stabilito nella circolare del 
Ministero della salute dell’8 gennaio 
2021.
2. Va favorito il confronto preventi-
vo con le rappresentanze sindacali 
presenti nei luoghi di lavoro affin-
ché ogni misura adottata possa es-
sere condivisa e resa più efficace dal 
contributo di esperienza delle perso-
ne che lavorano, in particolare degli 
RLS e degli RLST  
3. Il datore di lavoro, attraverso le 
modalità più idonee ed efficaci, in-
forma tutti i lavoratori e chiunque 
entri nel luogo di lavoro del rischio 
di contagio da Covid-19 e di una se-
rie di misure precauzionali da adot-
tare.       
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Pensioni: quando scegliere tra 
Cumulo e Ricongiunzione

Negli ultimi anni il legislatore ha rilanciato la valorizzazione dei periodi assicurativi temporalmente non coin-
cidenti accreditati in tutte le gestioni previdenziali di natura obbligatoria. 
Nel 2022 questa facoltà può essere esercitata al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 
10 mesi di contributi o con 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i cd. precoci) oppure alla pensione 
di vecchiaia (67 anni e 20 di contributi); nonché per accedere alla «quota 100» (62 anni e 38 di contributi) ora 
«quota 102» (64 anni e 38 di contributi). 
In tale ultimo caso però il periodo che forma oggetto di cumulo deve interessare solo le gestioni amministrate 
dall’Inps, con esclusione, quindi, dei periodi presenti nelle Casse professionali.
La facoltà è gratuita e coesiste con la ricongiunzione dei periodi assicurativi che, almeno di regola, è onerosa. 
E’ quindi importante che l’assicurato con contribuzione mista scelga l’opzione più conveniente dal punto di 
vista della misura della pensione. 
Non sempre, infatti, il cumulo seppur gratuito è più vantaggioso rispetto alla ricongiunzione.
La prima cosa da ricordare è il cumulo non sposta la contribuzione da una cassa all’altra. 
Pertanto il lavoratore otterrà una pensione unica composta da due o più quote di pensione quante sono gli 
ordinamenti coinvolti nel cumulo. 
Ciascun ente liquiderà la propria quota con le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascuna cassa. 
La ricongiunzione, invece, consente di trasferire la retribuzione nella gestione accentrante come se essa fosse 
stata da sempre acquisita in tale gestione.
 Quindi le regole di calcolo applicabili saranno quelle proprie della gestione accentrante.
In linea generale la ricongiunzione dei contributi è conveniente ove l’assicurato abbia avuto una progressione 
di carriera negli ultimi anni prima del pensionamento.
 In tal caso il trasferimento consente al lavoratore di guadagnare una pensione superiore rispetto al cumulo dato 
che i periodi assicurativi più risalenti nel tempo saranno valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi 
anni maturata nella cassa accentrante.  L’operazione, però, se effettuata al momento del pensionamento rischia 
di risultare costosa per via dell’alto costo della riserva matematica a meno che l’assicurato abbia parecchia con-
tribuzione da portare in detrazione dell’onere. 
Di converso quando il lavoratore ha una carriera non brillante il cumulo può risultare più conveniente della 
ricongiunzione. 
In tal caso, infatti, l’assicurato può salvaguardare il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quan-
do aveva retribuzioni migliori. 
Evitando così una ricongiunzione che pur probabilmente gratuita risulterebbe peggiorativa della misura dell’as-
segno.  Il cumulo può essere valido anche quando ci sono moltissimi anni di contributi e quindi la ricongiun-
zione potrebbe limitare la crescita della pensione per il raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Nella scelta pesa anche un altro fattore: la presenza di contribuzione nella gestione separata dell’Inps.
 I periodi assicurativi nella gestione dei collaboratori non possono essere mai valorizzati tramite la ricongiun-
zione ma solo con il cumulo. 
Pertanto un lavoratore che stia tentando la strada del pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi (41 anni 
e 10 mesi le donne) e per farlo abbia bisogno della contribuzione versata nella gestione dei parasubordinati po-
trà farlo esclusivamente tramite il cumulo. 
Bisogna, inoltre, ricordare che non tutte le prestazioni pensionistiche sono conseguibili con il cumulo. 
Tra le esclusioni più significative va segnalata l’opzione donna ed il canale di pensionamento dedicato ai lavori 
notturni ed usuranti (Dlgs 67/2011): per conseguire queste prestazioni l’assicurato dovrà necessariamente pro-
cedere ad una ricongiunzione se non raggiunge i requisiti contributivi (35 anni) in una sola cassa.
Altra variabile da prendere in considerazione è l’erogazione del TFS/TFR per i dipendenti pubblici.
Con il cumulo la data di liquidazione del trattamento di previdenza è fissata, di regola, per legge decorsi 12 mesi 
+ 90 giorni dal compimento dei 67 anni. 
Nessun slittamento è previsto in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi. 
Anche nel caso di accesso alla pensione con «quota 100» o «quota 102» in cumulo sono previsti termini dilatori 
per l’erogazione delle indennità di fine servizio. 
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Come evitare la visita fiscale 
INPS: i casi di esonero

La visita fiscale è una possibilità 
con cui devono fare i conti i lavo-
ratori dipendenti che si trovano 
in malattia. 
Infatti, su istanza del datore di lavo-
ro o della stessa INPS i medici della 
mutua sono chiamati ad effettuare 
le visite fiscali per i lavoratori dipen-
denti del settore pubblico e privato. 
In questo contesto assumono vitale 
importanza le fasce di reperibilità e 
gli orari visite che i lavoratori in 
malattia devono rispettare in caso 
di malattia ed assenza dal lavoro.
L’emergenza Covid-19 ha avuto 
conseguenze anche sul fronte del-
le visite fiscali.
 Infatti, i controlli dei medici della 
mutua vengono effettuati soltanto 
nei casi in cui è escluso il rischio di 
contagio.
I casi di esonero dalla visita fisca-
le sono tassativi, tuttavia, il medico 
curante può esentare dal controllo 
sanitario anche in casi particolari 
non previsti come casi di esonero.
Per quanto riguarda i dipendenti 
pubblici, i casi di esonero sono:
Malattia connessa a patologie gravi 
che richiedono terapie salvavita;
Causa di servizio riconosciuta che 
abbia dato luogo all’ascrivibilità 
della menomazione unica o plu-
rima alle prime tre categorie del-
la tabella A allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 12 
1981 n. 834 ( mancanza di arti, de-
formazioni etc.) avvero patologie 
rioentranti nella tabella E del me-
desimo decreto
Malattia connessa alla situazione di 
invalidità riconosciuta, pari o supe-
riore al 67%.
Quali sono le malattie che esonera-
no la Visita Fiscale?
Emorragie severe, infarti d’organo;
Stati vegetativi di qualsiasi etiolo-
gia;
Insufficienza renale;
Trapianti di organi vitali;
Insufficienza respiratoria acuta 
anche su base infettiva (polmoniti 
e broncopolmoniti severe, ascesso 
polmonare, fibrosi cistica, ecc);
Insufficienza miocardica acuta su 
base elettrica (gravi aritmie acute), 
ischemica (infarto acuto), mecca-
nica (defaillance acuta di pompa) e 
versamenti pericardici;
Cirrosi epatica nelle fasi di scom-
penso acuto;
Infezioni sistemiche fra cui aids 

conclamato;
Intossicazioni acute ad interessa-
mento sistemico anche di natura 
professionale o infortunistica non 
inail (arsenico, cianuro, acquaragia, 
ammoniaca, insetticidi, farmaci, 
monossido di carbonio, ecc.);
Ipertensione liquorale endocranica 
acuta;
Malattie dismetaboliche in fase di 
scompenso acuto;
Malattie psichiatriche in fase di 
scompenso acuto e/o in tso;
Neoplasie maligne, in:
trattamento chirurgico e neoadiu-
vante;
chemioterapico antiblastico e/o 
sue complicanze;
trattamento radioterapico;
Sindrome maligna da neurolettici
Malattie acute con compromissio-
ne sistemica;
Quadri sindromici a compromis-
sione severa sistemica secondari a 
terapie o trattamenti diversi (a tipo 
trattamento interferonico, trasfu-
sionale).
Il Medico curante mediante il cer-
tificato medico può notificare par-
ticolari condizioni che richiedono 
l’esonero dalla visita fiscale.
Il medico dell’Inps può utilizzare 
il codice di esclusione “E”, per eso-
nerare il lavoratore in malattia dalle 
visite fiscali richieste d’ufficio.
Alcuni esempi, confermati da pras-
si e giurisprudenza, di giustificata 
assenza dal proprio domicilio du-
rante le fasce di reperibilità per le 
visite fiscali sono:
Visite mediche presso il proprio 
medito curante, quando risulti im-
possibile effettuarle fuori dalle fasce 
di reperibilità;
Necessità di iniezioni per tratta-
menti legati alla causa di presenta-
zione del certificato medico a lavo-
ro;
ritiro di radiografie collegate al cer-
tificato medico;
cure dentistiche urgenti;
Necessità di recarsi in farmacia.
La giurisprudenza ammette tra 
le motivazioni di esonero:
Le visite a parenti in ospedale se gli 
orari coincidono con quelli della vi-
sita fiscale.
Per il lavoratore  che non risultasse 
reperibile presso l’indirizzo di repe-
ribilità indicato nel caso di visita fi-
scale durante le fasce di reperibilità, 
è prevista l’applicazione di sanzio-

ne per assenza ingiustificata.
In caso di assenza e di non reperi-
bilità durante le fasce orarie per le 
visite fiscali al lavoratore viene de-
curtata una parte dello stipendio.
Le sanzioni per assenza durante gli 
orari visite fiscali sono le seguenti:
100% della decurtazione della re-
tribuzione per i primi 10 giorni di 
patologia;
50% per le successive giornate.
In caso di assenza durante la visita 
fiscale, verrà rilasciato il verbale di 
mancata presenza e sarà invitato a 
recarsi presso gli ambulatori della 
Struttura territoriale INPS di com-
petenza.
Qualora, il giorno previsto per la 
visita ambulatoriale, il lavoratore 
deve rientrare al lavoro dopo la ma-
lattia, lo stesso è esonerato.
I lavoratori assenti durante la visi-
ta fiscale hanno 15 giorni di tempo 
dalla visita fiscale mancata per co-
municare le motivazioni dell’assen-
za con una valida giustificazione.
Il verbale di mancata presenza alla 
visita fiscale viene inviato dal medi-
co a INPS e al datore di lavoro che 
potrebbe anche avviare un procedi-
mento disciplinare contro il lavora-
tore.
Per quanto riguarda il cambio di 
indirizzo di reperibilità, l’INPS ha 
messo a disposizione, il nuovo ser-
vizio che si chiama Sportello al cit-
tadino per le visite mediche di con-
trollo.
Il servizio permette al lavoratore 
dipendente pubblico o privato di 
comunicare, in caso di malattia 
la variazione dell’indirizzo di repe-
ribilità.
Durante gli orari di reperibilità il 
lavoratore può essere sottoposto a 
controllo da parte del medico fisca-
le. 
La visita fiscale può essere ripetuta 
anche due volte nello stesso giorno. 
Durante le fasce orarie fissate 
dall’attuale normativa, il lavoratore 
è obbligato a rimanere a casa.  
L’invio del certificato medico 
all’INPS è di competenza del pro-
prio medico curante. 
  Il dipendente, entro due giorni dal 
verificarsi della malattia è tenuto ad 
inviare copia del certificato o nu-
mero di protocollo indicato nello 
stesso al datore di lavoro.
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Attribuzione incarichi 
esterni - Condizioni e 

durata incarico
I magistrati contabili dell’Emilia Romagna con deli-
bera n. 79/2022 esprimono un parere in merito alla 
possibilità di attribuire incarichi esterni nella pubblica 
amministrazione.
 La disciplina di riferimento è, da ultimo, il d.l-
gs 75/2017 che ha introdotto, con il comma 5- bis 
dell’art. 7 del dlgs 165/2001, “il divieto di stipulare 
contratti di collaborazione che si concretano in pre-
stazioni di lavoro esclusivamente personali e continua-
tive le cui modalità di esecuzione siano organizzate 
dal committente anche con riferimento ai tempi e ai 
luoghi di lavoro” comminando la nullità di tali con-
tratti e la eventuale responsabilità del funzionario sti-
pulante. 
La normativa citata dai giudici contabili prevede il ri-
spetto di condizioni di legittimità imprescindibili per il 
conferimento di incarichi quali:
 -l’impossibilità per l’Ente di utilizzare strutture orga-
nizzative e risorse umane interne;
-la verifica dell’indisponibilità costituisce un prius lo-
gico necessario da utilizzarsi dall’amministrazione nel 
percorso discrezionale valutativo che si conclude con 
il conferimento dell’incarico;
- l’incarico deve essere conferito sulla base di procedu-
re comparative. 
Solo in casi eccezionali e da motivare adeguatamen-
te, in relazione a condizioni di carattere oggettivo, è 
possibile l’affidamento diretto, senza procedura com-
parativa;
- l’oggetto della prestazione deve essere determinato, 
dovendo corrispondere ad obiettivi o progetti specifici 
e determinati; 
-non possono rientrare tra le prestazioni conferibili, 
funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo, la 
prestazione resa dall’incaricato deve essere altamente 
qualificata.
 Il ricorso a personale esterno incaricato, secondo 
l’interpretazione del Collegio, deve rivestire carattere 
di eccezionalità il che comporta che “i conferimenti 
disposti abbiano sempre il carattere della temporanei-
tà”. 
L’incarico non potrà ritenersi prorogabile “se non nei 
limiti del completamento di un’attività avviata, men-
tre il rinnovo, è vietato, in quanto l’incarico dovrebbe 
fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere con-
ferito a seguito di apposita procedura comparativa 
(come anche ribadito dalla circolare del Dipartimento 
della Funzione Pubblica n. 2/2008)”.

Riscatto laurea, 
a chi conviene:

In occasione del Festival del Lavoro di Bologna, 
il presidente dell’Inps Pasquale Tridico è torna-
to sull’ipotesi di far riscattare gratuitamente gli 
anni di studio universitari ai contribuenti, se-
guendo l’esempio della Germania
L’incentivo potrà permettere ai ragazzi di stu-
diare “in un Paese in cui la percentuale di lau-
reati è la più bassa in Unione Europea dopo la 
Romania”, ha detto Tridico. 
La media Ue di laureati tra i 25 e i 64 anni è 
infatti del 33,4%, mentre in Italia è solo il 20%
Oltre a questo, Tridico ha sottolineato anche 
come riscattare gratis la laurea servirebbe “ad 
anticipare l’età pensionabile, compensando l’in-
gresso differito nel mercato del lavoro a causa 
dei periodi di studio”
La proposta del presidente Inps però avrebbe 
un costo non indifferente: l’Istituto stima che 
le risorse necessarie per sviluppare l’iniziativa 
sarebbero di circa 4 miliardi di euro
Oggi è disponibile un’agevolazione per i contri-
buenti che vogliono riscattare gli anni di laurea: 
il cosiddetto “riscatto light”, che ha un costo 
di 5.360 euro per anno universitario ed è total-
mente deducibile a fini fiscali
L’importo complessivo del riscatto light, che 
su 5 anni universitari corrisponde a 26.800 
euro, può essere rateizzato fino a 120 rate men-
sili senza interessi. 
Il riscatto light è un investimento, che potrebbe 
aiutare il lavoratore ad anticipare il pensiona-
mento e aumentare la rendita tenendo contro 
dei contributi versati Per riscattare la laurea 
occorre scegliere di liquidare la pensione total-
mente a regime contributivo e non retributivo 
o misto.  Inoltre, non tutti i lavoratori laureati 
però avrebbero un vantaggio dal riscatto: in al-
cuni casi limite, il riscatto non conviene ai fini 
del ritiro anticipato dal lavoro
Secondo una simulazione fatta la fascia di la-
voratori svantaggiati dal riscatto della laurea 
quinquennale sarebbero i 55enni con 25 anni 
di contributi: riscattare gli anni di laurea signi-
ficherebbe pensionarsi con un ritardo di 3 anni 
e 3 mesi per gli uomini e 2 anni e 10 mesi per 
le donne
Anche gli uomini 50enni che hanno iniziato a 
lavorare a 27 anni riscattando la laurea perde-
rebbero 9 mesi. 
Per tutti gli altri, a fronte delle spese ci sarebbe 
un guadagno in termini di anticipo pensionisti-
co. Chi oggi ha tra i 30 e i 45 anni e lavora da 
quando ne ha 24, può riscattare la laurea e an-
ticipare la pensione di 2 anni e 5 mesi se uomo 
e 3 anni e 6 mesi se donna.
 Allo stesso modo, i nati tra il 1967 e il 1962 che 
pagano i contributi dai 24 anni optando per il 
riscatto andrebbero in pensione con più di 5 
anni di anticipo
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 Il portale reclutamento Pub-
blica Amministrazione, più 
brevemente “inPA“, è un sito 
web dove i cittadini possono 
caricare il proprio curriculum 
vita, consultare i concorsi pub-
blici attivi in Italia, effettuare 
una ricerca delle opportunità 
lavorative nella PA secondo 
criteri geografici, registrar-
si tramite CNS, CIE o Spid e 
candidarsi online. 
InPA è stato istituito origina-
riamente dalla legge 56/2019, 
inserito nel PNRR e discipli-
nato definiti-
vamente dal 
Decreto Re-
c l u t a m e n t o 
(decreto-leg-
ge 9 giugno 
2021, n. 80) 
c o n v e r t i t o 
con la legge 
n. 113 del 6 
agosto 2021.
Il portale 
InPA è già 
online ma in 
via sperimen-
tale, infatti 
per il momento ha funzionali-
tà limitate.
Verrà completato entro il 2023 
e viene integrato, via via, da 
nuove funzionalità fino a di-
ventare l’unico canale di ac-
cesso al lavoro nella Pubblica 
Amministrazione.
Il portale è raggiungibile clic-
cando su questo link www.
inPA.gov.it. 
Qui è possibile registrarsi, ca-
ricare i curricula e candidarsi 
ai bandi disponibili..
I primi bandi e gli avvisi di se-
lezione del personale relativi 
alle assunzioni del PNRR sono 

stati pubblicati su InPA già a 
novembre e dicembre 2021.
 Dal 1° novembre 2022, così 
come stabilito dal Decreto 
PNRR 2, la piattaforma di-
verrà l’unico strumento per 
l’accesso ai concorsi per le as-
sunzioni a tempo determinato 
e indeterminato nelle ammini-
strazioni pubbliche centrali. 
  Successivamente l’utilizzo del 
portale sarà esteso anche alle 
Regioni e agli Enti locali.
La funzione del portale è quel-
la di incrociare domanda e 

offerta nel settore del lavoro 
pubblico. 
Un’opportunità volta alla di-
gitalizzazione per garantire 
selezioni trasparenti in tutti i 
settori delle PA. 
 Attualmente è attivo sia 
per le procedure straordina-
rie di reclutamento previste 
nel PNRR, ma dal 1° novem-
bre 2022 servirà anche per 
i concorsi pubblici di tipo or-
dinario. 
Per registrarsi al portale reclu-
tamento PA bisogna andare sul 
sito www.inpa.gov.it, cliccare 
sul link  “Registrati” presente 

in home page e accedere regi-
strandosi con tre modalità dif-
ferenti:
SPID;
CNS, Carta Nazionale dei 
Servizi;
CIE, Carta d’Identità Elettro-
nica.
L’utente deve inserire i dati di 
accesso e confermare la pro-
pria identità in maniera speci-
fica.
 Una volta confermata con 
la procedura a due fattori (con 
approvazione via sms, e-mail 

o app dedi-
cata), prima 
di accede-
re all’area 
personale è 
o b b l i g a t o -
rio accetta-
re le seguenti 
clausole met-
tendo un flag:
Confermo di 
aver letto e 
ben compre-
so l’informa-
tiva sul trat-
tamento dati.

Rilascio dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione e/o atto 
di notorietà ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. – Testo 
Unico delle disposizioni am-
ministrative e regolamentari 
in materia di documentazione 
amministrativa.
Dichiaro di essere consapevo-
le che, in caso di dichiarazioni 
non veritiere, verranno appli-
cate le sanzioni penali previste 
e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sotto la mia persona-
le responsabilità (artt. 75 e 76 
D.P.R n° 445 del 28/12/2000 

Portale Reclutamento PA: 
come funziona, come 

registrarsi, servizi
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e s.m.i.).
 A questo punto si acce-
de all’area riservata personale 
dove ogni cittadino può inseri-
re i propri dati, il percorso for-
mativo con titoli di studio, le 
specializzazioni, le esperienze 
professionali nel pubblico e nel 
privato, i titoli di preferenza e 
il bilancio delle competenze 
compilando i form apposita-
mente predisposti. 
 Terminata la procedura 
di registrazione e caricamento 
curriculum vitae, è possibile 
cercare eventuali bandi e con-
corsi aperti. 
 Altre funzioni invece, 
non sono ancora attive.
  Ricordiamo che la mi-
grazione verso il Cloud avver-
rà entro il 2023 con il rilascio 
di tutte le sezioni previste dal 
Dipartimento, tra cui anche 
quella per iscriversi ai concor-
si.  
 Come specificato dal 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica, questo sito è una 
porta di accesso unica per le 
Pubbliche Amministrazioni. 
 Il cittadino interessa-
to può monitorare un bando 
concorsuale e inserire il pro-
prio curriculum in un apposito 
form, se si vuol fare domanda 
e se si è in possesso dei titoli 
richiesti. 
 Queste sono le sezioni 
principali del sito:
1. concorsi ordinari;
2. tirocini formativi e dottora-
ti;
3. procedure “fast track” 
PNRR;
4. mobilità tra amministrazio-
ni UE.
 Ecco quali sono i servizi 
ora disponibili e quelli che sa-
ranno attivati prossimamente 
su inPA.
 1) CONCORSI ORDI-
NARI
 Questa è la sezione che 
ospita i bandi di concorso. 
  Sono i bandi il cui iter 
burocratico passa attraverso 

la pubblicazione di avvisi da 
parte delle amministrazioni 
centrali, degli enti locali (Co-
muni, Regioni, Province),etc. 
che vengono già pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale serie 
concorsi ed esami, sui Bollet-
tini Regionali e sui siti web dei 
rispettivi enti, così come previ-
sto dalla normativa vigente. 
 2) TIROCINI FORMA-
TIVI E DOTTORATI
 Attraverso il portale è 
possibile presentare, inoltre, 
domanda per la selezione ai ti-
rocini formativi pubblici dispo-
nibili in Italia o nell’UE, oltre 
che a dottorati nella pubblica 
amministrazione. 
 La candidatura è possi-
bile valutando i propri titoli e 
incrociandoli con l’offerta del-
la Pubblica Amministrazione.  
 3) PROCEDURE “FAST 
TRACK” PREVISTE DAL 
PNRR
 Sul portale è disponibile 
anche una sezione dedicata alle 
procedure “fast track”( prefe-
renziali) previste dal PNRR).
  Tali procedure – come 
sancito nel Decreto recluta-
mento – funzionano con una 
selezione automatica sulla base 
dei titoli professionali e di stu-
dio, una prova scritta per ogni 
profilo e poi la pubblicazione 
della graduatoria con successi-
va assunzione diretta. 
 Tutto, in meno di 100 
giorni. 
   Questa funzione, già 
operativa, è stata anche uti-
lizzata per i 1.000 incari-
chi PNRR per esperti.
 4) MOBILITÀ TRA 
AMMINISTRAZIONI UE
 Una specifica sezione del 
portale riguarderà le mobilità 
tra amministrazioni dell’Unio-
ne Europea. 
   Si tratta di una mobili-
tà soprattutto di tipo verticale, 
per cui sarà possibile iscriversi 
direttamente sulla piattaforma 
reclutamento PA, in una speci-
fica sezione. 

 Anche questa funzionali-
tà non è ancora disponibile ma 
lo sarà entro il 2023.
 5) BANCA DATI DI 
ESPERTI E PROFESSIONI-
STI
 Sul portale  è attiva an-
che un vera e propria banca 
dati dei professionisti. 
 Per adesso, questa banca 
dati è ancora in fase di costru-
zione.
 Si sta creando la banca 
dati dei professionisti iscritti 
agli Albi. 
 Tale banca dati organiz-
za i candidati incrociando i 
dati relativi ai fabbisogni nelle 
PA, i profili del personale pub-
blico e le loro competenze. 
 In questo modo, le am-
ministrazioni di tutta Italia 
potranno fare delle ricerche 
per il reclutamento valutando 
i propri bisogni e incrociando-
li con i profili professionali di-
sponibili in questo utile elenco 
nazionale.
 I VANTAGGI DEL 
PORTALE RECLUTAMEN-
TO PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE
 Il portale ha un doppio 
filone di vantaggi: quelli per le 
Pubbliche Amministrazioni e 
quelli per i cittadini. 
 Da una parte, le Pubbli-
che Amministrazioni possono 
avere accesso alla banca dati 
delle competenze e dei profi-
li delle persone che aspirano a 
lavorare nel settore pubblico. 
 Dall’altro lato, invece, i 
cittadini possono avere acces-
so alle informazioni sui fabbi-
sogni delle PA.  Inoltre, chi 
vuole lavorare con le Pubbli-
che Amministrazioni, ha mag-
giori possibilità di trovare del-
le proposte aderenti al proprio 
curriculum vitae, aumentando 
le possibilità di ottenere suc-
cesso.
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Per lo smart working sembra 
confermato l’ orientamento a 
continuare ad utilizzare questa 
modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa (anche) 
come strumento per fronteggiare 
la diffusione del virus Sars-
CoV-2/Covid-19. 
A ribadirlo è il Protocollo firmato 
il 30 giugno dalle parti sociali che 
«aggiorna e rinnova i precedenti 
accordi su invito del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali e 
del ministro della Salute».
Due gli articoli del Protocollo che 
intervengono 
sul lavoro agile, 
l’ 11 e il 12. 
Il primo più 
in generale 
afferma che 
«pur nel mutato 
contesto e preso 
atto del venir 
meno dell’ 
e m e r g e n z a 
p a n d e m i c a , 
si ritiene che 
il lavoro agile 
r a p p r e s e n t i , 
anche nella 
s i t u a z i o n e 
attuale, uno 
strumento utile per contrastare 
la diffusione del contagio da 
Covid-19, soprattutto con 
riferimento ai lavoratori fragili, 
maggiormente esposti ai rischi 
derivanti dalla malattia. 
In questo senso, le Parti sociali, in 
coerenza con l’ attuale quadro del 
rischio di contagio, manifestano 
l’ auspicio che venga prorogata 
ulteriormente la possibilità di 
ricorrere allo strumento del lavoro 
agile emergenziale, disciplinato 
dall’ art. 90, commi 3 e 4, del 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 convertito con modificazioni 

dalla Legge 17 luglio 2020, n. 
77».
  In attesa di capire quando e 
come si concretizzerà quanto 
indicato nel protocollo e cioè 
che «il Governo favorisce, per 
quanto di sua competenza, la 
piena attuazione del Protocollo», 
resta ferma la data del 31 agosto 
2022, termine entro cui è possibile 
far ricorso al cosiddetto smart 
working “semplificato”.
Alla fine del regime semplificato, 
tornerà invece ad essere 
necessaria, per l’ attuazione dello 

smart working, la stipula degli 
accordi individuali. 
Il secondo articolo, l’ articolo 12, 
interviene sui lavoratori cosiddetti 
fragili, vale a dire quei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio 
di contagio (derivante da età, 
immunodepressione, patologie 
oncologiche, svolgimento di 
terapie salvavita, comorbilità) 
in base all’ accertamento del 
medico competente nell’ ambito 
della sorveglianza sanitaria 
eccezionale.
 Il Protocollo prevede infatti che 
«il datore di lavoro stabilisce, 

sentito il medico competente, 
specifiche misure prevenzionali 
e organizzative per i lavoratori 
fragili. 
Le Parti sociali chiedono altresì 
che vi sia una proroga al 31 
dicembre 2022 della disciplina a 
protezione dei lavoratori fragili». 
Per questa categoria di lavoratori 
si avvicina intanto il termine del 
31 luglio 2022, data alla quale 
è stato per loro prorogato il loro 
diritto al lavoro agile.
 Alla stessa data del 31 luglio 
2022 è fissato il termine entro il 

quale è consentito 
ai genitori di 
minori under 
14 di lavorare in 
smart working, a 
condizione che 
tale modalità sia 
compatibile con 
le caratteristiche 
della prestazione 
e che nel nucleo 
familiare non vi 
sia un genitore 
non lavoratore. 
 Per entrambe le 
categorie (fragili 
e genitori under 
40), ci si chiede in 

che modo la disposizione di legge 
possa essere attuata.
 La formulazione letterale 
delle norme (unitamente alla 
loro ratio) sembra attribuire ai 
lavoratori interessati un diritto 
allo svolgimento integrale della 
prestazione da remoto, anche 
in presenza di regolamentazioni 
aziendali che limitano il lavoro agile 
ad alcuni giorni alla settimana, 
destinate a soccombere di fronte 
alla previsione normativa.
 E in tal senso appare consigliabile 
orientarsi, quantomeno in un’ 
ottica prudenziale. 

Smart working, l’ incrocio 
tra protocollo e scadenze
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Convenzione con dipendente Cat. D 
di altro ente con attribuzione P.O. e 
presenza nell’organico dell’ente di 

un dipendente di uguale profilo
Nella scelte organizzative ogni Am-
ministrazione gode di ampia di-
screzionalità da esercitarsi in base 
agli atti di programmazione di 
cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, 
prevedendo il fabbisogno del per-
sonale ed il piano occupazionale in 
base ai principi ed alle finalità indi-
cate dalla citata disciplina.
Sia secondo la Corte de conti (ad 
es., deliberazione n. 85/2020/PAR  
Sezione del controllo per la Regio-
ne Sardegna), la prima fase del re-
clutamento del personale si incen-
tra sulla determinazione relativa 
all’an della copertura del posto va-
cante ed ha contenuto ampiamente 
discrezionale, sia secondo il Consi-
glio di Stato (v.Sez. V,  sentenza 3 
settembre 2018, n. 5143) per gli atti 
di organizzazione della PA esiste 
una discrezionalità estremamente 
pronunciata, per cui il sindacato 
giurisdizionale in materia è limitato 
alle ipotesi di abnormità conclama-
ta ed evidente.
Infatti, ai sensi della legge n. 
20/1994 la responsabilità conta-
bile è personale e limitata ai fatti e 
alle omissioni commessi con dolo 
o colpa grave, ferma restando l’in-
sindacabilità nel merito delle scelte 
discrezionali.
Tuttavia, è stato anche osservato 
che la nozione di discrezionalità è 
unitaria e non può subire allarga-
menti nel caso specifico del giudi-
zio di responsabilità, nel quale il 
controllo della conformità a legge 
dell’azione amministrativa deve ri-
guardare anche l’aspetto funziona-
le di quest’ultima, in relazione alla 
congruenza dei singoli atti rispetto 
ai fini imposti, in via generale o, in 
modo specifico, dal legislatore. 
L’art. 1 della legge n. 20/1994, 
deve, infatti, essere posto in corre-
lazione con l’art. 1 della legge n. 
241/1990, il quale stabilisce che 

l’esercizio dell’attività amministra-
tiva deve ispirarsi a criteri di eco-
nomicità e di efficacia, criteri che 
assumono rilevanza sul piano della 
legittimità, e non della mera oppor-
tunità. 
Pertanto, la violazione di tali criteri 
può assumere rilievo anche nel giu-
dizio di responsabilità amministra-
tiva. 
In particolare, non è imposto da al-
cuna ragione di ordine sistematico 
che il controllo di legalità nel giudi-
zio di responsabilità amministrativa 
dinanzi al giudice contabile debba 
avere un contenuto meno ampio e 
debba essere meno penetrante di 
quanto avviene nel giudizio di le-
gittimità sugli atti amministrativi, 
affidato al giudice amministrativo 
e, in via incidentale, al giudice or-
dinario.
Con sentenza n. 12902/2011 la 
Cassazione civile ha confermato 
che il giudice contabile è tenuto a 
verificare la compatibilità delle scel-
te amministrative con i fini dell’en-
te pubblico che, ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 241/1990, devono 
essere ispirati a criteri di economi-
cità e di efficacia secondo il canone 
indicato nell’art. 97 Cost., per cui la 
verifica della legittimità dell’attività 
amministrativa non può prescinde-
re dalla valutazione del rapporto 
tra gli obiettivi conseguiti e i costi 
sostenuti.
Dunque, per quanto ampiamente 
discrezionali, le scelte assunzionali 
devono essere rispettose dei suddet-
ti principi legali, rischiando altri-
menti di poter essere sottoposte al 
vaglio della giurisdizione contabile 
sotto il profilo della responsabilità.
In altri termini, discrezionalità si, 
eccesso di potere per irragionevo-
lezza, illogicità e antieconomicità 
no.

Quindi, occorre motivare perché 
a fronte di una risorsa disponibile, 
l’Ente ricorra ad un’altra, ad es. sul-
la base dei carichi di lavoro, di ele-
menti specialistici differenziali o al-
tro elemento utile segnalare un uso 
accorto e adeguato del potere di-
screzionale, ottimizzando l’impiego 
delle risorse pubbliche disponibili 
e perseguendo obiettivi di perfor-
mance organizzativa, efficienza, 
economicità e qualità dei servizi ai 
cittadini, in coerenza con le previ-
sioni dell’art. 6 d.lgs. n. 165/2001.
Anche quanto all’attribuzione del-
la p.o., questa, per ragioni di im-
parzialità e di trasparenza, ai sen-
si dell’art. 97 Cost., richiederebbe 
la previa individuazione di criteri 
e punteggi ove possano aspirare ad 
essa più candidati.
 La Corte di Cassazione, Sezione 
Lavoro, con sentenza n. 16247 del 
16/7/2014, ha stabilito che la mo-
tivazione degli atti di individuazio-
ne delle Posizioni organizzative da 
parte degli Enti Locali, deve essere 
operata ed espressamente motivata 
anche con riferimento ad una valu-
tazione comparativa degli aspiranti 
alle posizioni in contestazione.
Si deve considerare principio con-
solidato in sede giurisdizionale che 
“il conferimento di una posizione 
organizzativa, come evidenziato 
dalle Sezioni Unite della Cassazio-
ne, si iscrive nella categoria degli 
atti negoziali, adottati con la capa-
cità ed i poteri del datore di lavoro 
privato e attività  dell’Amministra-
zione, applicazione della disposizio-
ne contrattuale, si configura come 
adempimento di un obbligo di ri-
cognizione ed individuazione degli 
aventi diritto, non come esercizio di 
un potere di organizzazione ”.
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Secondo quanto disposto dall’art. 
4, decreto-legge 9 febbraio 2012 
– decreto Semplifica Italia – con-
vertito nella legge 4 aprile 2012, 
n. 35, i verbali delle commissioni 
mediche di invalidità civile, han-
dicap, cecità, sordità, disabilità 
devono riportare anche l’esisten-
za o meno dei requisiti sanita-
ri necessari per la richiesta di ri-
lascio del contrassegno invalidi e 
per usufruire delle agevolazioni 
fiscali relative ai veicoli previsti 
per le persone con disabilità, non-
ché per i sussidi tecnici e informa-
tici volti a  favorire l’autonomia 
e l’autosufficienza delle persone 
con disabilità.
I requisiti in questione sono pre-
visti dalle norme dedicate alle 
singole agevolazioni e sono i se-
guenti:
– per il contrassegno invalidi, 
deve essere attestata la capacità di 
deambulazione impedita o sensi-
bilmente ridotta (art. 381, DPR 
495/1992);
– per i benefici per veicoli senza 

adattamento, deve essere atte-
stata la condizione di «handicap 
psichico o mentale di gravità tale 
da avere determinato il riconosci-
mento dell’indennità di accompa-
gnamento» oppure la condizione 
di «invalido con grave limitazione 
della capacità di deambulazione o 
affetto da pluriamputazioni» (art. 
30, L. 388/2000);
– per i benefici per veicoli con 
adattamento, deve essere attestata 
la condizione portatore di handi-
cap con ridotte o impedite capa-
cità motorie permanenti (art. 8 L. 
449/1997);
– per Iva ridotta sull’acquisto vei-
coli: deve essere attestazione una 
delle seguenti condizioni:
a) ridotte o impedite capacità 
motorie permanenti, con rico-
noscimento di handicap gra-
ve e – salvo il caso di invalido 
minorenne – a condizione che 
il veicolo sia “adattato” (legge 
449/1997); handicap psichico o 
mentale grave, titolare di inden-
nità di accompagnamento (d.p.r. 

388/2000); handicap grave e in-
validità con gravi limitazioni della 
capacità di deambulazione (d.p.r. 
388/2000); pluriamputazione ac-
certata dalla commissione medi-
ca ex articolo 4, legge 104/1992 
(d.p.r. 388/2000); affetti da cecità 
o sordità (legge 449/1997 – d.p.r. 
633/1972).
Se il lettore si trova in una delle 
suddette condizioni per benefi-
ciare di una o più agevolazioni 
fiscali, può presentare domanda 
al centro medico-legale INPS per 
chiedere la verifica dei requisiti 
sanitari necessari per l’integrazio-
ne.
Discorso a parte merita l’indenni-
tà di accompagnamento. 
Quest’ultima è riconosciuta sol-
tanto a favore dell’invalido al 
100% che si trovi nell’impossibi-
lità di deambulare senza l’aiuto 
permanente di un accompagna-
tore e nell’impossibilità di com-
piere gli atti quotidiani della vita. 

Invalidità civile Inps : quali sono i requisi-
ti sanitari per le agevolazioni?

Dopo 180 giorni dal procedimento sanzionatorio: 
l’ Anac deve effettuare l’ annotazione sul casellario

Il termine di 180 giorni entro il quale l’ Anac deve effettuare l’ annotazione sul casellario, dopo un 
procedimento sanzionatorio, ha natura perentoria. 
Lo ha affermato la V sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia del 23 giugno 2022, n. 5189.
  Il Consiglio di Stato ha affermato che la natura ordinaria dei termini procedimentali non espres-
samente qualificati come perentori da una norma, se è valida in linea generale, non è applicabile ai 
provvedimenti sanzionatori. 
Rispetto a questa categoria di procedimenti, i termini assumono sempre un valore perentorio, a pre-
scindere da un’ espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di 
effettività del diritto di difesa dell’ incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici. 
Il tempo dell’ agire amministrativo sostiene nell’ ipotesi del potere sanzionatorio di Anac il soddisfa-
cimento di interessi che sono ulteriori rispetto al mero rilievo dell’ avvenuta infrazione. 
La natura perentoria del termine nel caso di specie può essere desunta dalla necessità della piena re-
alizzazione dell’ effetto dissuasivo della sanzione, che esige un lasso temporale più ristretto possibile 
tra la contestazione della violazione e l’ adozione del provvedimento sanzionatorio. 
Il carattere effettivo della sanzione è condizionato dal rispetto della tempistica procedimentale, poi-
ché se l’ irrogazione della sanzione avvenisse a distanza di tempo dalla sua commissione e dall’ accer-
tamento fallirebbe l’ obiettivo.
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Il vincitore di concorso che rinuncia all’as-
sunzione non viene cancellato dalla 

graduatoria se il bando non lo prevede
La mancata accettazione dell’as-
sunzione da parte del vincitore di 
un concorso in una amministra-
zione del comparto degli enti loca-
li non determina la cancellazione 
dalla graduatoria dato che ci sono 
norme che lo prevedono in modo 
espresso e che la posizione di tale 
soggetto deve essere tutelata.
É questo il principio stabilito dal-
la sentenza del Tar dell’Abruzzo n. 
125/2022, che prefigura la possibi-
lità per le singole amministrazioni 
di prevedere una clausola di questo 
tipo nei propri bandi, che costitui-
scono come noto una lex specialis.
La sentenza ha un carattere in-
novativo, nel senso che interviene 
sostanzialmente per la prima volta 
nella disciplina degli effetti della ri-
nuncia alla assunzione. 
Essa assume come proprio tratto 
caratterizzante la scelta di tutelare 
la posizione del vincitore del con-
corso, ritenendo che questa sia l’esi-
genza prevalente dell’ordinamento.
 La pronuncia consente comunque 
agli enti di darsi nel bando delle 

specifiche regole sugli effetti della 
rinuncia all’assunzione, che posso-
no anche prevedere la cancellazio-
ne dalla graduatoria stessa. 
In premessa ci viene ricordato che 
la competenza a giudicare sul-
la materia appartiene al giudice 
amministrativo in quanto si tratta 
di una modifica dell’ordine della 
graduatoria, mentre sull’eventuale 
scorrimento delle stesse la compe-
tenza si deve ritenere assegnata al 
giudice del lavoro, in quanto siamo 
in una fase posteriore rispetto alle 
procedure concorsuali.
Si deve pervenire alla conclusione 
dell’illegittimità della esclusione 
dalla graduatoria del candidato 
vincitore che ha rinunciato alla 
assunzione proposta dall’ente in 
primo luogo sulla base dell’assun-
to che l’articolo 91 del testo unico 
degli enti locali si limita a prevede-
re la validità triennale delle gradua-
torie in queste amministrazioni e 
stabilisce che i vincitori e gli idonei 
possono essere assunti sia dall’am-
ministrazione che ha bandito il 

concorso, sia da parte di altre am-
ministrazioni.
Altra motivazione che spinge in 
questa direzione è la constatazione 
che la cancellazione dalla gradua-
toria potrebbe produrre ulteriori e 
ingiustificate conseguenze negative, 
basti pensare alla impossibilità di 
assunzione nel periodo di validità 
della graduatoria; alla considera-
zione che in altri concorsi non può 
essere fatto valere, ai fini del pun-
teggio, l’essere vincitori di una se-
lezione pubblica e l’effetto negativo 
sul curriculum.
I giudici ritengono che nel merito 
la cancellazione dalla graduatoria 
debba essere considerata illegittima 
perché si tratta di una scelta “atipi-
ca”, non prevista né dalla legge, né 
dal bando di concorso.
Quindi la rinuncia determina come 
conseguenza che per l’assunzione la 
graduatoria debba essere utilizzata 
per scorrimento, ma non fa venire 
meno il diritto a restare inserito nel-
la stessa.
 

venerdì 12 e 26 agosto
ore 10.00
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Differenza tra pubblico ufficiale e 
incaricato di pubblico servizio

Qual è la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio. 
Se vogliamo comprendere dobbiamo innanzitutto individuare, fisicamente, di chi stiamo parlando. 
Si tratta di soggetti incaricati di svolgere funzioni di rilievo pubblico, non necessariamente inseriti 
all’interno della pubblica amministrazione (seppur in prevalenza lo sono). 
I notai sono pubblici ufficiali ma sono liberi professionisti; e lo sono anche gli avvocati nel momento 
in cui autenticano le firme dei propri clienti, pur non essendo pubblici dipendenti.  
 Tanto la pubblica funzione, quanto il pubblico servizio, quindi, possono essere esercitati sia da pub-
blici impiegati che da semplici privati.  
Un tempo queste due categorie non esistevano: con il vecchio codice Zanardelli si parlava solo di pub-
blico ufficiale (o meglio, di funzionario pubblico).  
Il pubblico ufficiale è colui che esercita una funzione pubblica. 
Le sue caratteristiche sono le seguenti:
ha poteri autoritativi e, in particolare, ha la facoltà di procedere all’arresto o di contestare contrav-
venzioni.
 Vi rientrano gli agenti della forza pubblica (polizia, carabinieri, esercito), le guardie giurate che 
esercitano funzioni di polizia. 
Anche il cittadino che procede all’arresto del criminale colto in flagranza è, in questo senso, un pub-
blico ufficiale. 
Vi rientrano anche i controllori di treni e autobus, gli ispettori della Siae, ecc;
ha poteri di certificazione, ossia ha la facoltà di rilasciare documenti che, nel nostro ordinamento 
giuridico, hanno valore di prova. 
Vi rientrano i notai, gli agenti di cambio, gli insegnanti della scuola pubblica, i medici del pronto 
soccorso, i cancellieri del tribunale, i postini .
È incaricato di un pubblico servizio colui che esercita un servizio pubblico. 
Per «pubblico servizio« si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, 
ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento 
di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 
In generale possiamo quindi dire che l’incaricato di pubblico servizio non ha i poteri autoritativi e 
certificativi del pubblico ufficiale. 
La distinzione fra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio sta nella attività da questi svolta: 
il primo svolge una pubblica funzione mentre il secondo un pubblico servizio.
Ma come si differenziano queste due specie di mansioni?
 Si tratta pur sempre di mansioni pubbliche le quali assumono le forme più diverse con gradazioni 
innumerevoli. 
Le difficoltà sono accresciute dal fatto che la distinzione delle mansioni è stata adottata in via di due 
finalità diverse: da un lato stabilire a carico dei pubblici ufficiali una maggiore responsabilità nel 
caso di violazioni dei doversi; dall’altro per assicurare ad essi una maggiore protezione di fronte alle 
possibili offese degli estranei. 
Ragion per cui esiste infatti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma non anche quello di oltraggio 
ad incaricato di pubblico servizio. 
Il pubblico ufficiale, insomma, di regola è punito di più dell’incaricato di un pubblico servizio se viene 
meno ai suoi doveri ed è punito di più anche il privato che lo offende. 
Pertanto, si può affermare che il Pubblico Ufficiale è figura investita di pubbliche funzioni la cui 
attività produce effetti giuridici forniti di particolare tutela potendo, di contro, dare luogo a forme 
aggravate di responsabilità, mentre l’Incaricato di pubblico servizio è un’impiegato/addetto presso 
un Ente statale o Locale ovvero altro Ente comunque appartenente alla sfera pubblicistica che presta 
permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio. 
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Portale nazionale del reclutamento, 
per gli enti locali occorre attendere il 

decreto ministeriale
Per il fare il punto della situazione e fornire i primi chiarimenti operativi sulle funzionalità del portale 
e le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle amministrazioni, Palazzo Vidoni ha diffuso  la 
circolare n. 1/2022.
Le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti devono, dallo scorso 
1° luglio facoltativamente e dal prossimo 1° novembre obbligatoriamente, pubblicare i propri bandi 
di concorso sul portale e, tramite la stessa piattaforma, acquisire le domande di partecipazione alle 
procedure selettive.
L’utilizzo del portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale, fermo 
restando che le modalità di utilizzo della piattaforma per tali enti saranno definite, entro il prossimo 
31 ottobre, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Con-
ferenza unificata.
 La circolare tuttavia lascia la possibilità agli enti locali interessati di avvalersi delle funzionalità del 
portale anche precedentemente all’adozione del decreto.
A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e 
sul portale esonera amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione 
delle selezioni pubbliche nella gazzetta ufficiale (articolo 35-ter, comma 2-bis, del Dlgs n. 165 del 
2001).
A decorrere dallo scorso 1° luglio, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità volontaria, le ammi-
nistrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale.
Il personale interessato a partecipare alle predette procedure dovrà inviare la propria candidatura, 
per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum 
vitae esclusivamente in formato digitale.
L’obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità sulla piattaforma si applica, a decorrere dallo scor-
so 1° luglio, a tutte le pubbliche amministrazioni.
Per le Regioni e gli enti locali occorrerà attendere il summenzionato decreto ministeriale che definirà 
le modalità di utilizzo del portale, anche ai fini delle procedure di mobilità. 
Resta salva la possibilità, come per le procedure concorsuali, di poter comunque fare ricorso alla 
piattaforma ante decreto.

Il sindacalista non può essere trasferito a un’ altra sede di servizio senza il nulla osta dell’ organizzazione di ap-
partenenza.
 Ciò anche se si trova invischiato in un procedimento penale e l’ amministrazione rileva un problema di incom-
patibilità ambientale: le ragioni del datore non possono condizionare l’ applicazione dell’ articolo 22 dello statuto 
lavoratori.
Norma che vale anche nel pubblico impiego per il combinato disposto del testo unico che disciplina la materia 
e dei contratti collettivi nazionali. 
Può essere anche lo stesso dirigente sindacale ad agire in giudizio per far dichiarare illegittimo il provvedimento 
dell’ azienda. 
È questo quanto emerge dalla ordinanza numero 20827 del 2022, pubblicata il 30 giugno dalla sezione lavoro 
della Corte di cassazione. 
  Oltre all’ organizzazione sindacale anche l’ interessato può proporre l’ azione per denunciare che è stato violato 
l’ articolo 22 della legge 300/70.
 Nelle amministrazioni sono gli articoli 42, comma 6, e 51 comma 2, del testo unico del pubblico impiego a 
tutelare le prerogative sindacali insieme ai contratti collettivi.

Sindacalista inamovibile anche 
se sottoposto a indagine
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Congedo obbligatorio per maternità - 
ferie non godute – indennità sostitutiva
La Corte di Cassazione con sentenza 19330 del 15.06.2022 si è pronunciata riguardo al caso di una dipen-
dente ASL che, a seguito delle dimissioni, aveva chiesto il pagamento dell’indennità delle ferie non godute 
nonostante avesse fruito del congedo obbligatorio per maternità fino alla data di cessazione del rapporto. 
Gli Ermellini accolgono il ricorso ritenendo che se una lavoratrice del comparto pubblico si dimette al 
termine del congedo obbligatorio di maternità, ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In base all’art. 5 del d.l. 95/2012, è vietato “monetizzare” le ferie in caso di mancata fruizione a seguito di 
cessazione del rapporto di lavoro per scelta del lavoratore.
 L’articolo 7 della direttiva Ce 2003/88, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea 
osta a una norma nazionale che non prevede una indennità finanziaria per il lavoratore che non abbia po-
tuto fruire delle ferie annuali prima della cessazione ad esempio per malattia. 
La Cassazione osserva che nel caso specifico «va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimis-
sioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo 
in astensione obbligatoria per maternità».  Quindi «va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle 
ferie anche nel caso di specie, in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare 
la lavoratrice nella situazione che (pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro».

Sicurezza anti Covid-19 e lavoratori 
fragili: le indicazioni della Funzione 

pubblica
  Al fine di rispondere ai numerosi quesiti che stanno pervenendo agli uffici del Dipartimento della Funzione pubblica 
in relazione all’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i lavoratori fragili, 
si sottolinea quanto segue, a beneficio di amministrazioni e dipendenti.
Con la circolare n.1/2022, a firma del ministro per la Pubblica amministrazione sono state fornite alle amministrazio-
ni pubbliche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. 
Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere consi-
derate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà oppor-
tuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’intesa con il medico competente, 
graduandole in ragione dell’evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione 
concreta di ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di carattere sanitario even-
tualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità. 
La flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il 
pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica 
amministrazione e del Lavoro e delle Politiche sociali, consente - anche dopo il 30 giugno 2022 - a legislazione vigente, 
di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa.
Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole am-
ministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di 
contagio da Covid-19.
 Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure 
organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza 
dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.
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Il d.l. 36/2022 dopo l’approvazio-
ne definitiva della Camera è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 150 del 29 giugno 2022 (Legge 
di conversione 29 giugno 2022, n. 
79). 
Di seguito un commento sulle nor-
me di interesse di Comuni e Città 
metropolitane.
 Art. 1 - Definizione dei pro-
fili professionali specifici 
nell’ambito della pianifica-
zione dei fabbisogni di perso-
nale 
Introduce una modifica all’art. 
6-ter del D.Lg. n. 165/2001, re-
lativo alle Linee di indirizzo per 
la pianificazione dei fabbisogni di 
personale, prevedendo che le Li-
nee di indirizzo sono adottate dal 
Ministro della PA anche con rife-
rimento alla definizione dei nuo-
vi 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 ammi-
nistrazione. 
Entro il 30 giugno 2022 era previ-
sto l’adozione delle Linee di indiriz-
zo per la predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale. 
  Le Linee di indirizzo saranno 
adottate previo Accordo in Confe-
renza unificata.
 Art. 2 - Piattaforma unica di 
reclutamento per centralizza-
re le procedure di assunzione 
nelle pubbliche amministra-
zioni 
Il comma 1 introduce un nuovo 
art. 35-ter (Portale unico del reclu-
tamento) nel D.Lgs. n. 165/2001, 
che dispone: - l’assunzione a tem-
po indeterminato nelle ammini-
strazioni pubbliche centrali (esclusi 
quindi Regioni ed Enti locali) av-
viene mediante concorsi pubblici 
orientati alla massima partecipa-
zione, ai quali si accede mediante 
registrazione nel Portale unico del 
reclutamento. 
- Il Portale sarà esteso a Regioni ed 
Enti locali per le rispettive selezioni 
di personale, e le modalità di uti-
lizzo saranno definite con decreto 

del Ministro della pubblica ammi-
nistrazione, adottato entro il 31 ot-
tobre 2022.
 - I bandi per il reclutamento e per 
la mobilità del personale pubblico 
sono pubblicati sul Portale secondo 
lo schema predisposto dal Diparti-
mento della funzione pubblica. 
Il comma 2 chiarisce che le nuove 
funzionalità del Portale del Reclu-
tamento saranno operative per le 
amministrazioni centrali dal 1° 
luglio 2022, e che le predette am-
ministrazioni centrali utilizzano 
il portale per tutte le procedure di 
reclutamento a tempo determinato 
e indeterminato dal 1° novembre 
2022. 
E’ stato  stabilito che a partire dal 
2023 la pubblicazione delle pro-
cedure di reclutamento sui siti 
istituzionali e sul Portale unico del 
reclutamento esonera le ammini-
strazioni pubbliche inclusi gli enti 
locali dall’obbligo di pubblicazione 
delle selezioni pubbliche nella Gaz-
zetta ufficiale. 
Il comma 4 chiarisce gli adempi-
menti relativi alla pubblicità degli 
avvisi di selezione tramite portale 
del reclutamento. 
Il comma 5 riconduce al portale del 
reclutamento anche le procedure di 
nomina dei componenti degli OIV. 
  Art. 3 –Riforma delle proce-
dure di reclutamento del per-
sonale delle pubbliche ammi-
nistrazioni
 Viene introdotto un nuovo arti-
colo 35-quater (Procedimento per 
l’assunzione del personale non di-
rigenziale) nel D.Lgs. n. 165/2001, 
relativo al procedimento per l’as-
sunzione del personale non diri-
genziale.
 Le nuove regole sostituiscono la 
disciplina introdotta dall’art. 10 del 
D.L. n. 44/2021, i cui commi da 
1 a 7 vengono conseguentemente 
abrogati.
 In base alle nuove regole, i concor-
si per l’assunzione del personale di 
comparto prevedono: 
a) l’espletamento di almeno una 
prova scritta, anche a contenuto te-
orico-pratico, e di una prova orale, 
comprendente l’accertamento del-
la conoscenza di almeno una lin-

gua straniera; 
b) l’utilizzo di strumenti informa-
tici e digitali e, facoltativamente, 
lo svolgimento in videoconferenza 
della prova orale; 
c) che le prove di esame possano 
essere precedute da forme di pre-
selezione con test predisposti anche 
da imprese e soggetti specializzati 
in selezione di personale; 
d) che i contenuti di ciascuna prova 
siano disciplinati dalle singole am-
ministrazioni; 
e) per i profili qualificati dalle am-
ministrazioni, in sede di bando, ad 
elevata specializzazione tecnica, 
una fase di valutazione dei titoli le-
galmente riconosciuti e strettamen-
te correlati alla natura e alle carat-
teristiche delle posizioni bandite, 
ai fini dell’ammissione a successive 
fasi concorsuali;
 f) che i titoli e l’eventuale esperien-
za professionale, inclusi i titoli di 
servizio, possano concorrere, in mi-
sura non superiore a un terzo, alla 
formazione del punteggio finale. 
  Si segnala l’approvazione  di un 
emendamento che  stabilisce che 
a decorrere dall’anno 2022, per il 
CCNL relativo al triennio 2019-
2021 e per i successivi rinnovi 
contrattuali, la spesa di personale 
conseguente ai rinnovi dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro, riferita 
alla corresponsione degli arretrati 
di competenza delle annualità pre-
cedenti all’anno di effettiva eroga-
zione di tali emolumenti, non rileva 
ai fini della verifica del rispetto dei 
valori soglia  
 Inoltre: 
 - è stato prorogato al 31 dicembre 
2024 il termine entro il quale le 
pubbliche amministrazioni posso-
no bandire procedure concorsua-
li volte a valorizzare le esperienze 
maturate al personale già impiega-
to a tempo determinato (procedure 
di stabilizzazione ex art. 20, com-
ma 2, del D.lgs. n. 75/2017);
 - i termini previsti dall’art. 34-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001 (procedura 
di mobilità obbligatoria propedeu-
tica alle nuove assunzioni di perso-
nale) sono ridotti da 45 a 20 giorni. 
Art. 6 - Revisione del qua-
dro normativo sulla mobilità 

Decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, con-
vertito dalla Legge n. 79/2022 Tutte le 
novità per la Pubblica Amministrazione
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orizzontale 
Il comma 1 dell’art. 6 introduce al-
cune significative modifiche all’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001.
 In particolare, viene introdotto un 
nuovo comma 1-quater. 
A decorrere dal 1 luglio 2022, in 
ogni caso di avvio di procedure di 
mobilità, le amministrazioni prov-
vedono a pubblicare il relativo avvi-
so in una apposita sezione del Por-
tale unico del reclutamento. 
Il personale interessato a partecipa-
re alle predette procedure invia la 
propria candidatura, per qualsiasi 
posizione disponibile, previa regi-
strazione nel Portale corredata dal 
proprio curriculum vitae esclusiva-
mente in formato digitale.
 Il successivo comma 1-quinquies 
introduce invece alcune misure in 
materia di comando e distacco di 
personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni. 
In particolare, è stabilito che per 
il personale non dirigenziale delle 
amministrazioni, i comandi o di-
stacchi, sono consentiti esclusiva-
mente nel limite del 25 per cento 
dei posti non coperti all’esito delle 
procedure di mobilità di cui all’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001. 
La disposizione non si applica ai 
comandi o distacchi obbligatori, 
previsti da disposizioni di legge, 
ivi inclusi quelli relativi agli uffici 
di diretta collaborazione, nonché 
a quelli relativi alla partecipazione 
ad organi, comunque denominati, 
istituiti da disposizioni legislative 
o regolamentari che prevedono la 
partecipazione di personale di am-
ministrazioni diverse, nonché ai 
comandi presso le sedi territoriali 
dei ministeri, o presso le Unioni di 
comuni per i Comuni che ne fanno 
parte. 
Il secondo comma dell’art. 6 pre-
vede che i comandi o distacchi in 
corso alla data di entrata in vigore 
del nuovo D.L. cessano alla data del 
31 dicembre 2022 o alla naturale 
scadenza se successiva alla predet-
ta data, qualora le amministrazioni 
non abbiano già attivato procedure 
straordinarie di inquadramento. 
Le amministrazioni interessate pos-
sono attivare, fino al 31 dicembre 
2022, a favore del personale che alla 
data del 31 gennaio 2022 si trovava 
in posizione di comando o distac-
co, nel limite del 50 per cento delle 
facoltà assunzionali e nell’ambito 
della dotazione organica, procedu-
re straordinarie di inquadramento 
in ruolo per il personale non diri-
genziale, in deroga alle disposizioni 
di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 
165/25001. 

Per tali procedure straordinarie si 
tiene conto della anzianità matura-
ta in comando o distacco, del ren-
dimento conseguito e della idoneità 
alla specifica posizione da ricoprire. 
Non è richiesto il nulla osta dell’am-
ministrazione di provenienza.
 Il comma 8 dell’art. 6 contiene la 
proroga fino al 30 settembre 2022 
del termine per procedere alla sta-
bilizzazione del personale LSU 
appartenente al c.d. bacino storico 
con risorse di uno specifico Fondo 
in deroga ai limiti assunzionali. 
 Art. 7 - Ulteriori misure urgen-
ti abilitanti per l’attuazione del 
PNRR 
Il comma 1 proroga la prima ap-
plicazione del PIAO al 30 giugno 
2022. 
Il comma 2 proroga al 30 luglio 
2022 il termine per le richieste di 
accesso al fondo per le assunzioni a 
tempo determinato per l’attuazione 
del PNRR da parte dei comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti. 
  Art. 10 - Disposizioni in materia 
di conferimento di incarichi per il 
PNRR a pensionati
Si introduce la possibilità, fino al 31 
dicembre 2026, di conferire incari-
chi professionali a soggetti in quie-
scenza in deroga ai divieti vigenti, 
chiarendo che a tali soggetti posso-
no essere conferiti: 
- gli incarichi di cui all’articolo 31, 
comma 8, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (incarichi di pro-
gettazione, direzione lavori, dire-
zione dell’esecuzione per i contratti 
di forniture e servizi, etc.); 
- in presenza di particolari esigenze 
alle quali non è possibile far fron-
te con personale in servizio e per 
il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure di 
reclutamento del personale dipen-
dente, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento. 
La facoltà di affidare incatricchi a 
soggetti in quiescenza è inoltre este-
sa anche per gli interventi previsti 
nel Piano Nazionale Complemen-
tare, nei programmi di utilizzo dei 
Fondi Sviluppo e Coesione e negli 
altri piani di investimento finanziati 
con fondi nazionali o regionali 
  Art. 11 - Potenziamento ammini-
strativo delle Regioni e delle politi-
che di coesione 
L’articolo 11 estende alle Regio-
ni la previsione, già introdotta per 
i Comuni dal D.L. n. 152/2021, 
che consente di ampliare i limiti fi-
nanziari per le assunzioni a tempo 
determinato di personale non di-
rigenziale in possesso di specifiche 
professionalità destinato all’attua-
zione degli interventi del PNRR. 

E’ stata approvata una norma con 
la quale si prevede che gli enti, com-
presi gli enti locali, che beneficiano 
dell’attività di professionisti che 
vantano un contratto di collabora-
zione con l’Agenzia per la coesione 
territoriale, possano comunicare la 
volontà di procedere direttamente 
alla selezione e alla contrattualizza-
zione dei collaboratori stessi. 
Inoltre :
Concorsi, delega ad aggior-
nare il DPR 487/1994
E’ affidato a un decreto del presi-
dente della Repubblica, da adot-
tarsi entro il 31 dicembre 2022 su 
proposta del ministro per la Pub-
blica amministrazione, il compito 
di operare una revisione organica 
del Dpr n. 487/1994 sui concorsi 
pubblici.
Etica pubblica, codice di com-
portamento esteso ai social 
network
Sarà aggiornato il Codice di com-
portamento dei dipendenti pubbli-
ci (Dpr 62/2013) introducendo, in 
particolare, una sezione dedicata 
all’utilizzo dei social network per 
tutelare l’immagine della Pa.
 Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento 
di un ciclo di formazione obbliga-
torio sui temi dell’etica pubblica e 
del comportamento etico sia a se-
guito di assunzione, sia in ogni caso 
di passaggio a ruoli o a funzioni su-
periori, nonché di trasferimento del 
personale, le cui durata e intensità 
sono proporzionate al grado di re-
sponsabilità.
Parità di genere, largo alle 
azioni positive
Per dare effettiva applicazione al 
principio della parità di genere 
nell’accesso alla Pa, nelle progres-
sioni di carriera, nel conferimento 
degli incarichi apicali e nella stessa 
organizzazione, le amministrazio-
ni adottano misure per attribuire 
vantaggi specifici al genere meno 
rappresentato o che evitino o com-
pensino svantaggi nelle carriere, 
in linea con la Strategia nazionale 
per la parità di genere 2021-2026 e 
senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
 Entro il 30 settembre 2022 il Di-
partimento della Funzione pubbli-
ca, adotta specifiche linee guida.
 Costituzione società “3-I 
Spa”
Inail, Inps e Istat costituiscono una 
società a capitale interamente pub-
blico, finalizzata allo sviluppo, ma-
nutenzione e gestione di soluzioni 
software e di servizi informatici a 
favore delle pubbliche amministra-
zioni centrali. 
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Regolamento recante individuazione degli 
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal 

Piano integrato di attivita’ e organizzazione
Con DPR  24 giugno 2022, n. 81 
e stato adottato il regolamento re-
cante individuazione degli adempi-
menti relativi ai Piani assorbiti dal 
Piano integrato di attività e orga-
nizzazione e pubblicato sulla G.U.   
n.151 del 30-06-2022)
Art. 1: Individuazione  di  
adempimenti  assorbiti  dal  
Piano  integrato  di attivita’ e 
organizzazione 
 Per le  amministrazioni  pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2,  del  
decreto  legislativo  30  marzo 2001, 
n. 165, con più di cinquanta dipen-
denti,  sono  soppressi,  in quanto 
assorbiti  nelle  apposite  sezioni  
del  Piano  integrato  di attivita’ e 
organizzazione (PIAO), gli adem-
pimenti inerenti ai  piani di cui alle 

seguenti disposizioni: 
    a) articolo 6, commi 1, (Piano 
dei fabbisogni) e 6, e  articoli 60-bis  
(Piano  delle  azioni  concrete)  e   
60-ter,   del   d.lgs.165/2001 ; 
    b) articolo 2, comma 594, let-
tera a),  della  legge  24  dicembre 
2007, n. 244 (Piano per  raziona-
lizzare  l’utilizzo  delle  dotazioni 
strumentali, anche informatiche, 
che corredano le stazioni di  lavoro 
nell’automazione d’ufficio); 
    c) articolo 10,  commi  1,  lettera  
a),  e  1-ter,  del  decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150 (Piano del-
la performance); 
    d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 
60, lettera a), della  legge 6 novem-
bre 2012, n. 190 (Piano di preven-
zione della corruzione); 

    e) articolo 14, comma 1, della 
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano 
organizzativo del lavoro agile); 
    f) articolo 48, comma 1, del de-
creto legislativo 11 aprile  2006, n. 
198 (Piani di azioni positive). 
  Tali amministrazioni  sono tenu-
te al rispetto degli  adempimenti  
stabiliti  nel decreto  del  Ministro  
della   pubblica   amministrazione   
di   cui all’articolo 6, comma 6, del 
decreto-legge n. 80 del 2021. 
Art. 2  Disposizioni di coordi-
namento 
Per gli enti locali di cui all’articolo 
2, comma 1, del d.lgs. n.  267,  il  
piano  dettagliato  degli obiettivi  e  
il piano della performance  sono as-
sorbiti nel PIAO. 

Contrattazione integrativa e 
superamento dei limiti di spesa

Nella delibera n. 111 del 6 luglio 2022 la Corte dei Conti per la Lombardia chiarisce che la possibilità del su-
peramento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel 
caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto 
etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle 
seguenti condizioni:
 le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna;
le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
 l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili 
prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare com-
pensi. 
La Corte precisa che la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata sussiste non 
solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella 
fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso.
Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano 
ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza 
che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.
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E’ mobbing adottare provvedimenti 
contro il dipendente solo per screditarlo

Scatta il risarcimento per il danno da mobbing in favore del dipendente che ha subito provvedimenti discipli-
nari solo per screditarlo.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 22381 del 15 luglio 2022 ha respinto il 
ricorso del Ministero dell’istruzione.
In particolare, l’insegnante era stata sospesa, trasferita, tutto senza valide ragioni. 
Per gli Ermellini il ricorso del dicastero è infondato in quanto la Corte territoriale si è limitata a recepire la 
ricostruzione in fatto operata dal giudice amministrativo del rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale 
intercorso tra le parti, derivandone, sulla base dell’analisi delle circostanze di fatto indicate dalla signora, il con-
vincimento, già manifestato in quella sede, dell’illiceità della condotta complessiva posta in essere dall’ammini-
strazione, volta a colpire la docente nella sua dignità, “minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio”, 
piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro e della sua riconducibilità ad una ipotesi di 
mobbing.  

Portale InPa e mobilità articoli 34 e 34bis
 La circolare 1/2022 della Funzione Pubblica chiarisce che da luglio nel portale tutte le amministrazioni, com-
presi gli enti locali, debbono pubblicare e rendere disponibili gli avvisi di mobilità, da inserire in un’apposita 
sezione.
 I dipendenti pubblici registrati nel portale hanno modo, di conseguenza, di cercare le posizioni scoperte in tutta 
Italia e trasmettere la loro disponibilità.
La cosa vale ovviamente anche per i dipendenti in esubero, inseriti negli elenchi del personale in disponibilità, 
cioè quel personale nei confronti del quale il rapporto di lavoro è sospeso per la durata di 24 mesi, in attesa di 
un’eventuale ricollocazione, in assenza della quale scatta il licenziamento. 
Nei confronti di questi dipendenti a rischio di risoluzione del rapporto di lavoro, gli articoli 34 e 34-bis del d.lgs 
165/2001 prevedono la cosiddetta “mobilità obbligatoria”: 
si impone alle amministrazioni pubbliche di verificare con le strutture regionali competenti per i servizi per il 
lavoro e la Funzione Pubblica se nelle liste vi sia personale in disponibilità, prima di indire concorsi per assun-
zioni a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi.
 Tuttavia, i dipendenti in esubero hanno la possibilità di agire autonomamente per provare ad uscire dalla si-
tuazione di sospensione e rischio di perdita del lavoro. 
Non a caso, l’articolo 34, comma 4, quarto periodo, del d.lgs 165/2001 dispone che nei sei mesi anteriori 
alla data di scadenza del termine di permanenza nelle liste, “il personale in disponibilità può presentare, alle 
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, 
nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore 
della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di am-
pliare le occasioni di ricollocazione”.
 Poichè le amministrazioni sono obbligate a pubblicare nel portale InPa tutte le procedure di mobilità e, inoltre, 
quelle statali debbono già pubblicare anche i bandi di concorso, mentre quelle locali saranno tenute a questa 
incombenza in autunno, per i dipendenti in disponibilità si apre un importante squarcio di trasparenza. 
Il portale, infatti, consente loro di verificare il complesso della domanda di lavoro pubblico.
 Ciò consente al personale in esubero non solo di contare sullo strumento della mobilità obbligatoria, che ri-
chiede l’operato dei servizi pubblici dell’impiego della Funzione Pubblica, ma anche di offrirsi autonomamente 
alle PA intenzionate a reclutare personale.
 Anche rendendosi disponibili all’eventuale assunzione col sottoinquadramento, permessa dalla normativa vi-
gente, così da aumentare le chance di non perdere il rapporto di lavoro. 
Una lettura evolutiva delle disposizioni potrebbe anche lasciar ritenere come vincolante per le amministrazioni 
che abbiano pubblicato avvisi di mobilità o bandi di concorso in InPa la candidatura proposta dal dipendente in 
esubero, coordinando le disposizioni dell’articolo 35-ter, del d.lgs 165/2001 (fonte del portale InPa) e del citato 
articolo 2, comma 13, del d.l. 95/2012, anche sostituendo o semplificando le complesse procedure dell’articolo 
34-bis sulla mobilità obbligatoria. 
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Decolla il Piano integrato di atti-
vità e organizzazione.  
Giungono i decreti attuativi del 
Piao, previsti dai commi 5 e 6 
dell’articolo 6 del Dl 80/2021 .
Il primo, il Dpr 81/2022, è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 30 giugno.
 Il decreto contiene l’elencazione 
degli adempimenti che vengono 
assorbiti dal nuovo Piano (si noti: 
non abrogati), con riferimento 
agli enti con oltre 50 dipendenti: 
si tratta dei piani sul fabbisogno 
di personale, sulla performan-
ce, anticorruzione, lavoro agile, 
nonché sulle dotazioni strumen-
tali, azioni positive e azioni con-
crete.
Lo stesso Dpr conferma che gli 
enti con «non più di cinquan-
ta dipendenti» sono invece te-
nuti ad attenersi alle specifiche 
istruzioni fornite dal comma 6 
dell’articolo 6, ovvero all’ado-
zione di un Piano semplificato la 
cui definizione viene demandata 
al secondo decreto attuativo. 
Questo è stato diffuso e riporta 
anch’esso la data del 30 giugno.
Il Dm declina e dettaglia il con-
tenuto del Piano e propone in 
calce uno schema di composizio-
ne, suddiviso in due colonne che 
semplificano a colpo d’occhio 
la differenziazione tra enti più 
grandi ed enti fino a 50 dipen-
denti.
Il Piano risulta suddiviso in quat-
tro sezioni:
• una scheda anagrafica, che 

identifica in dettaglio l’ammini-
strazione titolare (si rammenti 
che il Piao dev’essere poi inviato 
al Dipartimento per la Funzione 
pubblica; 
- una Sezione «Valore pubblico, 
Performance e Anticorruzione», 
che assorbe la parte introduttiva 
del Piano, nella quale vengono 
definiti i macro-obiettivi dell’am-
ministrazione, nonché il Piano 
delle performance, nel quale 
questi vengono dettagliati anno 
per anno, e il Piano per la pre-
venzione della corruzione e per 
la trasparenza;
• una sezione «Organizzazione e 
Capitale umano», che riassume 
la strutturazione organizzativa 
e dotazionale, l’approccio degli 
enti al lavoro agile (in luogo del 
Pola), nonché l’importante se-
zione della programmazione dei 
fabbisogni di personale;
• una sezione “Monitoraggio”, 
che deve indicare gli strumenti 
e le modalità di verifica, incluse 
le rilevazioni di soddisfazione de-
gli utenti, di quanto previsto alle 
sezioni precedenti, nonché i sog-
getti che ne sono responsabili.
Per le amministrazioni di mino-
ri dimensioni prende il via un 
adempimento più snello, con 
l’articolo 6 del Dm che chiari-
sce che esse debbono includere 
nel Piano solo le  attività  per la 
mappatura dei processi, limitan-
dosi all’aggiornamento di quella 
esistente all’entrata in vigore del 
presente decreto, ovvero: struttu-

ra organizzativa, organizzazione 
del lavoro agile, piano triennale 
dei fabbisogni di personale (con 
specifico riferimento alla pro-
grammazione delle cessazioni 
dal servizio e alla stima dell’e-
voluzione dei fabbisogni di per-
sonale in relazione alle scelte in 
materia di reclutamento).
Anche i piccoli enti non potran-
no prescindere anche dalla veri-
fica e dall’applicazione delle re-
gole assunzionali vigenti, quali la 
definizione degli spazi assunzio-
nali in base all’articolo 33 del Dl 
34/2019 per comuni, province, 
regioni.
Resta il nodo scadenza: la data 
del 30 giugno è trascorsa, e il 
Dm, all’articolo 10, conferma le 
sanzioni previste per il caso della 
mancata adozione, incluso il di-
vieto di assunzione. 
In sede di prima applicazione, 
l’articolo 7 comma 3 conferma il 
differimento del termine a «120 
giorni successivi a quello di ap-
provazione del bilancio di previ-
sione».
 Per gli enti locali il termine è 
stato nuovamente rinviato al 31 
luglio prossimo. 
 Da una lettura più ampia si in-
dividua per tutti gli enti locali la 
scadenza a quattro mesi dal ter-
mine ultimo per il previsionale, 
col risultato di traslare il termine 
di prima adozione a fine novem-
bre.

Piao, con i decreti si parte: 
quattro sezioni e modello sem-

plificato fino a 50 dipendenti
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Cumulo di impieghi part time di 18 ore 
settimanali verticali in due comuni diversi

L’art. 92, comma 1, del vigente d.lgs. n.267/2000, T.U.O.EE.LL., prevede, per i soli enti locali, la possibilità di 
poter instaurare due rapporti di lavoro a tempo parziale in altri comuni, purché autorizzati dall’amministrazio-
ne di appartenenza:
“1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parzia-
le, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autoriz-
zati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”.
Al riguardo, anche ARAN, nel parere CFL 136,  conferma tale possibilità.
Deve comunque trattarsi di forme di part time tra di loro compatibili, pertanto il secondo comune dovrà adat-
tare il “suo” part time a quello del primo comune, rendendolo compatibile.
In conclusione, si ritiene che il cumulo di impieghi prospettato nel quesito sia possibile, sempre previa autoriz-
zazione dell’amministrazione di appartenenza.

Infortuni sul lavoro, l’onere della prova 
sulla violazione delle norme 

antinfortunistiche è a carico della Pa
 lavoratori non hanno l’onere di dimostrare la violazione di norme antinfortunistiche ma solo il nesso di 
causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro, restando a carico del datore di 
lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto.
 È il principio di diritto ribadito dalle Corte di cassazione con la sentenza n. 20823/2022.
La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto le domande dei lavoratori 
e li ha condannati alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, 
in quanto la qualificazione della domanda in termini di responsabilità contrattuale e di responsabilità 
extracontrattuale comporta l’onere per il lavoratore della prova del danno alla salute, della nocività 
dell’ambiente di lavoro e della relativa connessione causale, mentre sul datore di lavoro grava l’onere 
della prova dell’adozione delle cautele necessarie a impedire il verificarsi del pregiudizio subito. 
Ricorrono in cassazione denunciando, tra gli altri motivi, che la sentenza impugnata avrebbe violato il 
principio per cui è sul datore di lavoro, debitore dell’obbligo di sicurezza, che grava l’onere della prova 
della non imputabilità del pregiudizio cagionato al lavoratore e non i lavoratori erano tenuti a dimostra-
re la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite 
dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno. 
Solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adot-
tato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito; tale onere non era stato in 
concreto assolto. 
Motivo che viene ritenuto meritevole di accoglimento.
I giudici della Suprema Corte non hanno indugi a denunciare che la tesi della corte territoriale «è frutto 
di un errore di diritto» in quanto prescinde dai principi in tema di distribuzione dell’onere della prova. 
Ricordano che l’articolo 2087 del codice civile non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in 
quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli 
obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tec-
niche del momento. 
Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa 
svolta, un danno alla salute l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente 
di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il 
datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi 
del danno.
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La cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica, per effet-
to del decreto legge 24/2022, 
non ha comportato l’automatica 
disapplicazione delle norme di 
tutela in caso di malattia dovuta 
a Covid-19, introdotte dal decre-
to Cura Italia.
Per i dipendenti delle 
pubbliche amministra-
zioni, in caso di accerta-
ta positività al Covid-19, 
l’assenza per malattia 
continua a essere equipa-
rata, sotto il profilo della 
retribuzione, al ricovero 
ospedaliero come disci-
plinato nei relativi con-
tratti collettivi nazionali 
e non è ricompresa nel 
computo del periodo di 
comporto.
Questa è la conclusione cui giun-
ge il Dipartimento della funzione 
pubblica con un parere rilasciato 
al ministero della Giustizia.
I contenuti del parere sono stati 
recepiti all’interno della circola-
re interna n. 164521/2022 che 
lo stesso ministero ha diramato 

in questi giorni al proprio perso-
nale dipendente, le cui indicazio-
ni possono essere fatte proprie da 
tutte le pubbliche amministra-
zioni.
Il ministero della Giustizia, a 
seguito di diverse segnalazioni 

da parte degli Uffici giudiziari, 
si è interrogato sull’applicabili-
tà dell’articolo 87, comma 1 del 
decreto legge 18/2020 (decreto 
Cura Italia) in merito al tratta-
mento economico e giuridico da 
applicare alle assenze per malat-
tia dovuta a Covid-19, stante la 

cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica ad opera 
del decreto legge 24/2022.
Della questione è stato investi-
to direttamente il Dipartimento 
della funzione pubblica.
I tecnici di Palazzo Vidoni han-

no chiarito che la dispo-
sizione contenuta all’ar-
ticolo 87, comma 1, del 
decreto Cura Italia è 
ancora vigente in quanto 
non abrogata o modifi-
cata dal decreto legge n. 
24/2022, né da altre fon-
ti normative.
Il parere, ripreso inte-
gralmente nella circolare 
interna del ministero, af-
ferma «pertanto che per 
i dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni, 

in caso di accertata positività al 
Covid-19, l’assenza per malattia 
è equiparata, sotto il profilo della 
retribuzione, al ricovero ospeda-
liero come disciplinato nei relati-
vi CCNL di Comparto e non è 
ricompresa nel computo del pe-
riodo di comporto».

Malattia da Covid, restano ancora 
attive le tutele del decreto Cura Italia

Discrezionalità nell’individuazione del titolo 
di studio per l’accesso al pubblico concorso

In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e suf-
ficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato 
incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo 
conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’in-
carico da affidare.
Ad avviso, quindi, del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5095/2022 è legittimo che l’ammi-
nistrazione richieda per l’accesso a un concorso per il profilo di istruttore direttivo amministrativo la 
sola laurea in giurisprudenza e, quindi, escluda dalla procedura i candidati in possesso della laurea 
in economia e commercio.
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Lo scavalco di eccedenza e l’incarico 
di posizione organizzativa

La remunerazione dei dipendenti 
utilizzati con scavalco di eccedenza 
è quella dettata dal CCNL del per-
sonale degli enti locali, ivi compre-
so l’eventuale compenso per il con-
ferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa, se è stato instaurato 
un rapporto di lavoro subordinato. 
È questo il principio fissato dalla 
deliberazione della Sezione regio-
nale di controllo della Corte dei 
conti della Puglia n. 80/2022.
In premessa ci viene ricordato che 
“nello scavalco c.d. condiviso il ti-
tolare del rapporto lavorativo resta 
il solo ente di provenienza.
Nello scavalco c.d. d’eccedenza 
(nda di cui al comma 557 della leg-
ge n. 311/2004) il lavoratore, pur 
restando legato al rapporto d’im-
piego (a tempo pieno) con l’ente ori-
ginario, svolge ulteriori prestazioni 
lavorative in favore di uno degli 
enti indicati dalla norma, in forza 
dell’autorizzazione data dall’am-
ministrazione di provenienza.
Sulla scorta delle indicazioni detta-
te dal Consiglio di Stato “la secon-
da attività lavorativa del dipenden-
te di altro Ente può avvenire sulla 
base sia di un nuovo contratto di 
lavoro subordinato (a tempo par-
ziale) sia di un contratto di lavoro 
autonomo. 
In entrambi i casi, la permanen-
za del rapporto di lavoro a tempo 
pieno con l’Amministrazione di 
appartenenza fa sì che quest’ultima 
possa subordinare l’autorizzazione 
a vincoli ed oneri che assicurino il 
permanere della compatibilità del-
la prestazione lavorativa con il rap-
porto a tempo pieno in essere.
 È chiaro, dunque, che in queste 
ipotesi, l’atto autorizzatorio avrà 
ad oggetto essenzialmente la de-
finizione dei tempi e dei modi at-
traverso i quali l’attività lavorativa 
svolta presso l’Ente utilizzatore non 
arrechi pregiudizio al corretto svol-
gimento dei compiti istituzionali 
dell’Ente di appartenenza.
 Si configurerebbe una situazione 

non dissimile, nei suoi tratti essen-
ziali e in particolare sul piano dei 
rapporti fra le parti interessate (le 
due Amministrazioni e il lavorato-
re), da quella che si verifica nel caso 
di svolgimento di una seconda atti-
vità lavorativa da parte di un dipen-
dente pubblico a tempo parziale.
 La indubbia lacunosità della di-
sposizione può essere colmata con 
l’applicazione della particolare di-
sciplina prevista per tale fattispecie. 
Non vi è, quindi, nella fattispecie 
interessata dai quesiti, un unico 
rapporto di lavoro ripartito tra due 
enti.
Sempre sulla scorta delle indicazio-
ni del Consiglio di Stato “qualora il 
rapporto fosse di tipo subordinato 
non potrebbe essere convenuta una 
retribuzione forfettaria in deroga ai 
criteri ed ai parametri, anche orari, 
stabiliti dal contratto collettivo di 
riferimento in relazione al tipo di 
rapporto di lavoro instaurato. 
Invece, nel caso di rapporto di la-
voro di tipo autonomo, il ricorso a 
tale tipologia di contratto è condi-
zionato alla sussistenza (e persisten-
za per tutta la durata del rapporto) 
di specifici presupposti e requisiti 
codificati dalla normativa vigente”.
Inoltre, è pacifico che il personale di 
cui l’Ente può avvalersi deve essere 
già assunto con contratto di lavoro 
individuale a tempo pieno presso 
altro ente e che l’amministrazione 
di appartenenza deve aver rilascia-
to un’espressa autorizzazione.
Viene inoltre ricordato che “i di-
pendenti utilizzati ai sensi del com-
ma 557 della legge n. 311/2004 
possono essere nominati titolari di 
posizione organizzativa.
Concludendo ci viene detto che “il 
compenso da erogare ai dipenden-
ti delle pubbliche amministrazioni 
trova il proprio riferimento nella 
contrattazione collettiva nazionale 
e decentrata (per il salario accesso-
rio), oltre che nella legge.
E’ evidente l’impossibilità di eroga-
re legittimamente una duplice e dif-

ferente forma di retribuzione allo 
stesso dipendente per le medesime 
ore lavorate presso enti diversi.
 In un’ottica di valorizzazione del 
merito, ciascun ente deve operare 
la graduazione, sulla base di cri-
teri predeterminati, che tengono 
conto della complessità nonché 
della rilevanza delle responsabilità 
amministrative e gestionali di cia-
scuna posizione organizzativa (non 
del dipendente), con conseguente 
assegnazione della retribuzione di 
posizione delle PO ricompresa nel 
range tra i 5.000 e i 16.000 euro .
 La disposizione dell’art. 1, comma 
557 della legge n. 311/2004, pre-
vedendo un rapporto di lavoro che 
costituisce un unicum nel panora-
ma del pubblico impiego non può 
che operare nel rispetto dei requisi-
ti e limiti previsti dall’ordinamento. 
In ottemperanza al principio co-
stituzionale di buon andamento e 
di imparzialità dell’amministrazio-
ne è lasciata alla volontà e discre-
zionalità degli enti la decisione di 
utilizzare l’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre 
amministrazioni, a condizione che 
siano presenti tutti i requisiti voluti 
dal legislatore. 
Così come è discrezionale la valuta-
zione di concedere la autorizzazio-
ne laddove non arrechi pregiudizio 
al corretto e tempestivo svolgimen-
to dell’attività presso l’ente di ap-
partenenza e non interferisca con i 
compiti istituzionali, ferma restan-
do la volontà del dipendente di pre-
stare la propria attività presso enti 
diversi. 
La retribuzione, a fronte di una at-
tività lavorativa ulteriore (anche di 
tipo differente) svolta nel comune 
con popolazione fino a 5.000 abi-
tanti (o negli altri enti previsti dalla 
normativa in oggetto) deve neces-
sariamente rispettare i vincoli e i 
parametri stabiliti dai contratti col-
lettivi di riferimento”.
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È indubbio che dalla vincita del 
concorso derivi il diritto all’as-
sunzione e ciò nei termini even-
tualmente previsti dal bando 
ovvero in quelli considerati più 
adeguati rispetto al caso di spe-
cie.
 Secondo la Corte di cassazione 
(ordinanza n. 20092/2022) non 
è però condivisibile l’assunto 
secondo cui dall’approvazione 
della graduatoria di concorso 
deriverebbe di per sé l’assunzio-
ne ovvero il risarcimento per il 
ritardo di quest’ultima. 
Vanno disposti gli atti organiz-
zativi e il rapporto di lavoro va 
regolato con un contratto.
E’ quindi fisiologico un certo 
margine di tempo per l’assunzio-
ne.
 L’ipotesi, certamente eccezio-
nale, in cui il rapporto di lavoro 
sia da considerare costituito sulla 
base della sola approvazione del-
la graduatoria finale, potrebbe 
ricorrere solo se il bando di con-
corso contenesse l’intera, e pun-
tuale, regolazione del rapporto 
da costituire e stabilisse la decor-

renza immediata dei suoi effetti 
dall’approvazione della gradua-
toria stessa dei vincitori. 
Per cui superati termini ragione-
voli, per essere risarciti del ritar-
do dell’assunzione, è necessaria 
una previa diffida all’ente.
In mancanza, persino se sono 
passati molti anni tra graduato-
ria e assunzione - nella vicenda 
ben 6 - non è possibile chiedere 
alcun risarcimento.
L’accertamento della respon-
sabilità dell’ente pubblico per 
danno da ritardo richiede la di-
mostrazione, a cura del ricorren-
te, dell’elemento soggettivo, del 
nesso di causalità tra fatto lesivo 
e danno ingiusto e, infine, dell’e-
sistenza di quest’ultimo. 
In linea generale si può affermare 
che il risarcimento del danno da 
ritardo a provvedere non è cor-
relato all’effetto del ritardo in sé, 
ma al fatto che la condotta inerte 
o anche solo tardiva dell’ammi-
nistrazione abbia provocato un 
danno nella sfera dei diritti del 
vincitore del posto di lavoro. 
E in base ai principi propri dei 

contratti a prestazioni corrispet-
tive, l’obbligo di retribuzione 
della prestazione lavorativa sor-
ge solo con il perfezionamento 
degli atti costitutivi del rapporto 
di impiego.
 Dunque in presenza dell’effetti-
vo svolgimento della prestazione 
di servizio. 
Una giustificazione scusabile 
del ritardo della Pa può ravvi-
sarsi nell’eventuale pendenza di 
vicende giudiziarie relative alla 
procedura, nella sopravvenienza 
di norme che incidono sulla ca-
pacità finanziaria ovvero sull’effi-
cienza organizzativa dell’ammi-
nistrazione procedente o ancora 
nell’esistenza di contrasti giuri-
sprudenziali sull’interpretazione 
di una certa disposizione. 
In assenza di un preciso termine 
indicato nel bando di concorso o 
altrimenti stabilito, il risarcimen-
to del danno da ritardata assun-
zione presuppone la previa costi-
tuzione in mora della Pa tenuta 
alla stipula del contratto, nelle 
forme dell’intimazione civilisti-
ca.

Danno da ritardata assunzione risarci-
bile solo previa costituzione in mora

Concorsi, accesso este-
so a tutti i documenti 

per fini difensivi
Il candidato di un concorso che voglia legittima-
mente far valere il proprio diritto di difesa ha di-
ritto a visionare ed estrarre copia di tutti i docu-
menti inerenti la procedura concorsuale.
 Ivi compresi i provvedimenti di nomina dei com-
ponenti e dei supplenti delle commissioni esa-
minatrici, i curriculum concernenti le relative 
professionalità, il nominativo del componente di 
lingua di ogni commissione e sottocommissione, 
il verbale delle prove d’esame, le prove scritte. 
È quanto ha stabilito il Tar Lazio-Roma, sezione 
III-bis, con la sentenza n. 8059/2022.

Durata minima degli 
incarichi dirigenziali 

ai soggetti esterni
In ipotesi di affidamento negli enti locali di in-
carichi dirigenziali a soggetti esterni all’ammini-
strazione, trova applicazione l’articolo 19, com-
ma 2, del Dlgs 165/2001.
La norma fissa la durata minima degli incarichi 
in tre anni, al fine di evitarne il conferimento 
di troppo brevi e di consentire al dirigente di 
esercitare il mandato per un tempo sufficiente 
ad esprimere le proprie capacità nonché a con-
seguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato 
affidato.
 Sono queste le conclusioni della Corte di cassa-
zione contenute nella sentenza n. 19780/2022.
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Passo carrabile: quando non 
bisogna pagare il Comune

La Corte Costituzionale con sent. 
n. 18557/20023. definisce passi 
carrabili «quei manufatti costituiti 
generalmente da listoni di pietra o 
altro materiale o da appositi inter-
valli lasciati nei marciapiedi, o co-
munque da una modifica del piano 
stradale per facilitare 
l’accesso dei veicoli 
alla proprietà priva-
ta».
Per passo carrabi-
le si intende quindi 
l’accesso ad un’area 
(o fabbricato) late-
rale idoneo allo sta-
zionamento di uno 
o più veicoli. I passi 
carrabili devono es-
sere individuati con 
apposito segnale di 
divieto di sosta, recante il numero 
di concessione. 
Non sempre il passo carrabile è tas-
sabile.
 La Cassazione, con una recen-
te ordinanza . n. 21714/2022, ha 
escluso dal pagamento della Cosap 
(il canone per l’occupazione per-
manente di spazi e aree pubbliche) 
il passo carraio a filo con il manto 
stradale e privo di opere edilizie. 

Il presupposto della Cosap è l’oc-
cupazione, sia permanente che 
temporanea, di strade, aree e rela-
tivi spazi appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile  (Art. 
63 del decreto legislativo numero 
446/1997 e art. 38 del decreto legi-

slativo numero 507/1993. .  
Sono esclusi dalla tassazione solo gli 
accessi “a filo” con il manto strada-
le, realizzati con i portoni e i cancel-
li che si aprono direttamente sulla 
strada Cass. sent. n. 16913/2007  .
 I passi carrabili “a raso” mancano 
di tali opere da rendere concreta 
l’occupazione e certa la superfi-
ce sottratta all’uso pubblico  Cass. 
sent. n. 16733/2007.   . 

E difatti sono assoggettate a tassa-
zione solo le modifiche del manto 
stradale con manufatti o con la re-
alizzazione di appositi intervalli la-
sciati nel marciapiede, intesi a facili-
tare l’accesso dei veicoli di proprietà 
privata, identificando l’interruzio-

ne del marciapiede in 
modo visibile e perma-
nente e la porzione di 
area pubblica sottratta 
alla destinazione pe-
donale   Cass. sent. 
n.  25345/2020  .
Se il Comune dovesse 
chiedere il pagamento 
della Cosap per il pas-
so carrabile, per quan-
to manchino i presup-
posti per il tributo, il 
contribuente deve fare 

ricorso al giudice ordinario. 
Questi ha il potere di disapplicare 
il regolamento comunale che am-
plia illegittimamente il presupposto 
richiesto dalla legge per l’assogget-
tamento alla Cosap ove non ricor-
rono opere che evidenziano una 
qualche sottrazione della superfi-
cie all’uso pubblico Cass. sent. n. 
18108/2016.



34

Impianti pubblicitari e 
distanza dalle rotatorie

Da che punto si calcola la distanza 
da una rotatoria per la collocazione 
di  impianti pubblicitari?
Il codice definisce sia “l’area dell’in-
tersezione”, sia “l’intersezione”.
L’area di intersezione si realizza nei 
punti ove si intersecano due o più 
correnti di traffico, come peraltro 
dispone lo stesso articolo 3 del co-
dice della strada, alla definizione 1). 
Alla definizione 26) del medesimo 
articolo il codice della strada de-
scrive anche “l’intersezione” come 
l’area “comune a più strade, orga-
nizzata in modo da consentire lo 
smistamento delle correnti di traffi-
co dall’una all’altra di esse”. 
Il regolamento, quando si interes-
sa delle distanze per la collocazio-
ne della pubblicità, ma anche, ad 
esempio, per la realizzazione dei 
passi carrabili, non fa riferimento 
all’area di intersezione (come fa, in-
vece, l’articolo 158 del codice della 
strada che vieta la sosta a meno di 
5 metri dall’area di intersezione e 
non dall’intersezione), ma si riferi-
sce all’intersezione intera. 

Non vi è dubbio che la rotatoria 
rappresenti una intersezione a raso, 
stante anche la definizione che ne 
da il decreto 19 aprile 2006, che ha 
dettato norme funzionali e geome-
triche per la costruzione delle inter-
sezioni stradali.
Quindi, l’articolo 51 del regola-
mento prende a riferimento il con-
cetto più ampio di intersezione stra-
dale, piuttosto che quello di area di 
intersezione e pare evidente che se 
il legislatore ha descritto distinta-
mente sia l’area di intersezione, sia 
l’intersezione, si è voluto riferire a 
due concetti diversi.
Dunque, i punti indicati nel quesi-
to rappresentano in sostanza punti 
all’interno dell’area di intersezione 
e, quindi anche all’interno della più 
ampia intersezione.
 Il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, ad esempio, pro-
nunciandosi su un quesito teso ad 
acquisire un parere circa la liceità 
della collocazione di impianti pub-
blicitari all’interno dell’area centra-
le della rotatoria, cioè della parte 

non transitabile, si è pronunciato 
in senso contrario, ritenendo che 
anche essa faccia parte dell’inter-
sezione (pur non costituendo essa 
area di intersezione, in quanto non 
transitabile).
Si è, pertanto, del parere che la di-
stanza si debba misurare dal punto 
estremo del mezzo pubblicitario, 
più vicino all’intersezione a rotato-
ria, sino al primo punto dell’inter-
sezione a rotatoria, cioè dell’area 
comune a più strade, organizzata in 
modo da consentire lo smistamen-
to delle correnti di traffico dall’una 
all’altra di esse. 
Nel caso dell’intersezione a rota-
toria, fermo restando che deve es-
sere intesa la rotatoria come inter-
sezione, la misurazione sul tronco 
afferente alla stessa partirà dall’in-
gresso nella rotatoria più vicino al 
punto dove si intende collocare il 
mezzo pubblicitario, sino al margi-
ne più vicino del mezzo pubblicita-
rio stesso.
 

Differenza tra abbandono 
di rifiuti e discarica abusiva

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 19864 del 20 maggio 2022,ai fini 
della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario 
l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fat-
to in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità 
considerevoli degli stessi e dello spazio occupato con conseguente degrado, anche solo tendenziale, 
dello stato dei luoghi essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasforma-
zione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.
Infatti, la distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime 
condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non 
autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti 
depositati.
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Modello unico di trasporto dei rifiuti proveniente da attivi-
tà di pulizia manutentiva delle reti fognarie e analoghi  

E’ operativo dal 1° luglio 2022, il modello unico di trasporto dei rifiuti proveniente da attività di pulizia ma-
nutentiva delle reti fognarie, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui 
all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, così come introdotto dall’articolo 230, comma 5, del Dlgs 152/2006.
Sull’argomento la competente Direzione generale per l’Economia circolare del Ministero della Transizione 
ecologica ha chiarito che il modello predisposto dall’Albo assume carattere sostitutivo del formulario previsto 
dall’articolo 193 del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove
viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al de-
posito temporaneo del produttore medesimo.
Vedi Circolare Ministero della Transizione Ecologica 30/6/2022 prot.81850 - Criticità interpretative Articolo 
230, c. 5, Dlgs 152/2006 - riscontro nota prot. Mite/62074 del 18.05.2022.

Regolamento sulla piattaforma per 
la notificazione degli atti

E’ entrato in vigore il 21 giugno scorso il decreto n. 58 dell’8 febbraio 2022 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con il quale è stato adottato 
il regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione, 
prevista dall’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Con questo regolamento si compie un passo avanti decisivo per la realizzazione della piattaforma 
notifiche della PA, che potrebbe rappresentare una vera svolta per la complessa attività notificatoria 
degli atti impositivi comunali.
La piattaforma notifiche è pensata per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi 
pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore 
legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. 
  Grazie a questa piattaforma, le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul porta-
le, ma saranno trasmesse anche tramite PEC (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora 
il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica racco-
mandata con ricevuta di ritorno.
In ordine al funzionamento, l’accesso alla piattaforma sarà molto semplice sia per le amministrazioni 
sia per i cittadini. 
Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante Spid o Cie. Potranno 
caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo 
domicilio digitale (Pec).
Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime. 
Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario.
  Inoltre, per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, il gestore invierà una 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
In caso di indirizzo inesistente saranno svolti accertamenti per individuare un recapito alternativo.
In ultima battuta, l’addetto al recapito postale depositerà l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piatta-
forma e lo renderà così disponibile al destinatario.
 Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare 
i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare mit-
tente, data e ora di messa a disposizione, avvisi di mancato recapito, codice IUN) ed eventualmente 
scaricarne una copia o inviarla a chi preferisce. 
Sarà possibile inoltre delegare l’accesso alla piattaforma a specifici soggetti individuati dal titolare, 
anche solo per alcuni tipi di documenti (con l’esclusione degli atti giudiziari).
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Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (1) 
 Modifiche al codice della strada

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 
16 giugno 2022 è stato pubblicato 
il decreto legge 68/2022 , in vigore 
dal giorno stesso della pubblicazio-
ne, che apporta delle modifiche alle 
norme sulla circolazione stradale 
Con circolare 
20.6.2022, prot. n. 20043 (Ministe-
ro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili) sono stati forniti 
opportuni chiarimenti
Art. 24 Pertinenze delle strade
Le modifiche apportate hanno lo 
scopo di adeguare le norme rela-
tive alle pertinenze stradali per lo 
sviluppo della mobilità sostenibile, 
attraverso l’installazione di stazioni 
di ricarica dei veicoli elettrici. 
Attraverso il riconoscimento dei 
manufatti per la ricarica dei veicoli 
quali pertinenze di servizio, potran-
no trovare applicazione le sanzio-
ni previste dallo stesso art. 24 per 
aver installato stazioni di ricarica 
senza la preventiva autorizzazione 
dell’ente proprietario della strada.
 Art. 47 Classificazione dei 
veicoli
 Si è voluto allineare la norma ita-
liana al Regolamento 168/2013 
del 15 gennaio 2013, recante di-
sposizioni sull’omologazione dei 
veicoli a motore a due o tre ruote e 
dei quadricicli. 
Tale modifica non comporta parti-
colari ripercussione sulle norme in 
vigore.
 Infatti, la classificazione dei veicoli 
in argomento era già contenuta nel 
citato Regolamento 168/2013 che 
è direttamente applicabile in Italia.
 Art. 50 Velocipedi
Con la modifica del comma 1, si 
prevede che i velocipedi adibiti al 
trasporto di merci possono avere 
una potenza maggiore rispetto a 
quelli normalmente utilizzati per il 
trasporto di persone. 
Con il comma 2, si disciplinano i 
velocipedi adibiti al trasporto di 

merci, che devono essere muniti 
di un piano di carico con specifi-
che caratteristiche (aperto o chiuso, 
approssimativamente piano e oriz-
zontale) e dimensioni (lunghezza 
per larghezza uguale o superiore 
a 0,3 rispetto alla lunghezza e lar-
ghezza del veicolo.
 A titolo esemplificativo, se un ve-
locipede è lungo 100 cm, il piano 
di carico deve essere lungo almeno 
30 cm.
 Pertanto, se il piano di carico ha 
una lunghezza minore, non può 
essere considerato come adibito al 
trasporto di merci.
Pertanto, il velocipede che non 
risponda alle caratteristiche o di-
mensioni anzidette, non può essere 
ritenuto come adibito al trasporto 
di merci e, di conseguenza, non po-
trà avere potenza superiore a 0,25 
KW.
Inoltre sono stati aggiunti i commi 
2-bis e 2-ter.
Il comma 2-bis prevede che i ve-
locipedi a pedalata assistita non 
rispondenti ad una o pm caratte-
ristiche o prescrizioni indicate nel 
comma 1, sono considerati ciclo-
motori, rimandando, tuttavia, alla 
disciplina dell’art. 97 cds. 
Lo specifico richiamo alla disci-
plina dell’art. 97, porta a ritene-
re che, contrariamente a quanto 
si era indicato sino ad oggi che la 
circolazione del velocipede a peda-
lata assistita avente caratteristiche 
difformi da quelle previste, doven-
dolo considerare come ciclomoto-
re, rimandava alla disciplina degli 
art. 97 (immatricolazione dei ci-
clomotori), 116 (patente di guida), 
171 (uso del casco protettivo) e 193 
cds (assicurazione obbligatoria), la 
circolazione con un velocipede a 
pedalata assistita non rispondente 
alle caratteristiche o prescrizioni 
indicate nel comma 1, possa essere 
sanzionato solo ai sensi dello stesso 

art. 97.
  Secondo la formulazione del com-
ma 1, infatti, le caratteristiche e le 
prescrizioni da rispettare sono rife-
rite all’ipotesi in cui il motore abbia 
potenza superiore a quella prevista, 
o in cui il motore, pur continuando 
ad essere di ausilio alla pedala, non 
riduce progressivamente l’alimen-
tazione o non si interrompe quan-
do si superano i 25 km/h o quando 
si smette di pedalare.
Invece, l’ipotesi del velocipede a 
pedalata assistita con motore elet-
trico che non sia ausiliario alla pe-
dalata, cioè che sia capace di fun-
zionare autonomamente facendo 
muovere la bicicletta anche senza 
pedalare, si ritiene che debba essere 
preso in considerazione solo ai fini 
dell’equiparazione di tali veicoli ai 
velocipedi a propulsione muscolare 
ai sensi dell’art. 50. 
Di conseguenza, in questi casi, non 
troverà applicazione solo l’art. 97, 
ma anche gli artt. 116, 171 e 193 
cds.
Il comma 2-ter introduce una spe-
cifica sanzione nei confronti di chi 
fabbrica, produce, pone in com-
mercio o vende velocipedi a peda-
lata assistita che sviluppano una ve-
locità superiore ai 25 km/h. 
Si tratta, quindi, dei velocipedi che 
hanno un motore elettrico che non 
interrompe l’alimentazione una 
volta raggiunta la suddetta velocità.
Il secondo periodo del comma 
2-ter, introduce una specifica san-
zione nei confronti di chi effettua 
modifiche sui velocipedi a pedalata 
assistita al fine di aumentarne la ve-
locità oltre i 25 km/h o aumentar-
ne la potenza nominale continua 
del motore elettrico.
Si tratta di violazioni che possono 
essere applicate a chiunque esegua 
le modifiche, quindi, non solo al 
conducente o al proprietario  ma 
anche, ad esempio, al meccanico 
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che esegue le operazioni di modi-
fica. 
Art. 97 Circolazione dei ciclo-
motori
Attraverso la modifica dell’art. 97, 
la disciplina riguardante il cambio 
di residenza o di sede dei sogget-
ti intestatari di ciclomotori, viene 
semplificata e resa coerente con 
quella già esistente riguardante i 
restanti veicoli soggetti ad immatri-
colazione.
 Infatti, anche in questo caso si trat-
ta dell’aggiornamento dell’archivio 
nazionale dei veicoli e non del do-
cumento di circolazione per il qua-
le il MIMS non dovrà emettere il 
tagliando adesivo da applicare sul 
documento.
Pertanto, la residenza o la sede 
dell’intestatario del ciclomotore 
dovrà essere sempre verificata at-
traverso la Banca dati della Moto-
rizzazione.
La disciplina contenuta nell’art. 
97 in argomento, non prevede al-
cuna sanzione in caso di mancato 
aggiornamento dell’archivio nazio-
nale dei veicoli per trasferimento di 
residenza o sede. 
Art. 116 Patente e abilitazioni 
professionali per la guida di 
veicoli a motore
Attraverso la modifica dell’art. 116, 
comma 3, lettera f), si introduce la 
possibilità per i titolari di patente 
di categoria “B” conseguita da al-
meno due anni, di condurre veicoli 
isolati adibiti al trasporto di mer-
ci con massa superiore a 3500 kg 
ma non superiore a 4250 kg, che 
siano alimentati con combustibili 
alternativi indicati nella Direttiva 
96/53/CE. 
Tale disposizione non è direttamen-
te applicabile perché l’art. 7, com-
ma 2, del decreto legge 68/2022, 
ne ha subordinato l’efficacia ad un  
decreto del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili. 
Art. 117 Limitazioni nella gui-
da
La modifica dell’art. 117 introdu-
ce un nuovo parametro relativo ai 
veicoli che possono essere condotti 
durante il primo anno dal conse-
guimento della patente di categoria 

“B”. 
Infatti, per i veicoli ad alimentazio-
ne elettrica o ibridi plug-in il limite 
di potenza è stato alzato a 65 kW 
per tonnellata rispetto ai 55 kW/t 
previsto per tutti gli altri veicoli. 
Resta fermo il limite massimo di 
potenza assoluta pari a 70 kW alla 
quale possono arrivare i veicoli del-
la categoria Ml 4, tra i quali rien-
trano anche le autovetture elettri-
che e ibride plug-in. 
Art. 120 Requisiti morali per 
ottenere il rilascio della pa-
tente di guida e disposizioni 
sull’interdizione alla condu-
zione di velocipedi a pedalata 
assistita
Con la modifica dell’art. 120  è sta-
to introdotto il comma 6-bis con il 
quale si interviene prevedendo del-
le misure interdittive nei confronti 
dei soggetti indicati nel comma 
1 (Delinquenti abituali, professio-
nali o per tendenza e coloro che 
sono o sono stati sottoposti a mi-
sure di sicurezza personali o alle 
misure di prevenzione; le persone 
condannate per i reati di cui agli 
articoli 73 e 74 del testo unico sugli 
stupefacenti, nonché i soggetti de-
stinatari dei divieti di cui agli arti-
coli 75, comma 1, lettera a (divieto 
di conseguire la patente di guida 
per un periodo fino a tre anni), e 
75-bis, comma 1, lettera f  (divieto 
di condurre qualsiasi veicolo a mo-
tore), del testo unico sugli stupefa-
centi; persone alle quali è applicata 
per la seconda volta una sentenza 
di condanna per omicidio colposo).
  Nei confronti di questi soggetti 
potrà essere emesso un provvedi-
mento che vieti la conduzione dei 
velocipedi a pedalata assistita.  
Art. 126 Durata e conferma 
della validità della patente di 
guida.
Volendo riassumere prevedendo 
quanto previsto dal nuovo comma 
8-ter, durante il controllo su strada 
di un conducente che ha la paten-
te di guida scaduta da oltre cinque 
anni, potranno verificarsi le se-
guenti situazioni:
• guida senza aver richiesto l’espe-
rimento di guida: risponderà della 

violazione di cui all’art. 126, com-
ma 11;
• guida con certificato medico di 
rinnovo senza avere la ricevuta di 
prenotazione dell’esperimento di 
guida: risponderà della violazione 
di cui all’art. 126, comma 11;
• guida con la ricevuta di prenota-
zione dell’esperimento di guida in 
corso di validità: la guida è legit-
tima e non risponderà di nessuna 
violazione;
• guida con ricevuta di prenotazio-
ne dell’esperimento di guida sca-
duto di validità ma senza che sia 
stato notificato il provvedimento 
di revoca della patente: risponderà 
della violazione di cui all’art. 126, 
comma 11:
• guida con prenotazione dell’espe-
rimento di guida scaduto di validità 
con provvedimento di revoca pa-
tente emesso e notificato: rispon-
derà della violazione di cui all’art. 
116, comma 15.
Art. 190 Comportamento dei 
pedoni
Con la modifica dell’art. 190 si in-
terviene per regolamentare la cir-
colazione delle macchine per uso 
di persone con disabilità, alle quali 
sarà consentito di circolare, oltre 
che nelle zone riservate ai pedoni, 
anche nei percorsi normalmente ri-
servati ai velocipedi.
 Tra questi sulle piste ciclabili, sulle 
corsie ciclabili sulle corsie ciclabili 
per doppio senso ciclabile e sulle 
strade urbane ciclabili, sarà possi-
bile la circolazione solo se la mac-
china è asservita da motore.
Infine, si evidenzia che l’art. 7, 
comma 3, del DL 68/2022 prevede 
una proroga al termine del periodo 
di sperimentazione della micromo-
bilità elettrica, introdotta dal decre-
to del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti del 4 giugno 2019.
Il termine ultimo per avviare la 
sperimentazione corrispondeva al 
27 luglio 2020. 
Pertanto, considerando che le pro-
roghe introdotte hanno portato il 
termine della sperimentazione a 
quarantotto mesi, il termine ultimo 
massimo corrisponde al 27 luglio 
2024.
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cumulo tra indennità di servizio 
esterno e compenso per lavoro 

straordinario
L’indennità di servizio esterno, vol-
ta a incentivare esclusivamente il 
personale della polizia locale che, 
in via continuativa, svolge effet-
tivamente la propria prestazione 
lavorativa in servizi in vigilanza 
esterna, può essere erogata anche 
in giornate non lavorative rese in 
straordinario. 
È questo il chiarimento fornito 
dall’Aran con il parere protocollo 
n. 11930/2022.
Il contratto nazionale del compar-
to delle Funzioni locali del 21 mag-
gio 2018 al comma 1 dell’articolo 
56-quinquies ha previsto che «Al 
personale che, in via continuativa, 
rende la prestazione lavorativa or-
dinaria giornaliera in servizi esterni 
di vigilanza, compete una indenni-
tà giornaliera, il cui importo è de-
terminato entro i seguenti valori 

minimi e massimi giornalieri: euro 
1,00 - euro 10,00».
Ma come deve essere inteso cor-
rettamente inteso l’inciso utilizzato 
dalla norma «…prestazione lavo-
rativa ordinaria giornaliera…»?
Per la soluzione di questo rebus un 
ente locale ha coinvolto diretta-
mente i tecnici di Via del Corso.
Per l’Agenzia non sussistono im-
pedimenti per il riconoscimento 
dell’indennità di servizio anche in 
giornate di orario straordinario.
D’altronde l’indennità in questione, 
essendo giornaliera, commisurata, 
come noto, alle giornate di effettivo 
svolgimento del servizio esterno, è 
diretta a compensare i rischi e i di-
sagi connessi all’espletamento dello 
stesso in ambienti esterni.
Condizione fondamentale per con-
sentire il cumulo dei due compensi, 

precisa il parere, è che venga rispet-
tato il requisito della «continuità» 
della prestazione lavorativa.
Nel fare questa importante aper-
tura, l’Aran coglie l’occasione per 
rammentare quella che è la linea 
interpretativa maturata dalla stessa 
Agenzia sul concetto di continuità.
Il riconoscimento dell’indennità in 
esame può essere garantito solo a 
quel personale della polizia locale 
che, continuativamente, e, quindi, 
in maniera non saltuaria od occa-
sionale, sulla base dell’organizza-
zione del lavoro adottata, renda 
effettivamente la propria prestazio-
ne lavorativa in servizi di vigilan-
za esterni sul territorio, fuori degli 
uffici, nell’ambito non solo della 
vigilanza stradale ma di tutte le al-
tre molteplici funzioni della polizia 
locale.

Pagamenti POS: sanzioni dal 30 giugno 
per chi non li accetta

Pubblicata in GU n 150 la Legge n 79  di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia 
fiscale, tra le altre si segnala quella sulle sanzioni dal oggi 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS.
Dal 30 giugno 2022 scattano le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei sog-
getti obbligati.
In particolare, chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà 
dotarsi già dal 30 giugno 2022 del Pos e accettare pagamenti elettronici. 
Chi non dovesse provvedere sarà soggetto a sanzioni.
Ricordiamo che il decreto sull’attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non 
accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell’obbligo dal 1.01.2023 al 30 giugno 2022.
I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giu-
gno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 
In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione 
rifiutata. 
Come ricordato anche nella Circolare n 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro  è bene 
sottolineare che tale “Obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infat-
ti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con rife-
rimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta”.
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Modifiche alle tariffe di notifica 
degli atti giudiziari

A partire dal 27 giugno 2022, nel ri-
spetto dei limiti e delle prescrizioni 
disposte dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni con la Delibera 
171/22/CONS, sono variate le con-
dizioni economiche di alcuni servizi 
universali di corrispondenza.
Le tariffe dell’Atto Giudiziario, com-
prensive della quota forfettaria di 
CAN e CAD hanno subito modifiche 
in tutti gli scaglioni di peso. 
L’importo complessivo dovuto per 
invii accettati presso gli Uffici Postali 
fino a 20 grammi  da € 9,50 a € 10,55, 
mentre per invii accettati presso i Cen-
tri Business, ivi compresi quelli dei 
Servizi Integrati Notifiche, da € 9,50 
a € 10,15.
L’aumento del costo della notificazio-
ne del verbale di accertamento sanzio-
ne a norme del Codice della Strada, 
attraverso il servizio postale, ripropo-
ne la necessità della rideterminazione 
della spesa di procedimento da inseri-
re a carico del destinatario del verbale 
in aggiunta all’importo della sanzione 
pecuniaria.
La natura degli importi da pagare e le 
vicende estintive
Preliminarmente si osserva che il tra-
sgressore (ovvero l’obbligato in solido) 
è tenuto:
con natura sanzionatoria, al pagamen-
to dell’importo previsto per la violazio-
ne;
con natura corrispettiva e restitutoria, 
al pagamento dell’importo previsto 
per l’intera spesa di istruttoria dell’ac-
certamento e per garantire il perfezio-
namento della notificazione del prov-
vedimento.
  Il carattere sanzionatorio della som-
ma dovuta dall’interessato qualifica la 
stessa in maniera particolare poiché, 
in caso di mancato pagamento, l’ob-
bligazione assume un aumento dovuto 
a fattori e moltiplicatori stabiliti dalla 
legge.
È di tutta evidenza che la diversa na-
tura degli importi, tiene conto, nel 
caso di estinzione completa attraverso 
il pagamento della stessa, di un unico 
effetto estintivo.
Nel caso di pagamento incompleto 
ai sensi dell’art. 389 del Reg. Es. ed 
Att. al CdS “ il pagamento effettuato 
in misura inferiore rispetto a quan-
to previsto dal codice, non ha valore 
quale pagamento ai fini dell’estinzio-
ne dell’obbligazione…… e la somma 
versata è tenuta in acconto per la com-
pleta estinzione dell’obbligazione con-
seguente al verbale divenuto titolo ese-
cutivo, e la somma da iscrivere a ruolo 
è pari alla differenza tra quella dovuta 

a norma dell’articolo 203, comma 3 
(metà del massimo edittale), del codi-
ce, e l’acconto fornito.”
  Secondo il Codice della strada, solo 
la sanzione è suscettibile di aumen-
to (“metà del massimo della sanzione 
amministrativa edittale”) se non pa-
gata in misura ridotta entro i termini 
previsti e non anche le spese di proce-
dimento (art. 203, comma 3). 
Pertanto nel caso in cui il trasgressore 
abbia pagato entro i termini l’importo 
della sanzione ma non abbia provve-
duto, in tutto o in parte, a pagare le 
spese di procedimento, la sanzione 
dovrà essere considerata estinta e do-
vranno essere addebitate, eventual-
mente in via coattiva, solo le spese di 
procedimento.
 La spesa di procedimento che non 
subisce aumenti nel caso in cui il ver-
bale non venga oblato; nella fase del-
la eventuale riscossione coattiva detto 
importo viene richiesto all’obbligato al 
pagamento (trasgressore o obbligato 
in solido) nella medesima quantità di 
denaro.
Già l’articolo 16 della legge 689/1981 
stabilisce che l’obbligazione del paga-
mento della sanzione si estingue attra-
verso il versamento della somma do-
vuta oltre alle spese di procedimento.
Questa norma generale viene ripresa 
nella norma di dettaglio contenuta dal 
Codice della strada all’articolo 201 
comma 4 che stabilisce che “… le spe-
se di accertamento e di notificazione 
sono poste a carico di chi è tenuto al 
pagamento della sanzione ammini-
strativa pecuniaria”.
Il servizio universale è istituito a ga-
ranzia dei cittadini ed è affidato a 
Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 
2026 e soggetto a verifiche quinquen-
nali da parte del Ministero sul livello di 
efficienza nella fornitura del servizio. 
Poste Italiane Spa è una società per 
azioni a partecipazione pubblica.
 I diritti dell’azionista sono esercitati 
dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.
Esiste comunque un mercato libero di 
operatori privati in regime di concor-
renza che erogano servizi a soggetti 
privati e ad aziende per il recapito del-
la corrispondenza.
 I predetti operatori sono soggetti qua-
lificati e autorizzati dal competente 
ministero ed hanno l’obbligo di rispet-
tare termini di servizi su scala locale 
regionale o nazionale sotto la vigilanza 
dell’autorità competente.
 Ritornando agli adempimenti ed ai 
provvedimenti che gli uffici di Polizia 
Locale devono adottare in conseguen-

za degli aumenti previsti dall’aumento 
dei servizi universali di corrisponden-
za, è necessario considerare le moda-
lità di determinazione della spesa di 
procedimento da porre a carico di un 
singolo verbale.
La spesa di procedimento si compone 
principalmente di tre voci:
1. la prima voce tiene conto del costo 
di notificazione che si scompone a sua 
volta:
nel costo del servizio, rappresentato 
dalla attività di recapito;
nel costo del prodotto, ovvero il costo 
della parte cartacea;
2. la seconda voce è rappresentata dal 
costo di interrogazione e di ricerca del 
nominativo dell’interessato o degli in-
teressati o di tutti gli altri dati necessari 
per completare l’accertamento. Princi-
palmente, questa spesa tiene conto del-
la quota di ammortamento dei canoni 
annuali per le interrogazioni PRA e 
MCTC e del costo della singola visura;
3. la terza componente della spesa di 
procedimento è rappresentata da tut-
ti i costi che possono essere qualificati 
come oneri di istruttoria. 
In questa aliquota vanno considerati 
tutti i valori relativi a spese che l’uffi-
cio affronta per l’accertamento della 
violazione alle norme del Codice della 
Strada.
 Possono far parte di questa quota le 
spese per il mantenimento della stru-
mentazione per la rilevazione, le spese 
per l’acquisto di gestionali o software o 
altri servizi connessi all’ufficio verbali, 
le spese per acquisto di stampanti o al-
tre attrezzature e finanche alle spese di 
beni a fecondità semplice, quali carta e 
inchiostro per stampanti. 

Il responsabile del servizio dovrà as-
sumere un provvedimento di deter-
minazione rivolto alla quantificazione 
delle spese di procedimento relative 
ai verbali del Codice della strada e da 
aggiungere agli importi delle sanzioni 
per essere addebitate ai destinatari dei 
predetti verbali.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Dalla medicina territoriale all’infer-
miere di comunità, tutte le riforme a 

rischio con la crisi di governo
La fine anticipata della legislatu-
ra  causerebbero lo stop di nume-
rosi progetti di legge su cui il Par-
lamento stava lavorando oltre a 
mettere in forse importanti decreti 
attuativi sul tavolo del ministro del-
la Salute .
La crisi rischia di ritardare anche 
alcuni decreti attuativi come quelli 
per le malattie rare e per i ristori ai 
sanitari deceduti per il Covid
Nei prossimi mesi, infatti, dovran-
no diventare operativi i contenuti 
della riforma del DM 71 che tra le 
altre cose attiverà 1350 case di co-
munità. 
E in autunno potrebbe tornare a 
mordere la pandemia da Covid che 
già in queste settimane estive sta fa-
cendo segnare un record di contagi.
Al Senato si fermano infermiere di 
famiglia e psicologo cure primarie
Al Senato, rischia di fermarsi anzi-
tempo l’esame della legge sul suici-
dio medicalmente assistito dopo il 
primo via libera arrivato da Mon-
tecitorio. 
A Palazzo Madama avrebbe uno 
stop anche la legge delega per la 
riforma degli Istituti di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico, già ap-
prodata in Aula.
In commissione Igiene e Sanità 
si bloccherebbe anzitutto l’Affare 
assegnato sulla riforma della sani-
tà territoriale che era sul punto di 
concludersi. 
Ma a fermarsi sarebbero impor-
tanti disegni di legge attesi da tem-

po: in primis i ddl per la creazione 
del profilo professionale di autista 
soccorritore, quello per la riforma 
del sistema di emergenza-urgen-
za e quello per la creazione dell’in-
fermiere di famiglia e comunità.
Non vedrebbero la luce anche le 
proposte per l’istituzione dello psi-
cologo di cure primarie, caldeg-
giata dalla CNOP, sull’istituzione 
della Giornata nazionale della 
prevenzione veterinaria e sul dirit-
to all’oblio per i malati oncologici, 
misura di civiltà chiesta a gran voce 
dalle associazioni dei pazienti.
A Montecitorio addio a Ddl Con-
correnza e al budget di salute
A Montecitorio si bloccherebbero 
due leggi di cui già era comincia-
ta la discussione generale: quella 
sulle disposizioni concernenti la 
conservazione del posto di lavoro 
e i permessi retribuiti per esami e 
cure mediche in favore dei lavo-
ratori affetti da malattie oncologi-
che, invalidanti e croniche e quella 
per l’istituzione di una Commissio-
ne parlamentare di inchiesta sull’u-
so dell’amianto e sulla bonifica dei 
siti contaminati, a prima firma di 
Federico Fornaro (Leu).
Stop anche al disegno di legge per 
l’istituzione del budget di salute, 
fortemente voluto dal M5S, volto a 
garantire un progetto di vita indi-
pendente alle persone con disabili-
tà.
Non riuscirebbe ad approdare 
in Aula anche il progetto di legge 

per la prevenzione e la lotta con-
tro l’AIDS e le epidemie infettive 
aventi carattere di emergenza, che 
prevede la completa revisione e il 
conseguente aggiornamento della 
disciplina in materia di prevenzione 
e di lotta contro la sindrome da im-
munodeficienza acquisita (AIDS), 
attualmente contenuta nella legge 
5 giugno 1990, n. 135.
A fermarsi sarebbe anche il Dise-
gno di legge Concorrenza, di cui si 
discute da mesi, che tra le altre cose 
prevede di riformare la selezione 
della dirigenza medica eliminando 
la discrezionalità di individuazione 
dei dirigenti medica.
A rischiare sarebbero anche alcu-
ni decreti attuativi che potrebbero 
slittare alla prossima legislatura o 
al prossimo esecutivo: mancano 
all’appello quello per garantire l’e-
rogazione dei ristori riconosciuti 
in favore dei familiari del personale 
sanitario deceduto a causa del Co-
vid.
 Ma resterebbero fermi anche i de-
creti attuativi per la creazione della 
rete registro tumori (la legge è stata 
approvata nel 2019) e per l’attua-
zione del testo unico sulle malattie 
rare.
Si fermerebbe anche il cammino 
della legge sulla sanità trasparente: 
mancano infatti i decreti attuativi 
per la creazione del registro tele-
matico dove annotare le erogazioni 
di beni o denaro da parte delle im-
prese verso il personale della sanità.
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Sistemi Regionali Sanitari: 
il Rapporto 2022 di Crea Sanità

Presentato a Roma il 15 luglio u.s., 
da CREA Sanità, l’annuale rap-
porto sulle performance dei Sistemi 
Sanitari Regionali.
 Il report giunto alla sua X edizio-
ne, intende fornire un contributo 
alla definizione delle politiche sa-
nitarie e sociali, con la finalità di 
promuovere miglioramenti nelle 
opportunità di tutela sociosanitaria 
offerte nei diversi luoghi di residen-
za regionale.
 In questa edizione di CREA Sanità 
in particolare, sono stati selezionati 
i servizi dell’assistenza domiciliare 
erogata dai Comuni, l’inserimento 
lavorativo delle persone affette da 
disagio mentale e il riconoscimento 
di voucher, bonus economici a fa-
vore dei cittadini con disagio.
 Secondo le valutazioni, anche le 
migliori Performance regionali ri-
sultano ancora significativamente 
distanti da una performance otti-
male.
 Il divario fra la prima e l’ultima 
Regione del ranking è rilevante: 
quasi un terzo delle Regioni non 
arriva neppure ad un livello pari al 
30% del massimo ottenibile. 
Quattro Regioni sembrano avere 
livelli complessivi di tutela significa-
tivamente migliori dalle altre: Ve-
neto, Emilia-Romagna, Toscana e 
Lombardia. 
Di queste due hanno livelli che su-
perano la soglia del 50% ( Veneto 
ed Emilia-Romagna, con il 54% ed 
il 52%). 
Toscana e Lombardia si posiziona-
no a ridosso delle prime, con una 
valutazione al 48% e al 44%. 
Nel secondo gruppo, si trovano 
quattro Regioni, con livelli dell’in-
dice di performance superiori al 
40%: P.A. di Trento, Umbria, Friu-
li-Venezia Giulia e P.A di Bolzano. 
Nel terzo gruppo si collocano, Sar-
degna, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Marche, Liguria e Lazio e Basili-
cata, con livelli di performance ab-
bastanza omogenei, ma inferiori, 
compresi nel range 30-40%.  
Infine, 6 Regioni, Sicilia, Puglia, 
Molise, Abruzzo, Campania e Ca-
labria, hanno livelli di performance 
che risultano inferiori al 30%. 
Nel miglior risultato del Veneto 
e dell’EmiliaRomagna, ha inciso 
significativamente l’introduzione 
della nuova Dimensione Sociale, 
che simmetricamente ha penalizza-
to (ulteriormente) la Calabria.
 Questa Regione negli anni rimane 
stabilmente ultima e non si eviden-
ziano segnali significativi di recupe-
ro. 

Negli anni, rimane pressoché co-
stante la composizione del grup-
po delle Regioni che si situano 
nell’area dell’eccellenza; mentre 
le Regioni meridionali rimangono 
nell’area intermedia e critica. 
Le risultanze, in tutte le politiche, 
da quelle ambientali a quelle eco-
nomiche, evidenziano migliori per-
formance dei modelli per la tutela 
sociosanitaria della popolazione 
nelle regioni, Veneto, l’Emilia-Ro-
magna, la Toscana e Lombardia, 
mentre nelle regioni Abruzzo, 
Campania e Calabria si riscontra-
no minori tutele. 
La nuova crescita della Dimensione 
Sociale e di quella degli Esiti sem-
bra indicare una maggiore consa-
pevolezza, probabilmente rafforza-
tasi durante la fase dell’emergenza, 
ma per una maggiore tutela, si sot-
tolinea una concreta integrazione 
tra sanità e sociale, superando la 
separazione di ruoli e competenze 
sin qui adottata.
 Le regioni del Nord risultano più 
premiate sia dagli utenti che dai 
professionisti sanitari e dal manage-
ment, in ogni caso, quasi un terzo 
delle Regioni non arriva a raggiun-
gere livelli ottimali.
L’aspettativa di vita in buona salute 
alla nascita ha registrato migliora-
menti soprattutto nelle realtà del 
Mezzogiorno che hanno così “ac-
corciato” le distanze rispetto alle 
altre ripartizioni geografiche. 
Si registra un significativo sposta-
mento di attenzione verso la pre-
venzione, sia con l’indicatore sugli 
screening, sia quello sull’adozione 
di stili di vita corretti.
 L’indicatore Innovazione, relativo 
all’approccio chirurgico mininvasi-
vo, ha registrato un miglioramento 
in tutte le Regioni, ad eccezione di 
poche che, però, registrano livelli 
di ricorso alla tecnica superiori alla 
media nazionale. 
Di rilevanza è l’indicatore Equità, 
“Quota di persone che rinuncia a 
sostenere spese sanitarie” associato 
a un basso livello di Performance 
in corrispondenza di importan-
ti quote di “disagio” (rinunce alle 
cure, disagio economico, mobilità 
passiva extra-regionale), nel quale 
si osserva, a livello nazionale, una 
riduzione media dal 4,5% al 4,1%. 
Nello specifico, in 7 Regioni si è 
registrata una riduzione del feno-
meno: si tratta prevalentemente di 
realtà che avevano una incidenza 
del fenomeno molto più alta della 
media; la riduzione massima, pari 
a 8 punti percentuali si è registrata 

in Campania. 
Gli incrementi, dove si sono verifi-
cati, sono stati molto contenuti: da 
un massimo di 2,2 punti percentua-
li del Piemonte ad un minimo di 
0,2 della Toscana.
Entrambe le realtà hanno raggiun-
to un livello prossimo a quello me-
dio nazionale (4,2% e 4,3% rispet-
tivamente). 
Sempre all’analisi del suddetto in-
dicatore “Quota famiglie impoveri-
te a causa di spese sociosanitarie”, 
emerge un aumento complessivo 
medio di 1 punto percentuale, pas-
sando da 0,7% a 1,7%. 
Nello specifico, due Regioni, Pie-
monte e Valle d’Aosta, hanno re-
gistrato una riduzione (nel periodo 
di -0,4 e -0,5 p.p.) continuando a 
mantenere livelli inferiori alla me-
dia nazionale.
La crescita del fenomeno ha inte-
ressato soprattutto le Regioni del 
Mezzogiorno, con un incremento 
massimo di 4,2 punti percentuali 
del Molise e di 1,5 della Basilicata, 
che hanno quindi raggiunto valori 
di incidenza oltre due volte mag-
giori della media Italia (5,3% e 
4,1% rispettivamente). 
Nel report, CREA Sanità ha an-
che approfondito le tematiche che 
dovranno essere oggetto di valuta-
zione nei prossimi anni, in parti-
colare, evidenzia ci sarà l’esigenza 
di misurare gli accessi dei cittadini 
alle Centrali Operative Territoria-
li e alle Case di Comunità, nonché 
considerare il loro impatto sull’as-
sociazionismo tra MMG/PLS e 
specialisti del territorio. 
Occorre inoltre, monitorare l’effet-
tiva alimentazione del Fascicolo Sa-
nitario Elettronico, specialmente in 
termini di estensione dei suoi con-
tenuti anche alle prestazioni sociali, 
come anche a quelle sanitarie ero-
gate dalle strutture private, riferite 
all’assistenza domiciliare.
 Si tratta di indicatori finalizzati a 
misurare il rendimento delle azio-
ni che verranno implementate nei 
prossimi anni in attuazione del 
PNRR, una misurazione essenziale 
se si vuole che gli stanziamenti pos-
sano rappresentare davvero un in-
vestimento, scongiurando il poten-
ziale pericolo di un finanziamento 
di azioni incapaci di generare quei 
miglioramenti di efficienza e effi-
cacia dei servizi che sono necessa-
rie per la sopravvivenza del nostro 
Welfare sociosanitario nazionale e 
regionale. 
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Il Consiglio di Stato sui reparti 
gestiti da soli infermieri

Negli ultimi anni, la carenza di medici porta la sanità italiana a tentare strade nuove per sopperire 
alle mancanze di personale. 
E se recentemente ha fatto discutere la sperimentazione lombarda dell’«infermiere di famiglia», 
figura ipotizzata per coprire i numerosi posti vacanti dei medici di base, la polemica già scoppiata 
anni fa sulle Unità di degenza infermieristica umbre è tornata  in virtù di una recentissima pronuncia 
del Consiglio di Stato.
Si tratta di una sentenza destinata a fare giurisprudenza che boccia le Unità di degenza infermieri-
stica (Udi). Per «Udi» si intendono reparti ospedalieri che, a differenza degli altri, vengono gestiti 
esclusivamente da infermieri senza la presenza di un medico e che si occupano della gestione dei 
pazienti nella fase post-acuta, con condizioni cliniche stabili, che hanno terminato l’inquadramento 
diagnostico e hanno un piano terapeutico definito.
Nel caso specifico, a finire sotto la lente del Consiglio di Stato era stata l’attivazione delle Udi da 
parte dell’Azienda ospedaliera di Perugia.
La sentenza mette infatti nero su bianco che «al personale medico compete la gestione del percorso 
terapeutico e clinico del paziente, mentre alla struttura infermieristica spetta il compito di attuare il 
percorso propriamente assistenziale», definendo «illogica e ingiustificata la confusione creata dall’o-
spedale di Perugia tra personale medico ed infermieristico», a cui era stata affidata la gestione dei pa-
zienti ricoverati nelle Udi in fase post-acuta, che necessitavano di assistenza prima del ritorno a casa.
«Ancora una volta asserisce il sindacato dei medici, si sottolineano le peculiarità della professione 
medica e della professione infermieristica, che non possono essere sovrapposte, confuse o sostituite». 
Non si tratta della mera tutela degli interessi di una categoria, ma di un’attenzione tenace per la si-
curezza delle cure e la tutela della salute dei pazienti».
Il sindacato dei medici,   evidenzia anche un altro passaggio fondamentale della sentenza, che di-
chiara legittima l’azione legale delle associazioni sindacali su questioni «correlate alla tutela delle 
corrette modalità dell’espletamento dei servizi, incidenti sull’organizzazione del lavoro dei medici e 
degli infermieri. 
Un passaggio che legittima l’azione sindacale anche su questioni organizzative, che precedentemente 
erano state messe in discussione da più parti».

Quale è la corretta applicazione 
dell’art. 92, comma 4 CCNL  

2016/2018?
L’ARAN con parere ASAN63  con-
ferma che l’eventuale - solo a con-
dizione che “…la retribuzione di 
posizione complessiva dell’incarico 
conferito dovesse risultare inferiore 
rispetto ai valori di cui al comma 
2…” - maggiorazione della com-
plessiva retribuzione di posizione - 
dell’incarico in essere - di cui all’art. 

92, comma 4, del CCNL dell’Area 
della Sanità triennio 2016/2018 è 
da intendersi come parte variabile 
della retribuzione d’incarico e, di 
conseguenza, come trattamento 
accessorio in conformità a quan-
to previsto dall’art. 83, comma 1, 
lett.b), primo alinea, del medesimo 
CCNL con tutto ciò che ne conse-

gue, anche ai fini del TFS/TFR, in 
termini di applicazione delle nor-
me vigenti che disciplinano vari 
istituti giuridici facenti riferimento 
alla tipologia “fondamentale” od 
“accessoria” del trattamento eco-
nomico dei dirigenti sanitari.
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Diabete e obesità in aumento, colpa 
dell’inquinamento e del Covid

Sono quattro milioni le persone con diabete in Italia, di queste 550 mila risiedono in Lombardia e 
una su tre vive a Milano. 
Una pandemia silente che deve essere fermata. 
Per farlo a Palazzo Marino lo scorso 28 giugno è stato presentato il programma Cities Changing 
Diabetes, action plan 2022 2025 della città metropolitana di Milano per invertire la curva di crescita 
della malattia e porre la salute dei cittadini al centro dello sviluppo urbano.
I numeri dicono infatti che nel mondo ci sono 250 milioni di persone obese e in sovrappeso, negli 
Stati Uniti raggiungono il 70% della popolazione, in Europa e in Italia le cifre sono più contenute, 
ma gli ultimi anni di pandemia hanno peggiorato la situazione in particolare tra i bambini. 
Non solo, dal 2019, anno di adesione di Milano al progetto sono stati prodotti dati sociodemografici 
e clinico epidemiologici volti a studiare il legame tra il diabete e la città e promuovere iniziative per 
salvaguardare la salute dei cittadini.
Il diabete aumenta con l’inquinamento
«E’ ancora in corso di studio la potenziale relazione di causa effetto tra l’inquinamento atmosferico 
e la prevalenza di diabete.
È stato pubblicato un primo lavoro che sostanzialmente punta il dito verso le polveri PM10 e l’ossido 
nitrico, che sono dei contaminanti atmosferici.
 Maggiore è la presenza di questi inquinanti e più alta è la prevalenza di diabete».
Ma non è tutto, ad aggravare ancor più lo stato di salute dei cittadini c’è una situazione di obesità 
diffusa che con il Covid è ulteriormente peggiorata
 La sindrome del Long Covid ha generato delle alterazioni metaboliche che possono perpetuare non 
solo la sintomatologia ma anche il danno metabolico che può predisporre all’obesità e al diabete.
Ridurre il diabete e l’obesità del 25% entro il 2045 a livello globale è l’obiettivo.

Abuso della pronta disponibilità - 
Danneggia il professionista e il paziente»

La carenza di organico nel Servizio 
sanitario nazionale porta spesso le 
aziende sanitarie ad abusare del-
la pronta disponibilità del persona-
le. 
Un problema che si è aggrava-
to con l’arrivo della pandemia e a 
causa degli operatori sanitari che 
sono stati sospesi dopo aver rifiuta-
to il vaccino contro il Covid-19. 
Le 6 chiamate sono il limite che 
la contrattazione collettiva pone 
come soglia per il coinvolgimento 
di ogni dipendente sanitario.
 Chiaramente, una intensificazione 
delle chiamate che superi questo li-
mite comporta un aggravio notevo-
le per la persona, la quale non sol-
tanto deve essere a disposizione ma 
si ritrova nella situazione di essere 

costantemente priva di tranquillità, 
costantemente pronta ad una re-
pentina reperibilità. 
Pensiamo a cosa significhi dover 
stare metà delle notti di un mese 
sostanzialmente in dormiveglia 
perché può succedere qualcosa che 
richieda il nostro intervento.
 Questa situazione è compatibile 
con uno scenario bellico, ma in una 
situazione di normalità non avere 
un’alternanza tra quotidianità del 
lavoro e riposo è altamente lesivo 
della salute fisica e psichica della 
persona».
  Le carenze d’organico incidono 
sulla qualità delle prestazioni e sul-
la qualità di vita dei lavoratori. 
  Se il dipendente sanitario è co-
stretto a sopperire, attraverso un 

uso massivo di turni di reperibilità e 
di turni di pronta disponibilità, alla 
carenza d’organico e alla mancan-
za di un numero sufficiente di colle-
ghi, in quel momento è automatico 
e ineludibile un calo di qualità delle 
prestazioni, e quindi un decremen-
to delle soglie di sicurezza delle stes-
se attività assistenziali.  
In presenza di dati oggettivi e do-
cumentati che riguardano un abu-
so della pronta disponibilità che, se 
protratto nel tempo, abbia causato 
danni individuali alla risorsa uma-
na colpita da questo fenomeno, con 
l’assistenza di adeguate relazioni 
medico-legali che attestino questa 
realtà è senz’altro proponibile un’a-
zione legale.
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Indennità di funzione e indennità 
di coordinamento

L’ARAN con parere CSAN94a ri-
sponde alla domanda se al persona-
le appartenente alla ctg D e Ds, oltre 
ad essere riconosciuta l’indennità di 
funzione di cui all’art. 16 del CCNL  
deve essere corrisposta anche l’in-
dennità di coordinamento ex art. 
10, comma 2 CCNL 20.09.2001 II 
Biennio?
Il CCNL siglato il 21 maggio 2018 
all’art. 21 ha voluto preservare l’in-
dennità di coordinamento perma-
nente, seppure ormai ad esaurimen-
to, già prevista dall’art. 10, commi 
2, 3 e 5 del CCNL del 20.9.2001 (II 
biennio) con la precisazione che la 
medesima è assorbita dall’indenni-
tà d’incarico relativa all’eventuale 
conferimento di uno degli incari-
chi di funzione previsti dal CCNL 
2016-2018.
In base poi all’art. 16 dello stes-
so CCNL del 21.5.2018, i titolari 
dell’indennità di coordinamento di 
cui all’art. 21 del CCNL 21.5.2018, 
appartenenti al ruolo sanitario e 
inquadrati nella categoria D (ivi 
incluso il livello economico DS) 
senz’altro, qualora siano in possesso 
dei relativi requisiti, possono, su do-
manda, partecipare ai nuovi avvisi 
di selezione per il conferimento del-
la funzione di coordinamento previ-
sta dalla Legge n. 43 del 2006 che, 
come si legge al comma 4 del sud-
detto articolo 16, “...è confermata e 
valorizzata all’interno della gradua-
zione dell’incarico di organizzazio-
ne, anche in relazione all’evoluzione 
dei processi e modelli organizzativi 
ed all’esperienza e professionalità 

eseguite”.
Pertanto, il medesimo CCNL non 
ha modificato quanto già previsto 
per l’esercizio della funzione di co-
ordinamento dal previgente CCNL 
e, in particolare, la necessità del 
possesso dei requisiti, peraltro rela-
tivi alle professioni sanitarie, di cui 
all’art.6, commi 4 e 5, della legge 
43/2006 ovverosia:
“4.....a) master di primo livello in 
management o per le funzioni di 
coordinamento nell’area di appar-
tenenza, rilasciato ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 8, del regolamento 
di cui al D.M 3 novembre 1999, 
n. 509 del Ministro dell’università 
e della ricerca scientifica e tecno-
logica, e dell’articolo 3, comma 9, 
del regolamento di cui al D.M 22 
ottobre 2004, n. 270 del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca;
b) esperienza almeno triennale nel 
profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle 
funzioni direttive nell’assistenza in-
fermieristica, incluso quello rilascia-
to in base alla pregressa normativa, 
è valido per l’esercizio della funzio-
ne di coordinatore.”
In ordine invece agli incarichi di 
coordinamento conferiti preceden-
temente all’entrata in vigore del 
CCNL 21.5.2018, si fa presente che 
il nuovo sistema degli incarichi deve 
avere decorrenza dall’entrata in vi-
gore del medesimo CCNL ai sensi 
dell’art. 23.
 Peraltro, in considerazione del-
la necessità di tempi tecnici, per la 

concreta messa a regime del nuo-
vo impianto, l’art. 22 dello stesso 
CCNL ha disposto uno specifico 
regime transitorio in forza del qua-
le gli incarichi attribuiti alla data di 
sottoscrizione del contratto ovvero 
quelli che conferiti in virtù di una 
procedura già avviata alla medesi-
ma data, restano in vigore fino al 
completamento del processo di isti-
tuzione ed assegnazione dei nuovi 
incarichi di funzione, processo che 
dovrà avvenire nel minor tempo 
possibile.
 Ciò implica che i suddetti incarichi 
avranno durata fino alla originaria 
data di scadenza senza rinnovo, fat-
ta salva soltanto una eventuale pro-
rogatio, di natura temporanea, 
giustificata dalla condizione che l’A-
zienda o Ente abbia attivato, a far 
data dalla decorrenza di cui all’art. 
23, il processo di istituzione ed as-
segnazione dei nuovi incarichi di 
funzione. 
Si rammenta altresì che, a quest’ul-
timo proposito, il CCNL 2016-
2018, all’art. 5, prevede il confronto 
quale specifico modello di relazione 
sindacale.
Si segnala infine che l’art. 19, com-
ma 5, prevede che i nuovi incarichi 
di funzione conferiti in applicazione 
del sistema delineato dal CCNL del 
21.5.2018 possano essere rinnovati, 
previa valutazione positiva, senza 
attivare la procedura di cui al com-
ma 3 del medesimo articolo, per 
una durata massima complessiva di 
10 anni.
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Cara Sanità, quanto mi costi? 
L’indagine Altroconsumo

L’inchiesta di Altroconsumo su costi 
e tempi di attesa delle strutture sani-
tarie private in 10 città italiane.  
 Tra il 2019 e il 2020, sono state 30 
milioni le prestazioni sanitarie rin-
viate a causa della pandemia.
 Nell’ultimo anno, poi, la situazio-
ne non è affatto migliorata: l’81% 
di chi ha provato a prenotare visite 
specialistiche o esami diagnostici in 
convenzione con il Sistema sanita-
rio Nazionale, ha lamentato tempi 
troppo lunghi. 
Attese che hanno costretto il 70% di 
chi necessitava di una visita medica 
e il 60% di chi doveva sottoporsi ad 
un esame diagnostico ad andare in 
una struttura privata. 
Ma non è tutto: c’è chi ha addirit-
tura completamente rinunciato alla 
visita (5%) e agli esami (4%). 
È questa l’allarmante fotografia 
scattata da Altroconsumo, attraver-
so la sua ultima indagine sulla “Sa-
nità pubblica e gli italiani”, condot-
ta nel mese di maggio 2022.
Parallelamente, Altroconsumo ha 
anche indagato costi e tempi d’at-
tesa di 5 diverse prestazioni in 195 
strutture sanitarie private di 10 città 
italiane.
 Ecco cosa è emerso. «Chi sceglie 
di rivolgersi ad una struttura sanita-
ria privata lo fa analizzando alcuni 
aspetti come i costi, la reputazione 
del centro, la comodità e la possibili-
tà di personalizzazione del servizio.
 Altre ragioni possono essere le con-

venzioni dirette con le assicurazioni 
e i fondi sanitari sempre più diffusi: 
l’80% delle strutture che abbiamo 
preso in esame, infatti, ne ha una.
Centro che vai, prezzo che trovi
Ma ciò che fa davvero la differen-
za è il prezzo: in una stessa città, la 
medesima prestazione può lievitare 
oltre il 500% da una struttura all’al-
tra. 
A Torino, ad esempio  una gastro-
scopia può costare dagli 800 ai 132 
euro, a seconda del centro privato 
scelto. 
A Milano si passa dai 95 ai 620 euro 
per una risonanza magnetica alla 
colonna vertebrale. 
A Napoli, una visita ginecologica 
può costare da 30 a 150 euro, con 
una differenza pari al 400%. 
Ancora, a Genova, per l’ecografia 
addome completo si spendono dai 
47 ai 140 euro (+198%).
Le differenze di prezzo sono molto 
elevate anche per esami general-
mente poco costosi come l’elettro-
cardiogramma: a Bari si va dai 15 
ai 60 euro.
 In testa alla classifica della sanità 
privata più cara c’è Milano, seguita 
da Torino Roma e Firenze. 
In fondo alla lista c’è Palermo che si 
è aggiudicata il titolo di città meno 
costosa per le prestazioni sanitarie 
private.
L’ecografia addome completo è tra 
gli esami più richiesti, pertanto se 
prenotato tramite il Sistema Sanita-

rio Nazionale l’attesa è generalmen-
te molto lunga. 
In una precedente inchiesta 
pre-pandemia Altroconsumo aveva 
rilevato un’attesa, nelle città di Mi-
lano, Roma e Palermo, di circa 50 
giorni. 
Nelle strutture private, invece è pos-
sibile fare l’esame nel giro di soli 6 
giorni. 
 Anche in queste circostanze i prez-
zi sono molto variabili, tanto che 
in tutte le città prese in esame sono 
state riscontrate differenze di prezzo 
superiori al 100%.
Tra le visite private più frequenti c’è 
quella ginecologica
Di solito le donne preferiscono sce-
gliere lo specialista con cui avere un 
rapporto che duri nel tempo, opzio-
ne difficilmente prevista nel SSN. 
L’attesa è, di norma di 7 giorni e si 
spendono circa 70 euro».
 Tra gli esami più prescritti, ci sono 
la risonanza magnetica alla colonna 
vertebrale, non erogata da tutte le 
strutture, e l’elettrocardiogramma.
 L’attesa prima dell’esame è di 8 
giorni e il costo è di 215 euro, prez-
zo calato rispetto al 2018, anno in 
cui la media era di 257 euro. 
Può costare anche oltre i 600 euro. 
L’elettrocardiogramma, invece, ha 
generalmente un costo basso, nel 
14% dei centri sanitari meno di 25 
euro, anche se in generale la tariffa 
oscilla tra i 13 e 88 euro. 

Negativo con i sintomi, quando posso 
ripetere il test?

Da quando la variante Omicron è diventata dominante, capita spesso che la positività al test Covid ri-
tardi qualche giorno rispetto alla comparsa dei sintomi.
Lo conferma a Sanità Informazione il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università degli Studi di Mi-
lano.  Può succedere anche di avere la febbre a causa del Covid e di risultare negativi nello stesso mo-
mento, aggiunge, spiegando questa nuova tendenza riscontrata con la versione del virus Sars-CoV-2 
che oggi circola di più. Per questo non ci si può affidare all’esito negativo di un solo test Covid., spe-
cialmente se si ricorre a quelli ‘fai da te‘ o a quelli che si eseguono in farmacia». 
Sappiamo infatti che sono meno sensibili dei tamponi molecolari e quindi non è raro imbattersi in 
un falso negativo.  Il rischio di ignorare la propria positività è quello di contribuire alla diffusione 
del virus fra i propri cari. Sul perché ci sia spesso questo scarto temporale tra sintomi e positività, al 
momento, abbiamo solo ipotesi.  Ad esempio, c’è quella secondo cui la versione Omicron del virus 
Sars-CoV-2 tende ad accumularsi poco nel naso, dove avviene solitamente il tampone. 
Poi c’è l’ipotesi che tra vaccinati e i guariti da Covid-19 il sistema immunitario sia più reattivo in caso 
di contagio e che quindi agisce anticipando la diffusione del virus nell’organismo, determinando in 
questo modo la negatività al test.  Per risposte più precise saranno necessari studi approfonditi sul 
tema.
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Si è tenuto il 29 06 2022 al Comu-
ne di Sarno un consiglio Comuna-
le sulle criticità assistenziali del pre-
sidio ospedaliero di Sarno. 
Hanno partecipato deputati nazio-
nali e consiglieri regionali. 
La Uil Fpl ha condiviso quanto 
espresso dagli intervenuti sulla ne-
cessità di rivedere la legislazione 
nazionale su accesso alla facoltà di 
medicina ed alle scuole di specia-
lizzazione per risolvere nel tempo 

la carenza di medici. 
Ha confermato il sostegno alla bat-
taglia del governatore De Luca per 
una totale applicazione dei para-
metri di assegnazione delle risorse 
alle regioni del fondo sanitario na-
zionale la cui applicazione parziale 
sottrae alla Campania 200 milioni 
all’anno. 
Ha espresso la totale disponibilità 
in tutte le sedi istituzionali, Regio-
ne, Asl, Presidi sanitari a portare 

l’esperienza dei lavoratori quotidia-
namente impegnati nei vari livelli 
assistenziali per ricercare soluzioni 
a breve, medio, lungo termine tese 
a garantire il diritto alla salute dei 
cittadini campani e la professiona-
lità e sicurezza degli operatori della 
sanità, rafforzando ad esempio il 
livello di confronto previsto dal co-
mitato paritetico Asl.

Consiglio comunale sull’ospedale a Sar-
no, la Uil Fpl: “Rivedere la legislazione 

su accesso a facoltà di medicina”

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Riduzione attività di sala operatoria 
ospedale di Polla

Salerno, lì 01/07/2022 
Al Direttore Generale ASL Salerno Al Direttore Sanitario P.O. di Polla, mi corre l’obbligo di segna-
larLe quanto segue, che rappresenta un momento di debolezza organizzativa della nostra azienda e 
non in linea con quanto dichiarato dal Governatore della Regione Campania, di promuovere inter-
venti necessari a ridurre i tempi di attesa delle prenotazioni ed ottenere in tempi congrui le risposte 
sanitarie necessarie agli ammalati. 
Sottolineo, che siamo, almeno per alcuni aspetti, da pochi mesi usciti dalla emergenza covid, la stessa 
ha creato per due anni la paralisi delle prestazioni sanitarie, recando ulteriormente disagi a utenti del 
SSN ed ammalati con patologie importanti, croniche ed oncologiche. 
Paradossalmente, in alcune strutture della nostra asl questi precisi indirizzi si interpretano a conve-
nienza, non si riesce a comprendere la motivazione, del perchè..... e creare ... sempre più problemi e 
disagi a chi è sempre più debole ed in difficoltà. 
Spesso ho segnalato gli impedimenti che incontrano i nostri utenti nell’ottenere le dovute risposte sa-
nitarie, costretti a ricorrere alle strutture private per velocizzare il risultato e le risposte determinanti 
per la propria condizione di salute.
 Noi, non possiamo permetterci, come azienda di sospendere e non erogare prestazioni sanitarie a 
chi aspetta da tempo. 
Non è possibile che dalla sera alla mattina, una semplice nota, inviata al Direttore Sanitario del P.O. 
di Polla, condivisa e poi trasmessa dallo stesso a tutte le U.U.O.O. dell’ospedale di Polla possa deter-
minare la riduzione delle attività chirurgiche, contestualmente alle sedute di sala operatoria.
 Un Ospedale si regge sugli interventi, quanto potranno gli utenti sospesi, già in nota operatoria rice-
vere l’intervento programmato, al danno.... pure la beffa.... “paziente rinviato a data da destinarsi”. 
Non sarebbe stato utile, proprio per evitare tali disagi e conseguenze negative, promuovere e convo-
care, le parti, sindacali e politiche del territorio congiuntamente alla Direzione Sanitaria del P.O. di 
Polla ed in sede di concertazione, promuovere una eventuale diversa e meno drastica soluzione, nel 
tentativo di mantenere le attività di sala operatoria è garantire le già programmate liste di pazienti 
del presidio ospedaliero da sottoporre ad intervento chirurgico . 
Tra le soluzioni, per esempio, una diversa distribuzione del personale infermieristico del P.O. di Polla 
per garantire la dotazione necessaria degli infermieri per le attività di sala operatoria o una diversa 
articolazione ed organizzazione di lavoro del personale attualmente presente incentivandolo con al-
tre risorse.  La Segreteria Provinciale  UIL FPL
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Piano di Zona S2, Uil Fpl Salerno e Cgil 
Fp Salerno in prima linea per tutelare il 

personale part-time dell’Ambito.
Salerno 18 07 2022
Le segreterie provinciali di Uil Fpl 
Salerno e Cgil Fp Salerno si vedo-
no costrette ad attivare, oltre alla 
vertenza ancora aperta per altre 
tematiche ancora irrisolte, una ver-
tenza specifica per il personale affe-
rente al Piano di Zona S2, a tutela 
del personale e dei delicati servizi 
offerti.
Lo stato d’agitazione, nel dettaglio, 
è relativo al personale dipendente 
part-time al 50% del Piano di Zona 
S2 (Comune di Cava de’ Tirreni 
capofila).
“Siamo seriamente preoccupate 
per la grave situazione che si sta ve-
rificando presso il Comune di Cava 
de’ Tirreni, capofila dell’Ambito 
Territoriale S2, che, non garan-
tendo l’incremento orario, non ri-
uscirà a garantire i servizi oggetto 
di finanziamento”, hanno detto Fi-
lomena D’Aniello, segretaria della 
Uil Fpl Salerno, e Ornella Zito, se-
gretaria della Cgil Fp Salerno.
I servizi si riferiscono al Pon Inclu-
sione Avviso 1/2019 Pais, al Pro-
getto Itia (Intese territoriali di in-
clusione attiva) e al Progetto Home 
Care Premium relativo al 2022.
“Si tratta di servizi tutti etero-fi-
nanziati, che, pertanto non vanno 
a gravare sul bilancio comunale 
dell’Ente, il quale pur essendo in 
una situazione di pre-dissesto finan-
ziario, può procedere all’incremen-
to orario degli stessi”, hanno conti-
nuato la D’Aniello e la Zito.  “Non 
sono comprensibili gli ulteriori 
ritardi dell’Ente, gli adempimenti 
amministrativi necessari all’incre-
mento orario, pur essendoci una 
delibera di giunta comunale, la nu-

mero 106 del 5 luglio scorso, oltre 
alla deliberazione numero 1 del 10 
giugno 2002 del coordinamento 
Politiche sociali dell’Ambito S2 che 
ha ad oggetto l’approvazione delle 
proroghe di incremento orario per 
il personale con contratto a tempo 
indeterminato del Piano di Zona 
Ambito S2  e l’utilizzo condiviso di 
assistenti sociali, che però tutt’ora 
non sono stati ancora realizzati. 
Nell’istruttoria della delibera, l’am-
ministrazione comunale, tra le varie 
motivazioni, riferisce della neces-
sità di provvedere all’incremento, 
considerata l’esigenza di rispon-
dere nell’immediato ad una forte 
domanda di protezione sociale per 
sostenere le fasce di popolazione 
più svantaggiate, anche a causa 
dell’emergenza epidemiologica Co-
vid-19 e alla necessità di candidare 
iniziative rivolte al sociale su avvisi 
del Pnrr”.
Per i sindacati, dunque, il mancato 
incremento orario, oltre a determi-
nare un disagio nei lavoratori, co-
stituisce, soprattutto, un gravissimo 
danno alla cittadinanza, che rischia 
di non vedere erogati servizi fon-
damentali e alle cooperative sociali 
convenzionate con l’Ambito Terri-
toriale, le quali, non essendoci per-
sonale dedicato, non percepiranno 
la giusta liquidazione delle fatture 
emesse per i servizi resi. 
“Si teme che, vista la prossimità 
delle ferie estive, faccia protrarre 
tale situazione fino al mese di set-
tembre, ciò anche in ragione del 
fatto che il medesimo scenario si 
è determinato nei mesi di gennaio 
e febbraio di quest’anno, laddove 
l’incremento orario è stato avviato 

solo a partire dal mese di marzo 
scorso.
In quel caso, le motivazioni addotte 
sono state, tra le altre, la necessità di 
chiedere autorizzazione alla Cosfel, 
la quale si è dichiarata incompeten-
te in merito agli incrementi orari. 
 Ancor oggi, nonostante la Cosfel si 
sia già espressa, come già riportato 
delibera, l’amministrazione comu-
nale ritiene dover richiedere nuova-
mente l’autorizzazione, rallentando 
ulteriormente i tempi.
 A fronte della grave criticità de-
nunciata, che necessita assoluta-
mente di misure urgenti e concrete 
soluzioni, le organizzazioni sinda-
cali si vedono costrette ad indire lo 
stato di agitazione del personale di-
pendente del Comune di Cava de’ 
Tirreni, assegnato al Piano di Zona 
Salerno 2 rappresentando, altresì, 
che, tutto ciò, è da intendersi quale 
attivazione dei processi di raffred-
damento e conciliazioni previsti 
dalla normativa”.
A seguito del nostro l’intervento 
l’Amministrazione Comunale del 
Comune di Cava ha adottato l’at-
to Giuntale n. 116 del 20 07 2022 
con cui  ha assunto la decisione ad 
horas di variare il fabbisogno 2022-
2024 e procedere almeno fino al 
31 dicembre di quest’anno al po-
tenziamento orario, nel pieno inte-
resse dei cittadini, che si attendono 
servizi di assistenza sociale stabili e 
continuativi, grazie al lavoro dei di-
pendenti, che con impegno e dedi-
zione, nonostante da sempre siano 
precari a metà, garantiscono quali-
tà dei servizi efficienti ed eccellenti
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Mobilità personale infermieristico 
Roccadaspide - Battipaglia

Salerno, lì 15/07/2022  
   Al Direttore Sanitario DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide  
 Credo che ormai abbiamo raggiunto il limite, non si può dalla sera alla mattina stravolgere la 
vita dei dipendenti che finora hanno contribuito a tutte le attività assistenziali per consentire alla 
nostra azienda di garantire ed erogare le prestazioni sanitarie. 
 E non si può, dalla sera alla mattina pensare di sottrarre personale sanitario infermieristico dal 
presidio di Roccadaspide per sopperire a necessità dell’ospedale di Battipaglia. 
 Per giunta personale, da tutti risaputo, in precaria emergenza che affronta quotidianamente la 
criticità della carenza di personale infermieristico. 
 Non si può, senza concertare con le Organizzazioni Sindacali, mettere in mobilità personale 
dal presidio di Roccadaspide verso Battipaglia, la cui distanza è superiore perfino ai cinquanta chilo-
metri, pertanto ogni iniziativa di tale necessità dovrebbe avvenire con la pubblicazione di un avviso 
interno e la dichiarazione di una manifestazione di interesse, da parte del personale partecipante 
all’avviso. 
 Non si può, dopo aver preteso dai dipendenti la programmazione delle ferie estive, disporre la 
mobilità degli stessi verso un’altra struttura. 
 Non si può a chi beneficia della legge 104 e che provvede ad assistere i propri congiunti porta-
tori di disabilità, inviare una disposizione ad horas, dove si dispone la mobilità d’urgenza con l’invito 
a svolgere il proprio lavoro presso una altra struttura ospedaliera e poi si cerca, contestualmente di 
alleviare il provvedimento con il pagamento dell’indennità chilometrica, trattasi di mobilità d’urgen-
za o no? 
 Per le motivazioni espresse, chiediamo l’immediata revoca delle disposizioni che coinvolgono 
gli infermieri di Roccadaspide e contestualmente si resta in attesa di una vostra convocazione per la 
definizione della problematica. La Segreteria Provinciale Uil Fpl

Comunicato stampa 
– mobilità d’urgenza

Salerno, lì 20/07/2022 
 Con nota prot. 587 del 15 luglio c.a. questa or-
ganizzazione sindacale è entrata in merito alle dispo-
sizioni di mobilità d’urgenza, a firma del dr. Mario 
Minervini, Direttore Sanitario del DEA Eboli-Batti-
paglia-Roccadaspide. 
 Nelle disposizioni si trasferiva, ad oras, il perso-
nale infermieristico dal P.O. di Roccadaspide al P.O. 
di Battipaglia, presso l’unità operativa di Pediatria, 
trascurando completamente sia, quanto previsto da 
CCNL in merito alla mobilità d’urgenza sia, quanto 
espresso dal Decreto sul pubblico impiego.
  Quindi, a tutela degli infermieri, è stata chie-
sta l’immediata revoca dei provvedimenti di mo-
bilità.  L’intervento, in merito, del dr. Mario 
Iervolino, Direttore Generale dell’ASL, con nota n. 
156195, del 19/07/22, ha rasserenato il personale 
di Rocca e riequilibrato le aspettative assistenziali 
ha, provveduto, inoltre, a riorganizzare, con estrema 
chiarezza, le attività assistenziali del p.o. di Battipa-
glia.  Nel mentre, il Direttore Sanitario Dr. Mario 
Minervini, con successiva nota prot. n. 157072 del 
20/07/22 ha revocato le precedenti disposizioni di 
mobilità d’urgenza che coinvolgevano gli infermieri 
del Plesso di Roccadaspide.  
 Tanto si trasmette per giusta informazione a 
tutti i lavoratori del plesso ospedaliero di Roccadaspi-
de. La Segreteria Provinciale Uil Fpl

Richiesta urgente imple-
mentazione unità opera-

tori socio-sanitari.
 Salerno 18/07/2022
Al Direttore Generale A.O.U. San Giovanni di Dio e 
Ruggi D’Aragona 
La multidisciplinarietà del reparto di Clinica Medica 
richiede un numero sufficiente di operatori sanitari, 
personale infermieristico e personale socio-sanitario, 
onde garantire un livello di assistenza medica ade-
guato.
Attualmente, tale reparto lamenta una carenza di 
unità operative, nello specifico di operatori socio-sa-
nitari, sia per la riduzione del numero di personale 
assegnato allo stesso, sia per il godimento delle pro-
grammate ferie estive.
Si richiede, pertanto, urgentemente, l’implementa-
zione di un numero pari o superiore alle 3 (tre) unità 
di operatori socio- sanitari, onde sostenere efficiente-
mente l’erogazione dei servizi.
Si invitano le SS. LL., per quanto di rispettiva com-
petenza, ad attivarsi al fine di adempiere alla richie-
sta succitata. La Segreteria Territoriale Uil Fpl
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Salerno 19 07 2022
Al Direttore Sanitario P.O.,   Al 
Direttore Pronto Soccorso P.O. 
Vallo della Lucania  
La scrivente ha segnalato da diver-
si mesi la situazione a dir poco cri-
tica in cui verso il Pronto Soccorso 
del P.O. di Vallo della Lucania, so-
prattutto per la carenza cronica di 
Medici.
 Ora con l’arrivo dell’estate, pe-
riodo in cui l’intero territorio si ri-
trova ad essere “invaso” dai villeg-
gianti, cosa positiva per tutti deve 
però fare i conti con l’esponenziale 
aumento di accessi presso il noso-
comio Vallese, che pone lo stesso 
nelle condizioni di non poter dare 
risposte adeguate all’utenza. 
Se a tutto questo aggiungiamo an-
che l’aumentare dei contagi per 
COVID soprattutto tra gli opera-
tori sanitari gli “eroi” di un tempo 
ma già dimenticati da tutti, succe-
de quello che non deve mai suc-
cedere, cioè ritrovarsi nel Pronto 
Soccorso del DEA di riferimento 

dell’intero territorio senza medici 
in turno, con gli infermieri costret-
ti a prendersi delle responsabilità 
che non gli competono con tutti i 
rischi annessi, e dover fare da in-
termediari tra l’utenza e una Dire-
zione Sanitaria impotente. 
Pertanto si chiede: alle SS.LL. di 
intervenire per porre rimedio a 
tale situazione, in caso contrario si 
chiede di dire apertamente se tale 
situazione non si riesce a gestire 
per mancanza di risorse o altro???, 
di modo che sia il 118 che l’utenza 
sappiano dove rivolgersi, ma so-
prattutto la “FALLIMENTARE 
POLITICA LOCALE” prenda 
atto di tale situazione e dica una 
volta per sempre se è in grado di 
gestire questo territorio oppure no. 
Questa segreteria si aspetta delle 
risposte immediate ma non tappa-
buchi per prendere tempo e lascia-
re ai posteri le problematiche che 
ci trasciniamo dietro già da tempo.  
La Segreteria Provinciale UIL  

newsletter della UilFpl di Salerno

Responsabile
DONATO SALVATO

Segretario provinciale
UilFpl

La nostra sede è in 
via L. Petrone, 33 

84127 Salerno
tel: 089/405058
fax: 089/405157

web: www.uilfplsalerno.it
mail: salerno@uilfpl.it

pec: salerno@pec.uilfpl.it
C.F. 95076050657

numero 61 
del 30 luglio 2022

Stabilizzazione dei precari della Sanità 
in provincia di Salerno, l’impegno della 

Uil Fpl per 900 lavoratori.
Salerno, 15 luglio 2022
COMUNICATO STAMPA N. 21/ 2022
Donato Salvato, come segretario generale della Uil Fpl Salerno e segretario regionale della Uil Fpl Campania, 
ha partecipato agli incontri tenutisi a Napoli per la stabilizzazione del personale precario nella Sanità. 
Salvato continuerà a sostenere le assunzioni dei circa 900 precari del Ruggi e all’Asl di Salerno, vigilando sulla 
correttezza delle procedure e fornendo il proprio contributo.
Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario e sociosanitario che ha prestato servizio 
anche durante l’emergenza Covid nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per valorizzare 
strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa si è deciso di avviare rapporti 
di lavoro a tempo determinato.
Una prima fase di stabilizzazioni potrà riguardare il personale in possesso dei requisiti di anzianità di servizio 
previsti e reclutato mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non più in servizio. 
La seconda fase, invece, prevede procedure “diverse” da quelle “concorsuali” e comunque comprensive di tutte 
le forme nell’accezione fornite nella circolare ministeriale numero 3 del 2017 e comprensive di reclutamento di 
personale con contratti di lavoro autonomo.
“Ringrazio i precari del Ruggi, dell’Asl salernitana e campana e sono vicino con tutta la segreteria ai lavoratori. 
Sono convinto che il tessuto sanitario si regge sul personale stabile, motivato e formato. 
A tutti i precari si rivolge garantendo impegno per processi di stabilizzazione rapidi e trasparenti”.
Fiduciosi come sindacato ad un rapido e sollecito intervento delle SS. LL. al fine di garantire e tutelare il fon-
damentale diritto alla salute dei cittadini. La Segreteria Aziendale Roccadaspide   La Segreteria Provinciale 
Salerno UIL FPL 

Criticità Pronto Soccorso P.O. 
Vallo della Lucania


