
contratto che di fatto è già scaduto.
Ad aprile abbiamo già ricevuto la 
prima delle due vacanze contrattuali 
e la luglio la seconda del futuro 
nuovo CCNL 2022-2024.
L’ipotesi sottoscritta riguarda circa 
430mila dipendenti.
L’incremento retributivo medio 
del comparto è pari a euro 100,27 
mensili per tredici mensilità, 
considerando anche le risorse 
aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, 
l’incremento mensile arriva a 
117,53 euro.
 Gli arretrati medi del contratto 
sono pari a circa euro 1.727,63.
Tra le novità è stata innanzitutto 

Dopo la firma dell’ipotesi 
di Contratto Collettivo 
del comparto della Sanità 
avvenuta il 15 giugno c.a.,  il 4 
agosto u.s. è stato sottoscritto 
finalmente anche l’ipotesi di 
Contratto collettivo nazionale 
di lavoro relativo al personale 
del Comparto delle Funzioni 
locali per il triennio 2019-
2021.
Ora il testo può imbarcarsi per 
le verifiche in corte dei conti 
e in consiglio dei ministri per 
raggiungere il via libera definitivo 
in tempo per le buste paga di fine 
anno.
Finalmente si pone la firma su un 

Sottoscritta l’ipotesi del 
contratto Collettivo di Lavoro 
delle Funzioni Locali 2019-2021
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L’editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Isee precompilato più semplice: 
ecco come ottenerlo

Legge 241/1990 - 
Accesso al nominativo 
del denunciante

Permesso elettorale per 
lavoratori dipendenti: 
come funziona

Congedi, permessi, lavoro 
agile, part-time, parità di ge-
nere: il decreto legislativo 105

P.a., la presa di servizio non è sta-
ta eliminata

Che differenza c’è tra residenza e 
domicilio?

DL 105 P.A.

operata una revisione del sistema 
di classificazione del personale 
adeguandolo alle peculiari esigenze 
organizzative e gestionali degli Enti.
Le attuali categorie A-B-C-D 
confluiscono rispettivamente in 
Area degli Operatori, Area degli 
Operatori Esperti, in Area degli 
Istruttori e in Area dei Funzionari/
elevata Qualificazione 
A completamento del sistema di 
classificazione, è stata prevista 
una rivisitazione del sistema degli 
incarichi di posizione organizzativa 
e di elevata qualificazione, 
aumentandone la rilevanza.
È stato delineato, inoltre, un 

a Pag. 8 a Pag. 22 a Pag. 33
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nuovo regime delle progressioni 
economiche orizzontali prevedendo 
“differenziali stipendiali” da 
intendersi come incrementi stabili 
del trattamento economico, 
finalizzati a remunerare il maggior 
grado di competenza professionale 
progressivamente acquisito dai 
dipendenti, nello svolgimento delle 
attribuzioni proprie dell’area di 
classificazione.
Nell’Ipotesi è stata individuata 
una soluzione classificatoria per il 
personale della Sezione educativa 
e scolastica, e ulteriormente 
specificata la disciplina della sezione 
della Polizia locale, rivedendo il 
regime di alcune indennità.
È stata poi introdotta un’importante 
novità relativa alla disciplina del 
giorno festivo infra settimanale per 
il personale turnista. 
Anche il sistema delle relazioni 
sindacali ha visto una importante 
revisione nella prospettiva di un 
ampliamento del rilievo dei moduli 
partecipativi dell’informazione e del 
confronto e con la valorizzazione 
dell’Organismo paritetico per 
l’innovazione.
L’Ipotesi ha operato anche 
modifiche sostanziali ad alcuni 
istituti del rapporto di lavoro, 
ricercando un equilibrato rapporto 
tra l’estensione dei diritti dei 
lavoratori e la salvaguardia delle 
esigenze organizzative e funzionali 
delle Aziende ed Enti.
Rilievo assume anche la nuova 
disciplina del lavoro a distanza nelle 
due tipologie di lavoro agile, previsto 
dalla legge 81/2017 e lavoro 
da remoto, che sostituiscono la 
precedente tipologia del telelavoro.
I miglioramenti normativi ce ne 
sono stati ma certamente altrettanto 
non si può dire purtroppo della 
parte economica.
I meccanismi dei vincoli di bilancio 
a cui sono legati gli incrementi 
contrattuali soprattutto in questo 
periodo di ripresa dell’inflazione 
e gli oramai atavici ritardi nella 
sottoscrizione degli stessi  limitano 
fortemente il recupero salariale.
Questo contratto diventerà esigibile 
ad oltre  un anno dalla sua scadenza 
per cui le leggi di bilancio che hanno 
previsto gli incrementi economici 

segue dalla prima pagina per il triennio 2019-2021 non 
potevano tener conto di quanto sta 
accadendo.
La consolidata abitudine dei 
rinnovi contrattuali di arrivare alla 
sottoscrizione quando il triennio di 
riferimento è  già superato ha come 
ricaduta di non essere in linea con la 
congiuntura economica del Paese al 
momento della firma.
Penso quindi che il prossimo 
urgente impegno dovrà vederci 
impegnati non solo per essere 
pronti alla presentazione della 
nuova piattaforma per il triennio 
2022-2024 ma che occorre anche 
cominciare a confrontarsi con il 
prossimo Governo per rivedere 
questi automatici meccanismi 
di adeguamento economico dei 
contratti.
Occorre rendere più appetibile 
il lavoro presso le pubbliche 
amministrazione anche sotto 
l’aspetto economico, resi urgenti 
dagli evidenti segnali che sono 
emersi dai tanti bandi di concorso 
che hanno messo in evidenza lo 
scarso appeal del posto pubblico.
Se vogliamo una pubblica 
amministrazione di professionisti e 
esperti dei servizi pubblici in grado 
di cogliere le sfide informatiche/
tecnologiche del futuro occorre che 
la pubblica amministrazione diventi 
attrattiva.
Adesso però tocca a noi Dirigenti 
territoriali svolgere con capacità il 
nostro impegno al fine di rendere 
esigibile compiutamente quanto 
è stato previsto, predisponendo e 
sottoscrivendo Contratti Decentrati 
a livello di singolo ente che si cali 
nelle singole realtà e effettivamente 
renda esigile nella piena interezza 
quanto previsto dai Contratti 
Nazionali.
Iniziando già da questo numero, 
i prossimi “Notiziari “saranno 
dedicati all’analisi dei contenuti 
normo-economici delle ipotesi 
sottoscritte per la Sanità e le 
Funzioni Locali.
 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

Lavoro straor-
dinario tornata 

elettorale 25 
settembre 2022
Nelle elezioni del 12 giugno u.s 
il dipendente ufficiale elettora-
le è stato autorizzato a svolge-
re lavoro straordinario per n. 
120 ore. 
Può per le elezioni del 25 set-
tembre p.v. essere autorizzato 
per altrettante ore?
Si ritiene che la durata dell’o-
rario di lavoro non possa su-
perare la media delle 48 ore 
settimanali, comprensive del 
lavoro straordinario, calcola-
ta con riferimento ad un arco 
temporale di sei mesi, anche 
nella ipotesi di lavoro straordi-
nario per motivi elettorali. 
Infatti, non sono presenti de-
roghe applicabili al caso speci-
fico.
Inoltre, il lavoro straordinario 
autorizzato deve essere non 
superiore in media alle 40 ore 
mensili per personale fino ad 
un massimo individuale di 60 
ore; per esempio, è possibile 
autorizzare in un mese un di-
pendente ad effettuare 60 ore 
di lavoro straordinario e un 
altro dipendente ad effettua-
re 20 ore perché mediamente 
il valore sarebbe pari a 40 ore 
mensili e nessuno dei due di-
pendenti supererebbe le 60 ore 
individuali.
 Il limite di 40 ore medio men-
sile per persona non si applica 
ai comuni fino a 5 dipendenti.
 Il periodo per il quale può 
essere autorizzato lo straordi-
nario elettorale intercorre dal 
cinquantacinquesimo giorno, 
antecedente la data delle con-
sultazioni, al quinto giorno 
successivo alla stessa data.
Nell’ambito di queste limita-
zioni non sussistono impedi-
menti ad autorizzare ulteriore 
straordinario elettorale in re-
lazione alle nuove elezioni che 
si terranno il prossimo 25 set-
tembre.
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 Con il nuovo contratto 2019/21 ar-
riva la riforma della classificazione 
del personale nelle funzioni locali. 
In luogo delle vecchie categorie A, 
B, C e D, vengono introdotte quat-
tro aree corrispondenti ad altrettanti 
livelli di conoscenze e competenze. 
La categoria A viene definita «area 
degli operatori», la B degli «ope-
ratori esperti» mentre la C e la D 
rispettivamente degli «istruttori» e 
dei «funzionari e dell’elevata quali-
ficazione». 
 Nella categoria B erano previste 
due diverse posizioni economiche 
iniziali di accesso, definite in gergo 
come B1 e B3 giuridici.
 Con il nuovo sistema di classifica-
zione questa distinzione viene supe-
rata in quanto tutti i dipendenti di 
categoria B confluiscono nell’area 
degli operatori esperti. 
Per garantire il trattamento accesso-
rio dei vecchi B3 giuridici il fondo 
verrà aumentato del differenziale 
stipendiale con i B1. 
Il superamento dei due diversi pro-
fili di accesso dovrebbe risolvere la 
questione relativa al corretto inqua-

dramento degli operatori socio as-
sistenziali che le nuove declaratorie 
collocano nell’area degli operatori 
esperti.
 Un altro capitolo riguardava la clas-
sificazione del personale educativo. 
Sulla base del vecchio ordinamento 
questi profili ricadevano nella ca-
tegoria C anche se, con l’evoluzio-
ne normativa, lo svolgimento delle 
mansioni richiedeva il diploma di 
laurea (almeno triennale) creando 
una contraddizione tra declaratorie 
e requisito di accesso.
 Il contratto disegna un nuovo qua-
dro di riferimento prevedendo che 
i nuovi assunti dovranno essere in-
quadrati nell’area dei funzionari (ex 
categoria D) mentre il personale in 
servizio alla data di applicazione del 
nuovo ordinamento rimane, a esau-
rimento, nell’area degli istruttori (ex 
categoria C).
Sono previste norme transitorie per 
agevolare la progressione all’area 
superiore.
 Infine il contratto aggiorna le pro-
gressioni tra le aree a seguito della 
modifica dell’articolo 52, comma 

1-bis del Dlgs 165/2001 che riman-
dava alla contrattazione, in sede di 
revisione degli ordinamenti profes-
sionali, la valorizzazione delle espe-
rienze e delle professionalità matu-
rate.
 Il testo introduce una norma tran-
sitoria che consente la progressione 
tra le aree in deroga agli ordinari 
requisiti di accesso, compreso il tito-
lo di studio, per chi è in possesso di 
un’esperienza maturata nell’area di 
provenienza. 
In pratica un istruttore potrà acce-
dere all’area dei funzionari anche 
senza laurea se ha un certo nume-
ro di anni di esperienza nell’area di 
provenienza o nella vecchia catego-
ria C. 
Le procedure, definite dall’ente, 
devono essere attuate entro il 2025 
garantendo comunque l’accesso 
dall’esterno di almeno il 50% del 
fabbisogno di personale. 
Di fatto si tratta della riproposizione 
delle vecchie progressioni verticali 
effettuate in deroga al titolo di stu-
dio e con procedura selettiva riser-
vata agli interni.  

La classificazione del per-
sonale nel nuovo contratto

Segretario comunale-Voci stipendiali 
utili ai fini del TFS

Per i segretari comunali titolari di sedi di segreteria classificate in I/A, le voci utili ai fini del tratta-

mento di fine servizio sono:

Stipendio tabellare; Tredicesima mensilità; Retribuzione individuale di anzianità, se maturata; Ma-

turato economico, se in godimento; Retribuzione di posizione nella misura intera;

Maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai segretari generali con qualifica dirigen-

ziale ai sensi dell’articolo 41, commi 4 e 5, CCNL 16 maggio 2001, tenuto conto di quanto previsto 

dall’articolo 107 CCNL 17 dicembre 2020; Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (nella 

misura del 25% delle seguenti voci: stipendio tabellare – RIA – retribuzione di posizione.
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Il cognome dei figli dopo la sentenza della 
Consulta del 27 aprile 2022 n. 131

Dal 2 giugno 2022 è radicalmente cambiata nel nostro Paese la modalità con cui si attribuisce il cognome ai 
figli, inclusi quelli adottivi. 
La rivoluzione, come noto, non è accaduta per intervento del legislatore ma a seguito della pubblicazione 
della sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 con la quale è stata dichiarata 
l’incostituzionalità del primo comma dell’art. 262 del codice civile da cui derivava l’automatismo del cognome 
paterno.
 Nel corso degli anni ed in più occasioni, i giudici costituzionali hanno evidenziato al legislatore l’urgenza di 
mettere mano a una disciplina sulla parità uomo-donna.
   La Corte ha evidenziato che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione pa-
triarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata 
potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglian-
za tra uomo e donna”.
L’incompatibilità costituzionale attiene all’art. 2 della Costituzione, in relazione alla tutela dell’identità del 
figlio, e all’art. 3, per il principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori, intaccato dalla discriminazione evi-
dente della madre. 
  L’identità familiare del figlio “può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da 
un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata 
da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contem-
poraneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare”. 
Tutto ciò è incompatibile con l’attribuzione automatica del cognome paterno che “oscura unilateralmente il 
rapporto genitoriale con la madre”.
 Il principio è presto detto: “il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo, come si dirà, 
loro diverso accordo”. 
“Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo. 
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso”. 
In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione “si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che 
le norme vigenti consentono che è quello dell’intervento giudiziale”; intervento che non potrà mai, pare ovvio, 
attribuire il solo cognome di un solo genitore.
La regola diventa quindi il doppio cognome, composto da tutti gli elementi del cognome del padre e della ma-
dre nell’ordine deciso dai genitori.
Genitori che possono, di comune accordo, scegliere di attribuire anche solo il cognome paterno o solo il ma-
terno.  
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 63 del 1 giugno 2022 afferma che l’Ufficiale dello stato civile “dovrà 
accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai 
medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per 
attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto”.
Se non vi è accordo fra i genitori sull’ordine di attribuzione dei cognomi è necessario, come chiaramente scrive 
la Consulta, l’intervento del giudice. 
L’accordo fra i genitori viene definito “imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto 
dei genitori”.
La circolare non è intervenuta sulle modalità necessarie per documentare l’accordo. 
 In sede di dichiarazione di nascita di figlio nato dal matrimonio, il solo genitore dichiarante si assume la re-
sponsabilità, sottoscrivendo l’atto, non soltanto della presenza di un accordo sul cognome (nelle varie possibilità 
aperte dalla sentenza della Consulta) ma altresì di accordo sul nome e, soprattutto, rende pubblica la genitoria-
lità del genitore non presente, mediante il principio del riconoscimento automatico del figlio nato all’interno 
del matrimonio.
 Per quanto appena detto, l’atto di nascita, comunque formato dovrà contenere la manifestazione del dichia-
rante dell’avvenuto accordo circa il cognome da attribuire.
 Le nuove regole trovano applicazione solo nei confronti dei nati aventi la cittadinanza italiana, ossia con alme-
no un genitore cittadino italiano. 
Il mancato accordo sul cognome, che emerga in sede di dichiarazione di nascita e impedisca la formazione 
dell’atto, andrà immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica per l’attivazione del procedimento 
giudiziario che intervenga, da un lato, sul cognome del nato e, dall’altro, ne tuteli la formazione dell’atto di 
nascita, anche con la modalità della dichiarazione tardiva o, finanche, della dichiarazione omessa.
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Sottoscritto il Contratto Collettivo 
Nazionale Quadro per la definizio-
ne della composizione delle aree di 
contrattazione collettiva nazionale 

per l’area della dirigenza

In data 10 agosto u.s. è stato sottoscritto il CCNQ per 
la definizione della composizione delle aree di contrat-
tazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 
3 agosto 2021.
 Il testo contrattuale – che integra il CCNQ 3 agosto 
2021 e con il quale si completa l’individuazione degli 
ambiti contrattuali per il triennio 2019-2021 – confer-
ma l’attuale composizione delle Aree di contrattazione 
della dirigenza.
 Il contratto , definisce la composizione delle Aree di 
cui al citato art. 7. 2. Consentendo la attivazione della 
fase contrattuale  2019-2021
  I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazio-
nali relativi al rapporto di lavoro pubblico, i segretari 
comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi 
nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fer-
mo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del 
d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di 
contrattazione collettiva:
 L’area delle Funzioni Centrali comprende i dirigen-
ti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni 
Centrali di cui all’art. 3 del CCNQ 3/8/2021, ivi in-
clusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Mi-
nistero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 ago-
sto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle 
precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all’art. 5, 
comma 1, punto VI del CCNQ 3/8/2021. 
 L’area delle Funzioni Locali comprende i dirigen-
ti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni 
Locali di cui all’art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i diri-
genti amministrativi, tecnici e professionali delle am-
ministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del 
CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e pro-
vinciali. 
 L’Area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i di-
rigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione 
e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ 3/8/2021.
 L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, 
veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministra-
zioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 
3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sa-
nitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 
251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecni-
ci e professionali di cui al comma 3. 

Nulla osta per dipen-
dente assunto in 

regime part time non 
eccedente il 50%

  Un dipendente  assunto a tempo indeterminato 
in regime part  time per 18 ore settimanali (Ente 
X), quindi non eccedente il 50%, a seguito di 
procedura concorsuale risulta vincitore di con-
corso (sempre part time per 18 ore settimanali) 
presso altro ente (Ente Y). 
In seguito all’accettazione comunicata dal vin-
citore all’Ente Y, questo ultimo procede a tra-
smettere richiesta di autorizzazione assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato, con impegno orario a tempo par-
ziale al 50% (18 ore settimanali) all’Ente X cui 
appartiene il dipendente in oggetto. 
Nonostante la recente pronuncia della Corte di 
Cassazione (IV sez. civile) n.22497/22 del 18 
luglio 2022, in cui si stabilisce che in merito ai 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, con presta-
zione lavorativa non superiore al 50 per cento 
di quella a tempo pieno, non è interessato dalla 
regolamentazione introdotta dall’art.53, com-
ma 1, del d.lgs. n.165 del 2001 e, quindi, dal 
richiamo ivi contenuto ai commi 57 e seguenti 
della legge 23 dicembre 1996, n.662,  ( la disci-
plina  delle incompatibilità)  l’Ente Y richiede 
l’autorizzazione. 
  Di regola, la disciplina regolamentare asse-
gna la competenza alle autorizzazioni ai sen-
si dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 al responsabile 
dell’ufficio/servizio personale/risorse umane o 
al segretario comunale. 
In mancanza di disciplina regolamentare prov-
vede il sindaco, ai sensi dell’art. 50 TUOEL qua-
le capo dell’amministrazione, demandando agli 
uffici gli ulteriori adempimenti di natura esecu-
tiva, oppure sempre il sindaco conferisce al se-
gretario comunale, ai sensi dell’art. 97 comma 
4 lett. d) TU cit., ovvero ad un determinato re-
sponsabile di servizio, ai sensi dell’art. 107 TU 
cit., apposito incarico in materia. 
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Congedi, permessi, lavoro agi-
le, part-time, parità di genere: 

il decreto legislativo 105
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 
2022, n. 176 è stato finalmente pub-
blicato il decreto legislativo 30 giugno 
2022, n. 105 volto all’“attuazione della 
direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’e-
quilibrio tra attività professionale e vita 
familiare per i genitori e i prestatori di 
assistenza”.
La direttiva UE 2019/1158 mira a ga-
rantire negli Stati membri della UE, 
la parità di genere per quanto riguarda 
le opportunità sul mercato del lavoro 
e il trattamento sul lavoro facilitando 
la conciliazione tra lavoro e vita fami-
liare per genitori e prestatori di assi-
stenza (quelli che in Italia sono definiti 
caregiver familiari). 
Stabilisce i requisiti minimi per i con-
gedi familiari (paternità, pa-
rentali e per i prestatori di as-
sistenza) e modalità di lavoro 
flessibile. 
  Interviene anche sulla legge 
104/1992 e sui congedi retri-
buiti previsti dal decreto legi-
slativo 151/2001 (due anni 
ai familiari di persone con 
grave disabilità) ed sul lavoro 
agile (smart working).   
A- Congedo di paternità
Il decreto interviene diffusa-
mente sulla revisione del con-
gedo di paternità, in partico-
lare quello obbligatorio. 
Le novità più rilevanti sono:
l’estensione del congedo di paterni-
tà anche ai dipendenti pubblici (attual-
mente previsto per i soli lavoratori di-
pendenti privati);
il congedo di paternità, che diventa ob-
bligatorio, è di dieci giorni, fruibili an-
che ad ore e utilizzabile in contempora-
nea al permesso di maternità; nel caso 
di parto plurimo la durata del congedo 
passa a venti giorni lavorativi;
il congedo sia fruibile anche nei due 
mesi precedenti la data presunta del 
parto (attualmente possibile sono nei 
cinque mesi successivi al parto);
è prevista una sanzione amministrativa 
per i casi di rifiuto, opposizione o osta-
colo all’esercizio del diritto al congedo 
di paternità (variabili fra 516 e 2.582 
euro).

I congedi di paternità sono interamen-
te retribuiti (indennità pari alla retribu-
zione) e coperti da contribuzione utile 
ai fini pensionistici.
B- Congedi parentali per l’assi-
stenza ai figli
Il decreto interviene anche in questo 
caso modificando il “Testo unico del-
le disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e del-
la paternità” (d. lgs. n. 151 del 2001) 
e in particolare gli articoli 32, 34, 36, 
ma anche il 33, quello che riguarda 
il prolungamento fino a tre anni di du-
rata nel caso di figli con disabilità grave.
Per congedi parentali si intendono quel-
li concessi a lavoratori dipendenti per i 
figli fino al dodicesimo anno di età (con 

eccezioni nel caso di affido e adozione).
La durata complessiva del congedo, 
con riferimento ad entrambi i genito-
ri, è pari a undici mesi se il padre lavo-
ratore eserciti il diritto di astenersi dal 
lavoro per un periodo continuativo o 
frazionato non inferiore a tre mesi (in 
caso contrario, dieci mesi). 
In ogni caso la durata massima del con-
gedo per la madre lavoratrice e per il 
padre lavoratore è pari, rispettivamen-
te, a sei e a sette mesi. 
Nel caso di genitore “solo” il limite – 
fino ad oggi – era di dieci mesi.
L’indennità riconosciuta fino-
ra era al 30 per cento della retribuzione, 
per un periodo massimo complessivo 
tra i genitori di sei mesi e fino al sesto 
anno di età (e con limiti di reddito, fino 
all’ottavo anno di età).
Le novità sostanziali riguardano:

la durata del congedo parentale viene 
elevata a 11 mesi nel caso di genitore 
“solo”;
vengono riviste le indennità che in-
nanzitutto passano virtualmente fino 
al dodicesimo anno di età; l’indenni-
tà pari al 30 per cento della retribuzio-
ne è riconosciuta per tre mesi di con-
gedo per ciascun genitore e tale diritto 
non è trasferibile all’altro genitore; per 
un ulteriore periodo di tre mesi l’inden-
nità è riconosciuta ad un solo genito-
re; la durata dell’indennità sale a nove 
mesi, qualora vi sia un solo genitore.
 Nei mesi ulteriori l’indennità al 30% 
viene riconosciuta solo se il reddito in-
dividuale dell’interessato sia inferiore 
a 2,5 volte l’importo del trattamento 

minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale 
obbligatoria o nei casi di fru-
izione del prolungamento del 
congedo di maternità per figli 
con grave disabilità. 
Inoltre le indennità si applica-
no fino al dodicesimo anno di 
età e non più fino al sesto;
ulteriore novità: l’indennità 
include anche la tredicesima 
mensilità e agli altri premi o 
mensilità o trattamenti acces-
sori eventualmente erogati al 
dipendente;
infine, i periodi di congedo pa-

rentale sono computati nell’anzianità 
di servizio e non comportano riduzione 
di ferie, riposi, tredicesima mensilità o 
gratifica natalizia, ad eccezione degli 
emolumenti accessori connessi all’effet-
tiva presenza in servizio, salvo quanto 
diversamente previsto dalla contratta-
zione collettiva.
C- Congedo parentale nel caso di 
figli con disabilità. 
Già prima del decreto legislativo era 
prevista (articolo 33, d. lgs. 151/2001) 
la possibilità di estendere fino a tre anni 
di durata il congedo parentale e fino al 
dodicesimo anno di età. 
Il nuovo decreto riformula, per evitare 
gli equivoci e i fraintendimenti di questi 
anni, l’aspetto che riguarda l’indennità 
e quindi afferma esplicitamente: «Per 
tutto il periodo di prolungamento del 
congedo di cui all’articolo 33 è dovuta 
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alle lavoratrici e ai lavoratori un’inden-
nità pari al 30 per cento della retribu-
zione.».
In alternativa a questo prolungamento 
i genitori possono chiedere due ore di 
permesso giornaliero retribuito fino al 
compimento del terzo anno di vita del 
bambino.
D- Congedi straordinari (due 
anni)
Il nuovo decreto 105/2022 interviene 
anche sull’articolo 42 del decreto legi-
slativo 151/2001, quello che prevede, a 
determinate condizioni, la concessione 
del congedo straordinario (fino a due 
anni), indennizzato, per l’assistenza di 
familiari con grave disabilità. 
Questa è una formula ulteriore e ag-
giuntiva ai congedi parentali di cui ab-
biamo parlato sopra.
Quanto introdotto dal decreto sono so-
stanzialmente adeguamenti formali a 
sentenze di corte costituzionale e a nor-
me intervenute sul punto negli ultimi 
anni. 
Le precisazioni e le novità dunque sono:
l’equiparazione, ai fini della concessio-
ne del congedo, del convivente di fat-
to (di cui all’articolo 1, comma 36, della 
L. 20 maggio 2016, n. 76) al coniuge 
ed alla parte di un’unione civile; fino ad 
oggi l’equiparazione del trattamento ri-
servato al coniuge era solo con le unioni 
civili; con la modifica il congedo viene 
esteso anche alle “coppie di fatto” fino 
ad oggi non previsto;
viene ridotto da sessanta a trenta gior-
ni il termine dilatorio – decorrente dal-
la richiesta – per l’inizio della fruizione 
del congedo; è il tempo massimo oltre 
il quale l’azienda o l’amministrazione 
non possono posporre l’inizio del con-
gedo.
il diritto al congedo spetta (agli aventi 
diritto) anche nel caso in cui la convi-
venza sia stata instaurata successiva-
mente alla richiesta di congedo.  
Il decreto quindi ribadisce quali sono 
i titolari del beneficio come sempre in 
ordine decrescente:
– coniuge convivente o della parte di 
un’unione civile o del convivente di fat-
to;
– padre o la madre anche adottivi; (non 
è richiesta la convivenza in questo caso);
– in caso di decesso, mancanza o in 
presenza di patologie invalidanti del 
padre e della madre, anche  adot -
tivi, ha diritto a fruire del congedo uno 
dei figli conviventi;
– in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti dei fi-
gli conviventi, ha diritto  a fruire del 
congedo uno dei fratelli o delle sorelle 
conviventi;
– in caso di mancanza, decesso o in 

presenza di patologie invalidanti di uno 
dei fratelli o delle  sorelle convi-
venti, ha diritto a fruire del congedo 
il parente o l’affine entro il terzo  
grado convivente.
Sugli aspetti applicativi sono ora da 
attendere le indicazioni operative ed 
applicative di INPS e della  P u b -
blica amministrazione.
E- Modifiche antidiscriminatorie 
alla legge 104/1992
Lo schema di decreto prevede l’intro-
duzione di un nuovo articolo nella leg-
ge 104/1992. 
Si tratta dell’articolo 2 bis che reca “Di-
vieto di discriminazione”.
Esso è volto alla tutela contro le discri-
minazioni – incluse le ipotesi di tratta-
mento meno favorevole
– a danno dei lavoratori che fruiscano 
dei benefici (o ne facciano domanda) 
previsti in relazione  alla condi-
zione di disabilità propria o di coloro 
ai quali vengano prestati assistenza e 
cura. Ad  esempio i permessi o i 
congedi.
F- Modifiche all’articolo 33 della 
legge 104/1992
Riguarda i permessi e altre agevolazio-
ne lavorative. 
Lo schema di decreto introduce due 
modificazioni. Vediamole:
adeguamento formale; si esplicita che 
fra i beneficiari vi sono anche le parti 
dell’unione civile e delle convivenze di 
fatto;
i tre giorni di permesso possono esse-
re suddivisi fra più aventi diritto (fino 
ad oggi era ammesso solo per i genito-
ri) in riferimento alla stessa persona da 
assistere.
G- Lavoro agile
Viene inserito, sempre nell’articolo 33 
della legge 104, un nuovo comma, il 6 
bis che riguarda  la priorità nel-
la concessione del lavoro agile.
La priorità era già disciplinata dalla 
normativa vigente (l’articolo 18, com-
ma 3 bis, della legge 22 maggio 2017, 
n. 81). 
Questo finora prevedeva che: “I dato-
ri di lavoro pubblici e privati che sti-
pulano accordi per l’esecuzione della 
prestazione di lavoro in modalità agile 
sono tenuti in ogni caso a riconoscere 
priorità alle richieste di esecuzione del 
rapporto di lavoro in modalità agile for-
mulate dalle lavoratrici nei tre anni suc-
cessivi alla conclusione del periodo di 
congedo di maternità (…), ovvero dai 
lavoratori con figli in condizioni di di-
sabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
La modifica introdotta estende que-
sta priorità a:
– i dipendenti che fruiscano delle due 

ore di permesso giornaliero fino al ter-
zo anno di vita del figlio con disabilità 
grave oppure dei permessi mensili per 
l’assistenza ad una persona che non sia 
necessariamente il figlio;
– i lavoratori con grave disabilità accer-
tata (art. 3 comma 3, legge 104/1992);
– i dipendenti che rientrano nella no-
zione di caregiver familiare di cui all’ar-
ticolo 1, comma 255, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205.
Viene anche precisata una indicazione 
antidiscriminatoria: la lavoratrice o il 
lavoratore che richieda di ricorrere al 
lavoro agile non può essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito o 
sottoposto ad altra modalità organizza-
tiva avente effetti negativi, diretti o in-
diretti, sulle condizioni di lavoro e che 
ogni misura adottata in violazione della 
suddetta norma viene considerata nulla
Quasi superfluo rilevare che il lavoro 
agile non diviene comunque un diritto 
soggettivo.
H- Priorità al part-time
La priorità nella trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale è oggi prevista in due 
casi:
in caso di “patologie oncologiche o 
gravi patologie cronico-degenerative 
ingravescenti riguardanti il coniuge, i 
figli o i genitori del lavoratore o della 
lavoratrice, nonché nel caso in cui il 
lavoratore o la lavoratrice assista una 
persona convivente con totale e perma-
nente inabilità lavorativa con connota-
zione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5  febbraio 1992, 
n. 104, che abbia necessità di assisten-
za continua in quanto non in grado di 
compiere gli atti quotidiani della vita 
(…)”;
oppure in caso di richiesta del lavora-
tore o della lavoratrice, con figlio con-
vivente di età non superiore a tredici 
anni o con figlio convivente con grave 
disabilità (legge 104/1992 art. 3, com-
ma 3).
Il decreto formalizza l’estensione 
dell’opportunità alle unioni civili e alle 
convivenze di fatto.  
Per i lavoratori del settore pubblico e 
del settore privato affetti da patologie 
oncologiche nonché da gravi patologie 
cronico-degenerative ingravescenti, per 
i quali residui una ridotta capacità la-
vorativa, eventualmente anche a causa 
degli effetti invalidanti di terapie salva-
vita, non c’è solo priorità nella conces-
sione del passaggio da lavoro a tempo 
pieno a lavoro a tempo parziale, ma esi-
ste un vero e proprio diritto (articolo 8, 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 
81).  
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Approvato in via definitiva 
il ddl concorrenza- Il taglia 

burocrazia è legge
Stop alle autorizzazioni e Agli 
adempimenti non necessari, ridu-
zione degli oneri amministrativi a 
carico di cittadini e imprese, dimez-
zamento dei termini di conclusione 
dei procedimenti, tracciabilità elet-
tronica delle pratiche, customer sa-
tisfaction, procedure semplificate e 
digitalizzate, come prevede il Pnrr. 
Ma anche un’ ampia razionalizza-
zione dei controlli sulle attività pro-
duttive, per renderli più efficienti, e 
la realizzazione di un “testo unico” 
per coordinare, semplificare e chia-
rire le norme sulla produzione di 
energia da fonti rinnovabili e l’ in-
stallazione di nuovi impianti. 
Sono alcune delle novità che il dise-
gno di legge sulla concorrenza, ap-
provato il 2 agosto in via definitiva 
dal Senato, prevede per la pubblica 
amministrazione.
 Il governo è delegato ad adottare 
uno più decreti legislativi per rac-
cogliere e semplificare le attività 
oggetto di procedimento di segnala-
zione certificata di inizio attività o di 
silenzio assenso, nonché quelle per 
cui è necessario il titolo espresso o è 
sufficiente una comunicazione pre-
ventiva.
 I decreti delegati, da adottare entro 
24 mesi, dovranno tipizzare e indi-

viduare le attività soggette ad au-
torizzazione, giustificata da motivi 
imperativi di interesse generale, e i 
provvedimenti autorizzatori posti a 
tutela di interessi costituzionalmen-
te rilevanti, nonché le attività sog-
gette a Scia e mero obbligo di co-
municazione. 
Dovranno essere semplificati i pro-
cedimenti relativi alle autorizzazio-
ni e gli adempimenti, in modo da 
ridurre il numero delle fasi e delle 
amministrazioni coinvolte, anche 
eliminando e razionalizzando le 
competenze degli uffici. 
Inoltre dovranno essere semplifica-
te e reingegnerizzate le procedure 
anche prevedendo la possibilità di 
delegare un altro soggetto, persona 
fisica o libero professionista, lo svol-
gimento delle pratiche presso la p.a.
I termini dei procedimenti ammi-
nistrativi dovranno essere dimezza-
ti prevedendo che, tra i criteri base 
di valutazione della performance 
individuale e organizzativa, siano 
ricompresi, dove applicabili, il mo-
nitoraggio dei tempi di trattazione 
dei procedimenti e il livello di soddi-
sfazione dell’ utenza. 
E ancora, dovranno essere introdot-
te misure per la tracciabilità digitale 
dei procedimenti. 

Ogni utente della p.a.potrà cono-
scere lo stato di avanzamento delle 
proprie pratiche, come già succede 
per i pacchi postali. 
La modulistica per la presentazione 
di istanze, segnalazioni o comuni-
cazioni dovrà essere armonizzata e 
standardizzata. 
Il Governo inoltre dovrà ad adotta-
re, entro 24 mesi, uno o più decre-
ti legislativi per rendere più chiaro, 
coerente e proporzionato il sistema 
dei controlli sulle attività economi-
che, evitando inutili duplicazioni e 
rigidità delle amministrazioni di set-
tore. 
La delega punta a: eliminare gli 
adempimenti non necessari, favori-
re la programmazione dei control-
li, consentire l’ accesso ai dati e allo 
scambio di informazioni da parte  
dei soggetti con funzioni di control-
lo anche attraverso l’ interoperabili-
tà delle banche dati.
Tra le più significative innovazioni, 
il divieto per le pubbliche ammini-
strazioni di richiedere la produzio-
ne di documenti e informazioni già 
in loro possesso, anche prevedendo 
sanzioni disciplinari nel caso di ina-
dempienze.  

Parere di regolarità contabile per la determinazione 
di nomina della commissione di concorso pubblico

E’ stato chiesto se sia necessario il parere di regolarità contabile per la determinazione di nomina della com-
missione di concorso pubblico. 
Viene precisato che la determinazione di nomina espressamente prevede che non via sia alcuna spesa a carico 
del Comune (i componenti sono tutti dipendenti comunali e non percepiscono alcun compenso).
Nel merito si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 il parere di regolarità contabile è necessario 
ogni qualvolta la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finan-
ziaria o sul patrimonio dell’ente. 
Nella fattispecie presentata non ravvisandosi spese dirette o indirette non risulta necessario il parere di confor-
mità contabile.
 Si consiglia comunque di inserire nel testo della delibera la motivazione dell’assenza di tale parere.
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LA DISCRIMINAZIONE 
È FINITA

INCREMENTA PER I LAVORATORI DIPENDENTI
PUBBLICI, DA 3 A 10 GIORNI IL PERIODO DI
ASTENSIONE DAL LAVORO  ALLA NASCITA DEL
FIGLIO, CHE VA DAI DUE MESI PRECEDENTI
ALLA NASCITA FINO AL QUINTO MESE DI ETA'. 

CONGEDO DI 
PATERNITA'

tutele.previdenza@uilfpl.it
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Isee precompilato più semplice: 
ecco come ottenerlo

Vediamo cos’è e le ultime novità dell’Inps sull’Indicatore della situazione economica equivalente- detto Isee.
L’Isee è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che inten-
dono richiedere una prestazione sociale agevolata.
 L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, 
luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.
  Per ottenere la propria certificazione Isee è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), un 
documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descri-
vere la situazione economica del nucleo familiare. 
La Dsu può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.
  La Dsu può essere:
1. compilata online, direttamente dall’interessato, utilizzando il servizio dell’Inps;
2. compilata e trasmessa attraverso i Caf. 
Dal 2020 la legge ha introdotto la Dsu precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti 
dall’Agenzia delle Entrate e da Inps, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. 
  Il cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i Caf, conferendo apposita delega. 
I dati che saranno precompilati sono:
canone di locazione;
patrimoni mobiliari;
patrimoni immobiliari;
redditi ai fini Irpef;
trattamenti erogati dall’Inps esenti ai fini Irpef.
Per ottenere la Dsu precompilata è necessario compilare la composizione del nucleo familiare, indicare gli “ele-
menti di riscontro”, per ogni componente maggiorenne, necessari alla garanzia del diritto alla riservatezza dei 
dati personali dei singoli componenti e autodichiarare di aver acquisito le delega per ciascuno di essi, indicando 
il numero della tessera sanitaria e la relativa scadenza.
Oggi però ottenere l’Isee è ancora più facile. 
Come rende noto l’Inps, per ottenere l’Isee precompilato il dichiarante o l’intermediario delegato non devono 
inserire gli elementi di riscontro patrimoniali e reddituali grazie alla possibile autorizzazione espressa da parte 
dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. 
La nuova modalità di precompilazione dell’Isee, che si affianca a quella tradizionale, semplifica notevolmente 
il processo di rilascio dell’Isee, in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
esclude l’ipotesi, a oggi frequente, di esito negativo del controllo preliminare per gli errori di inserimento dei 
dati di riscontro e solleva il dichiarante dall’onere di fornirli.
Con la procedura semplificata il dichiarante, dopo avere effettuato l’accesso alla Dsu precompilata, può per-
tanto scegliere di utilizzare la nuova modalità digitale, che richiede la necessaria autorizzazione con Spid da 
parte dei componenti maggiorenni del nucleo per ottenere la precompilazione dei loro dati ed ottenere, così, la 
precompilazione dei dati reddituali e patrimoniali della Dsu. 
I dati precompilati dovranno essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dalla loro ricezione.
 Una volta espletate le predette attività, l’Isee sarà calcolato e reso disponibile al dichiarante.  
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Collocamento mirato: i diritti 
dei disabili sul lavoro

La legge 68/1999 all’art.2 
favorisce l’ingresso nel mercato 
occupazionale delle persone con 
disabilità attraverso il collocamento 
mirato.  
Per collocamento mirato dei 
disabili si intende l’insieme degli 
strumenti che consentono di 
facilitare l’accesso delle persone con 
disabilità al mercato occupazionale. 
Secondo il comma 4 dell’articolo 
3 delle legge 68per i servizi di 
polizia e della protezione civile il 
collocamento dei disabili è previsto 
nei soli servizi amministrativi
Ne hanno diritto:
·	 i disabili con percentuale di 
invalidità uguale o superiore al 46%;
·	 gli invalidi del lavoro con 
un’invalidità superiore al 33%;
·	 le persone non vedenti o 
sordomute;
·	 gli invalidi di guerra;
·	 gli invalidi civili di guerra;
·	 gli invalidi di servizio con 
determinate minorazioni.
Le aziende con almeno 15 
dipendenti sono obbligate ad 
assumere un numero di disabili 
che varia in base all’organico 
complessivo. 
In pratica, le aziende devono avere 
alle proprie dipendenze lavoratori 
disabili in misura:
·	 di 1 lavoratore se occupano 
da 15 a 35 dipendenti;
·	 di 2 lavoratori, se occupano 
da 36 a 50 dipendenti;
·	 del 7% del personale 
occupato, se hanno più di 50 
dipendenti.
Sono esclusi dal computo dei 15 
dipendenti:
·	 disabili già avviati 
obbligatoriamente;
·	 dirigenti, individuati come 
tali sulla base del contratto nazionale 
di categoria;
·	 personale distaccato;
·	 lavoratori divenuti dopo 
l’assunzione inabili allo svolgimento 
delle proprie mansioni per infortunio 
o malattia, con riduzione della 
capacità lavorativa pari o superiore 
al 60%;
·	 lavoratori divenuti dopo 
l’assunzione invalidi per infortunio 
sul lavoro o malattia professionale, 
con grado di invalidità superiore al 
33%;
·	 invalidi civili assunti al di 
fuori delle procedure che regolano il 
collocamento obbligatorio;
·	 orfani e coniugi superstiti 

già assunti alla data del 18 gennaio 
2000.
L’ordinamento prevede tre diverse 
modalità di assunzione dei soggetti 
con disabilità:
1. la chiamata numerica per 
le categorie e i profili per cui è 
richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo in base all’art. 35, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001 degli 
iscritti nelle liste di collocamento 
ai sensi della vigente normativa, 
previa verifica della compatibilità 
della invalidità dell’interessato con 
le mansioni da svolgere e facendo 
salvi gli eventuali ulteriori requisiti 
per specifiche professionalità.
Per le assunzioni mediante avvia-
mento si applicano le diposizioni 
dell’articolo 16 della legge 28 feb-
braio 1987, n. 56, recante “Norme 
sull’organizzazione del mercato del 
lavoro”.
Si ricorda che le persone con disa-
bilità richiedono l’iscrizione in rela-
zione alle loro capacità lavorative. 
Per ogni persona l’ufficio compe-
tente redige una scheda che descri-
ve le capacità lavorative, le abilità, 
le competenze e le inclinazioni, 
nonché la natura e il grado della 
minorazione, analizzando i pos-
sibili posti da assegnare al fine di 
favorire l’incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro.
2. il concorso (con riserva di 
posti) per le altre qualifiche secondo 
l’articolo 16 della legge 68/1999;
3. le convenzioni ai sensi 
dell’articolo 11 della medesima 
legge 68/1999.
Convenzione
L’azienda può stipulare 
apposite convenzioni con le 
strutture pubbliche per l’assunzione 
di persone con disabilità.
Le convenzioni possono essere:
·	 dirette all’inserimento dei 
disabili o all’integrazione di disabili 
che presentano particolari difficoltà 
di inserimento;
·	 dirette all’inserimento 
dei disabili con finalità formative 
o di persone con particolari 
caratteristiche e difficoltà di 
inserimento nel ciclo lavorativo 
ordinario.
I lavoratori disabili hanno diritto allo 
stesso tipo di rapporto contrattuale 
che hanno tutti gli altri dipendenti. 
Pertanto, è possibile applicare 
un periodo di prova: l’esito dovrà 
fare riferimento alla capacità 
lavorativa nello svolgimento di 

mansioni compatibili con la sua 
condizione.
In caso di aggravamento delle 
condizioni di salute nel corso del 
rapporto di lavoro o di significative 
variazioni dell’organizzazione del 
lavoro, il dipendente disabile può 
chiedere un accertamento circa la 
compatibilità tra il suo stato e le 
mansioni a lui affidate da parte delle 
commissioni mediche. 
Se viene riscontrata 
un’incompatibilità, il disabile 
ha diritto alla sospensione non 
retribuita del rapporto di lavoro per 
tutto il periodo in cui persiste 
l’incompatibilità.
Il rapporto può essere risolto solo 
se l’apposita commissione medica 
accerta la definitiva impossibilità 
di reinserire il lavoratore disabile 
all’interno dell’azienda per 
l’aggravamento delle sue condizioni 
di salute.
A proposito delle liste per 
il collocamento mirato dei 
disabili, recentemente il DM del 
29.12.2021 in attuazione del D. 
lgs. n. 151/2015  ha fatto chiarezza 
sulle modalità attuative e sulle 
informazioni da trasmettere per 
la creazione di una nuova banca 
dati nata allo scopo di «razionalizzare 
la raccolta sistematica dei dati 
disponibili sul collocamento mirato, 
di semplificare gli adempimenti, 
di rafforzare i controlli, nonché 
di migliorare il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi».
   Le assunzioni delle categorie 
protette, nel limite della quota 
d’obbligo, non sono da computare 
nel budget assunzionale e 
vanno garantite sia in presenza 
di posti vacanti, sia in caso di 
soprannumerarietà, nel limite 
della quota calcolata sulla base di 
computo di cui all’articolo 4 della 
legge 68/1999.
Si segnala per gli opportuni 
approfondimenti la Direttiva n. 1 
della Funzione Pubblica , riportata 
nella G.U. 11.09.2019 n.123 
concernente “Chiarimenti e linee guida 
in materia di collocamento obbligatorio 
delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e 
seguenti del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, 
n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 
- Legge 11 marzo 2011, n. 25”.
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Taglio cuneo fiscale: 
quanti soldi in più in 

busta paga
 Il taglio al cuneo fiscale deciso dal Governo che, ridu-
cendo il peso della contribuzione, aumenta i soldi in 
busta paga, avrà un effetto piuttosto contenuto.
Nel secondo semestre 2022, si andrà dai 7 euro al 
mese per i redditi più bassi ai 18 euro e poco più per 
quelli sui 35mila euro lordi annui.  
In pratica, secondo i calcoli  l’esonero parziale 
dell’1,2% in più dei contributi a carico del lavoratore 
si tradurrà in un guadagno netto negli ultimi sei mesi 
del 2022, calcolando anche la tredicesima mensilità, 
di circa 50 euro per chi ha un reddito di 10mila euro 
lordi annui e di 127 euro per i redditi fino a 35mila 
euro.
Riordiniamo che con il decreto Aiuti bis il Governo 
ha portato al 2% per il secondo semestre del 2022 lo 
sconto contributivo che prima era allo 0,8%. 
C’è, dunque, una differenza dell’1,2% a cui si riferi-
scono le stime di risparmio (e, pertanto, di soldi in più 
in busta).
Il decreto prevede che «per i periodi di paga dal 1° 
luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredi-
cesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di 
paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenzia-
li per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del 
lavoratore è incrementato di 1,2% per cento». 
Il provvedimento riguarda i rapporti di lavoro dipen-
dente – esclusi quelli di lavoro domestico –, con una 
retribuzione imponibile, parametrata su base mensile 
per tredici mensilità entro l’importo mensile di 2.692 
euro (maggiorato, per la competenza del mese di di-
cembre del rateo di tredicesima).
Nelle varie fasce di reddito determina che nelle buste 
paga dei lavoratori dipendenti si ha il seguente bene-
ficio, prendendo come riferimento il reddito lordo an-
nuo:
fino a 10.000 euro: 49,75 euro al semestre (7,11 euro 
al mese);
fino a 12.500 euro: 62,19 euro al semestre (8,88 euro 
al mese);
fino a 15.000 euro: 74,63 euro al semestre (10,66 euro 
al mese);
fino a 17.500 euro: 74,46 euro al semestre (10,64 euro 
al mese);
fino a 20.000 euro: 85,09 euro al semestre (12,16 euro 
al mese);
fino a 22.500 euro: 95,73 euro al semestre (13,68 euro 
al mese);
fino a 25.000 euro: 106,37 euro al semestre (15,20 
euro al mese);
fino a 27.500 euro: 117,00 euro al semestre (16,71 
euro al mese);
fino a 30.000 euro: 127,64 euro al semestre (18,23 
euro al mese);
fino a 32.500 euro: 118,27 euro al semestre (16,90 
euro al mese);
fino a 35.000 euro: 127,30 euro al semestre (18,20 
euro al mese).

Compenso per 
doppio incarico

Secondo l’ARAN (CFL 85) l’’indennità, pre-
vista, nella disciplina previgente, dall’art. 17, 
comma 2, lett. f) del CCNL  dell’1.4.1999 ed at-
tualmente, dall’art. 70-quinquies, comma 1, del 
CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, si 
collega direttamente all’esercizio di compiti ed 
attività comportanti l’assunzione di specifiche 
responsabilità.
Pertanto, la disciplina contrattuale demanda 
alle autonome determinazioni della contratta-
zione integrativa di ciascun ente la definizione 
dei criteri per l’individuazione degli incarichi di 
responsabilità cui è riconnettibile l’erogazione 
del compenso e per la quantificazione del rela-
tivo ammontare (in un importo non superiore 
ad € 3000), nel rispetto dei contenuti, requisiti e 
condizioni espressamente previsti dalla discipli-
na contrattuale collettiva nazionale.
La suddetta indennità può essere riconosciuta a 
ciascun lavoratore solo in presenza del forma-
le ed  espresso conferimento allo stesso di uno 
degli incarichi, comportanti l’assunzione di una 
qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di 
risultato, precedentemente a tal fine individuati 
dal contratto integrativo dell’ente che intende 
riconoscerla.
 Inoltre, il nuovo CCNL F.L. la cui intesa 
è stata sottoscritta il 5 agosto 2022 all’art. 84, 
in ordine alla indennità per specifiche respon-
sabilità, dispone che per compensare l’esercizio 
di un ruolo che, in base  all’organizzazione de-
gli enti comporta  l’espletamento  di  compi-
ti  di  specifiche  responsabilità,  attribuite  con  
atto  formale,  in  capo  al  personale  delle  aree  
Operatori,  Operatori  Esperti,  Istruttori  e 
Funzionari, che non risulti titolare di incarico 
di EQ , ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL 
e seguenti, può essere riconosciuta,  secondo i 
criteri generali di cui all’art 7  comma 4 lett. 
f) (Contrattazione integrativa), una indennità di 
importo non superiore a € 3.000  annui lordi, 
erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad 
un massimo di € 4.000 per il personale inqua-
drato nell’Area dei Funzionari, con relativi one-
ri a carico del Fondo  
   A titolo esemplificativo e non esaustivo 
sono indicate, tra le altre, specifiche responsabi-
lità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle 
qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe 
ed Ufficiale elettorale.
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 In caso di visita ispettiva, va 
assicurato il pieno accesso ai 
documenti, non solo ai verbali 
relativi all’ispezione, ma an-
che all’esposto che ha attivato 
l’iter del procedimento accer-
tativo ed il nominativo del de-
nunciante. 
Lo ha puntualizzato il TAR 
Lazio nella sentenza del 23 
giugno 2022, n. 551. 
Sulla questione, come è noto, 
assistiamo ad indiriz-
zi giurisprudenzia-
li di segno opposto, 
anche se, negli ulti-
mi tempi, parrebbe 
che quello prospetta-
to nella sentenza in 
commento sia l’indi-
rizzo emergente.
 La questione appare 
da sempre comples-
sa, poiché vi sono 
molteplici contrap-
poste situazioni/esi-
genze da tutelare.
 Da un lato l’esi-
genza di una tutela 
da accordare al soggetto che 
chiede l’ostensione, il quale ha 
l’esigenza di difendersi contro 
quelli che potrebbero essere gli 
esiti del procedimento ispetti-
vo e per questo ha la necessità 
di conoscere gli atti dell’iter 
procedimentale sin dalle sue 
origini, ma poi anche la ne-
cessità di tutelarsi contro pos-
sibili denunce pretestuose, in-
famanti e prive di fondamento 
e per questo ha la necessità di 
conoscere anche il nominativo 
dell’esponente.

 Da un altro lato, si rende ne-
cessario tutelare il denuncian-
te, poiché costui si espone al 
pericolo di azioni ritorsive da 
parte del denunciato (pensia-
mo al caso di denunce che pro-
vengono da un lavoratore, nei 
confronti del proprio datore di 
lavoro). 
Sotto altro profilo, risulta indi-
spensabile anche impedire che 
una conoscenza precoce degli 

atti del procedimento ispetti-
vo (compresa la denuncia ed 
il nominativo del denunciante) 
possa compromettere l’esito 
dell’attività accertativa con-
dotta dall’Amministrazione. 
Per questo motivo, l’accesso 
viene sempre consentito dopo 
la conclusione dell’attività me-
desima.
Infine, occorre distinguere tra 
atti di indagine compiuti  in 
qualità di polizia giudiziaria, 
i quali sono coperti dall’ob-
bligo di segreto, nei procedi-

menti di rilevanza penale, ai 
sensi dell’art. 329 c.p.p. e atti 
amministrativi che, anche se 
riguardanti lo svolgimento di 
attività di vigilanza, controllo 
e di accertamento di illeciti, ri-
mangono tali pur dopo l’inol-
tro di una denunzia all’autori-
tà giudiziaria e tali atti restano 
nella disponibilità  dell’am-
ministrazione (e quindi sono 
accessibili) fintanto che non 

intervenga uno spe-
cifico provvedimento 
di sequestro da parte 
dell’A.G. 
Nel caso esaminato 
il Collegio ha ram-
mentato che il di-
ritto di accesso in 
funzione difensiva 
è garantito dall’art. 
24, comma 7, del-
la l. 241/1990, che, 
nel rispetto dell’art. 
24 della Costituzio-
ne, prevede, con una 
formula di portata 
generale, che “deve 

comunque essere garantito 
ai richiedenti l’accesso ai do-
cumenti amministrativi la cui 
conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i propri 
interessi giuridici”, purché sia 
dimostrata una effettiva neces-
sità di tutela di interessi che si 
assumano lesi. 
Pertanto, nel caso di specie, 
non vi era dubbio che la So-
cietà istante vantasse un inte-
resse personale, concreto ed 
attuale alla ostensione di atti 
riguardanti controlli sanitari i 

Legge 241/1990 - Accesso al 
nominativo del denunciante
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cui esiti avrebbero potuto por-
tare a sanzioni amministrative 
legate all’eventuale provvedi-
mento “in fieri”. 
Per altro verso, non si rite-
neva applicabile il motivo di 
esclusione dell’ostensione di 
cui all’art. 24, comma 1, l. n. 
241/90 legato a quanto pre-
visto dall’art. 329 c.p.p., se-
condo cui “gli atti di indagine 
compiuti dal pubblico ministe-
ro e dalla polizia giudiziaria 
sono coperti dal segreto fino a 
quando l’imputato non ne pos-
sa avere conoscenza e, comun-
que, non oltre la chiusura delle 
indagini preliminari”. 
Risultava, infatti, che nel caso 
di specie non vi fosse alcun 
procedimento penale a carico 
del rappresentante legale, in 
assenza anche di indicazione 
di riscontro da parte della Pro-
cura della Repubblica compe-
tente a cui si era rivolto lo stes-
so NAS a tale scopo.
 Il Collegio ha richiamato la 
giurisprudenza secondo la 
quale non ogni denuncia di 
reato presentata dalla pubbli-
ca amministrazione all’autori-
tà giudiziaria costituisce atto 
coperto da segreto istruttorio 
penale e come tale sottratto 
all’accesso (Cons. Stato, Sez. 
VI, 29.1.13, n. 547 e 10.4.03, 
n. 1923; TAR Sicilia, Pa, Sez. 
I, 20.5.20, n. 1006 e Ct, Sez. 
III, 1.2.17, n. 229). 
In particolare è stato afferma-
to che l’esistenza di un’indagi-
ne penale non implica, di per 
sé, la non estensibilità di tutti 
gli atti o provvedimenti che in 
qualsiasi modo possano risul-
tare connessi con i fatti ogget-
to di indagine: solo gli atti per 
i quali è stato disposto il seque-

stro e quelli coperti da segreto 
possono risultare sottratti al 
diritto di accesso; 
Infatti, soltanto gli atti di in-
dagine compiuti dal P.M. e 
dalla polizia giudiziaria sono 
coperti dall’obbligo di segre-
to nei procedimenti penali ai 
sensi dell’art. 329 c.p.p., di tal-
ché gli atti posti in essere da 
una pubblica amministrazione 
nell’ambito della sua attività 
istituzionale sono atti ammi-
nistrativi, anche se riguardanti 
lo svolgimento di attività di vi-
gilanza, controllo e di accerta-
mento di illeciti e rimangono 
tali pur dopo l’inoltro di una 
denunzia all’autorità giudizia-
ria.
 Tali atti, dunque, restano 
nella disponibilità dell’ammi-
nistrazione fintanto che non 
intervenga uno specifico prov-
vedimento di sequestro da par-
te dell’A.G., cosicché non può 
legittimamente impedirsi, nei 
loro confronti, l’accesso garan-
tito all’interessato dall’art. 22, 
della L. 7 agosto 1990, n. 241, 
non ricorrendo alcuna del-
le ipotesi di esclusione di cui 
all’art. 24, 1. n. 241 del 1990. 
Nel caso in esame gli atti ri-
chiesti dalla ricorrente non 
erano gli atti di indagine posti 
in essere dal pubblico ministe-
ro o dalla polizia giudiziaria, 
ma erano gli atti amministra-
tivi propedeutici e relativi alle 
ispezioni disposte. 
 Con riferimento all’accesso 
all’esposto (sempre nel caso 
concreto esaminato) secondo 
i giudici la presentazione del 
medesimo non può conside-
rarsi un fatto circoscritto al 
suo autore e all’Amministra-
zione competente all’avvio di 

un eventuale procedimento, 
ma riguarda direttamente an-
che i soggetti comunque incisi 
in qualità di denunciati, per 
cui anche tale documento può 
essere oggetto di ostensione 
(si veda TAR Lazio, Sez. II, 
4.6.20, n. 5955). 
I giudici hanno rammenta-
to, sul punto, che, al di fuori 
di particolari ipotesi in cui il 
soggetto denunciante potrebbe 
essere esposto, in ragione dei 
rapporti con il soggetto denun-
ciato, ad azioni discriminato-
rie o indebite pressioni, la tu-
tela della riservatezza non può 
assumere un’estensione tale da 
includere il diritto all’anoni-
mato dei soggetti che abbiano 
assunto iniziative comunque 
incidenti nella sfera giuridica 
di terzi; ciò perché il princi-
pio di trasparenza che informa 
l’ordinamento giuridico ed i 
rapporti tra consociati e pub-
blica amministrazione si frap-
pone, infatti, ad una soluzione 
che impedisca all’interessato 
di conoscere i contenuti degli 
esposti e i loro autori, anche 
nel caso in cui i conseguenti 
accertamenti abbiano dato esi-
to negativo (si veda TAR Ligu-
ria, Sez. I, 7.7.9, n. 510). 
In sostanza, secondo i giudici, 
colui il quale subisce un proce-
dimento di controllo o ispetti-
vo ha un interesse qualificato a 
conoscere integralmente tutti i 
documenti amministrativi uti-
lizzati nell’esercizio del potere 
di vigilanza, a partire dagli atti 
di iniziativa e di “preiniziati-
va” quali, appunto, denunce, 
segnalazioni o esposti
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L’articolo 51, comma 1, del Tuir 
prevede che costituiscono reddito 
di lavoro dipendente «tutte le 
somme e i valori in genere, a 
qualunque titolo percepiti nel 
periodo d’imposta, anche sotto 
forma di erogazioni liberali, in 
relazione al rapporto di lavoro».
 La predetta disposizione include 
nel reddito di lavoro dipendente 
tutte le somme e i valori che il 
dipendente percepisce in relazione 
al rapporto di lavoro (c.d. “ 
principio di onnicomprensività”), 
compresi i rimborsi spesa, salve 
le tassative deroghe contenute nei 
successivi commi del medesimo 
articolo 51 del Tuir. 
In particolare, il comma 5 del citato 
articolo 51 del Tuir disciplina 
il regime fiscale applicabile alle 
indennità di trasferta erogate 
al lavoratore dipendente per la 
prestazione dell’attività lavorativa 
fuori dalla normale sede di 
lavoro (c.d. trasferte o missioni), 
differenziando il trattamento 
delle indennità a seconda che 
le prestazioni lavorative siano 
o meno svolte nel territorio del 
Comune in cui è ubicata la sede 
di lavoro del dipendente. 
Mentre «le indennità o i rimborsi 

di spese per le trasferte nell’ambito 
del territorio comunale, tranne 
i rimborsi di spese di trasporto 
comprovate da documenti 
provenienti dal vettore, 
concorrono a formare il reddito», 
per le trasferte fuori del territorio 
comunale sono previsti tre distinti 
sistemi di tassazione in ragione del 
tipo di rimborso scelto (forfetario, 
misto e analitico). 
Per le trasferte fuori dal territorio 
del Comune è in ogni caso 
previsto che i rimborsi analitici 
delle spese di viaggio, anche sotto 
forma di indennità chilometrica, 
e di trasporto non concorrono a 
formare il reddito quando siano 
effettuati sulla base di idonea 
documentazione. 
Con la risoluzione 30 ottobre 
2015, n. 92/E,  è stato confermato 
che le indennità chilometriche 
per le trasferte fuori dal Comune 
dove il dipendente ha la sede di 
lavoro possono essere escluse dalla 
formazione del reddito di lavoro 
dipendente a condizione che, in 
sede di liquidazione, l’ammontare 
dell’indennità sia determinato 
in base alle tabelle ACI, avuto 
riguardo alla percorrenza, al tipo 
di automezzo usato dal dipendente 

e al costo chilometrico ricostruito 
secondo il tipo di vettura. 
Si precisa altresì, che «qualora 
il dipendente intenda utilizzare 
il mezzo proprio al fine di 
rendere più agevole il suo 
spostamento, potrà comunque 
conseguire l’autorizzazione da 
parte dell’amministrazione, con 
il limitato effetto di ottenere 
la copertura assicurativa, 
senza tuttavia avere diritto alla 
liquidazione dell’indennizzo.
Alla luce dei chiarimenti sopra 
forniti, si ritiene, pertanto, che 
laddove l’indennizzo basato sulle 
tariffe del trasporto pubblico 
risulti di importo uguale o minore 
rispetto a quello determinato in 
base alle tabelle ACI, lo stesso sarà 
da considerarsi non imponibile ai 
sensi dell’articolo 51, comma 5, 
del Tuir.
Diversamente, nell’ipotesi 
in cui l’indennità di trasferta 
determinata in base alle tariffe 
del trasporto pubblico risulti 
di importo maggiore rispetto a 
quella determinata sulla base delle 
tabelle ACI, la differenza sarà da 
considerarsi reddito di lavoro 
dipendente ai sensi dell’articolo 
51, comma 1, del Tuir.

Trasferte svolte con il mezzo pro-
prio al di fuori del comune in cui il 
dipendente ha la sede di lavoro – 
Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nei concorsi è legittimo non valutare la 
seconda prova per chi non ha ottenuto il 

punteggio minimo nella prima
Nella sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione II, 14 luglio 2022 n. 9852 è indicato che non essendovi 
previsioni normative impeditive, è corretto e legittimo che un’amministrazione stabilisca, nel rego-
lamento d’accesso o nel bando di concorso, di non procedere alla valutazione della seconda prova 
d’esame per i candidati che non abbiano ottenuto il punteggio minimo nella prima esaminata. 
Siffatta modalità è congrua laddove non sia prescritto un giudizio complessivo e globale delle prove, 
come accade nelle procedure concorsuali espletate dagli enti locali.
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Fino a quando si può 
fare smart working?

Il lavoro agile così come lo abbiamo 
conosciuto durante l’emergenza sta 
per finire, le regole cambiano dal 1° 
settembre.
Prima della pandemia ne avevamo 
sentito parlare come «lavoro agile», 
poi è diventato «smart working» 
con l’arrivo del Covid, quando sia-
mo stati quasi tutti costretti a rima-
nere a casa. 
Nell’arco dei mesi in cui lo smart 
working è entrato nelle nostre vite 
abbiamo dovuto organizzare pic-
coli spazi studio nell’appartamento, 
trovare il modo e il tempo di lavora-
re nonostante la presenza di tutta la 
famiglia, riorganizzare in sostanza 
le nostre vite. 
Si tratta di un’alternativa al lavoro 
in ufficio che per molti aspetti sa es-
sere più comoda ed economica, che 
però si appresta a finire, quantome-
no così come siamo stati abituati 
a conoscerla in questi due anni e 
mezzo. 
Il decreto Aiuti bis, infatti, non ha 
prorogato il diritto al lavoro agile 
per i lavoratori fragili e per i genitori 
con figli minori di 14 anni, com’era 

stato richiesto (e come, d’altro can-
to, avvenuto già fino a luglio).
 Nonostante ciò, è stato approvato 
il Decreto Semplificazioni che va a 
semplificare le modalità di comuni-
cazione del lavoro agile al ministero 
del Lavoro, introdotta durante la 
pandemia, e che consente qualche 
deroga.
Proprio in virtù della normativa 
adottata durante l’emergenza sarà 
possibile continuare a fruire dello 
smart working senza sottoscrivere 
accordi individuali, lasciando che 
sia il datore di lavoro a decidere se 
applicare o meno questa modalità 
di lavoro fino al 31 agosto, derogan-
do così alla normativa che regolava 
la materia pre-Covid    legge 81 
del 2017 che, al contrario, richiede 
un accordo sottoscritto anche dal 
lavoratore.
Sempre grazie al Decreto Sempli-
ficazioni sarà poi possibile sfruttare 
procedure più semplici e veloci per 
comunicare al Ministero preposto 
tutte le informazioni relative all’at-
tivazione dello smart working, sem-
pre entro il 31 agosto: l’art. 41 bis 

prevede che dal 1° settembre 2022 
non ci sia più l’obbligo da parte del 
datore di comunicare l’accordo in-
dividuale.
 I dati comunicati dal datore do-
vranno però essere messi a dispo-
sizione dell’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro secondo le modalità pre-
viste dal codice dell’amministrazio-
ne digitale. 
Va ricordato, infatti, che anche il 
lavoratore che si ferisce durante lo 
smart working potrebbe vedersi ri-
conosciuto l’infortunio sul lavoro.
Quindi, posto che il 31 agosto il 
lavoro agile così come previsto du-
rante l’emergenza cesserà, dal 1° 
settembre ciascun lavoratore potrà 
tornare a contrattare con il proprio 
datore un accordo che gli consenta 
di lavorare da casa, se gli è como-
do: quello che cambia è che le con-
dizioni da rispettare non verranno 
più calate dall’alto, ma ci dovrà es-
sere una trattativa tra le parti.
 

Trattamento economico per mansioni supe-
riori durante le  assenze

 L’Aran con parere CFL163 evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, 
del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non 
espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art.  
52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti 
per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazio-
ne, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.
Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile 
a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale con-
nesso all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette 
giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata.
Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba 
essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate 
non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.



19

 

ATTIVAZIONE 

POLIZZA 
ASSICURATIVA 

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

ULTERIORE CONVENZIONE PER 
TUTTI GLI ISCRITTI 

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

 
 
 

OGNI 
GIORNO VICINO 

A TE! 
 

ASSICURAZIONE 
GRATUITA 
ASSOCIATO UIL FPL 

 
 
 
 
 
 
 
RC 
COLPA GRAVE 
COMPRESA 
E GRATUITA 
 
 

 
    

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI 

Comparto Autonomie Locali 
Assicurazione UNIPOL 

RC Colpa Grave per tutti i Dipendenti 

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

 
 
 

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

(ANCHE CON PO) 
COMPARTO REGIONI 
ED AUTONOMIE LOCALI 

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

 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE GRATUITA 
COMPRESA NEL 

COSTO TESSERA 
2022 

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

  NESSUNA FRANCHIGIA  
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Roma, 4 agosto 2022 
 Al Prof. Pasquale Tridico Presi-
dente INPS,  On. Roberto Spe-
ranza Ministro della Salute On. 
Andrea Orlando Ministro del La-
voro e delle Politiche Sociali  
Egregio Presidente, e Onorevoli 
Ministri, da più sedi territoriali 
ci segnalano un problema che sta 
seriamente mettendo in difficoltà 
molte lavoratrici e molti lavorato-
ri e cioè che l’INPS non sta rico-
noscendo a quanti risultati positi-
vi ma asintomatici al Covid-19, il 
pagamento del trattamento eco-
nomico di malattia.
 L’Istituto ritiene infatti che, per 
queste lavoratrici e lavoratori il 
certificato di malattia rilasciato 
dal medico curante sia da ricon-
durre a “periodo di quarantena”, 
tra l’altro non più riconosciuta dal 
31/12/21 e, non appunto a ma-
lattia. 
Vi segnaliamo che con il Decre-
to-Legge del 24/3/2022 n. 24, 
convertito con modificazioni dal-
la L. n. 52 del 19 maggio 2022 e, 
con la circolare del Ministero del-

la Salute n. 19680 del 30 marzo 
2022, sussiste lo stato di isolamen-
to, sia pure di durata inferiore, per 
tutti i casi in cui si sia contratto il 
Covid-19, siano essi asintomatici 
o sintomatici. 
Con la sigla dell’accordo per l’ag-
giornamento al Protocollo Salute 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
del 30 giugno u.s., inoltre, si è 
convenuto che la riammissione al 
lavoro dopo l’infezione da virus 
SARS-Cov-2/COVID19 sarebbe 
dovuta avvenire secondo le mo-
dalità previste dall’art. 4 del De-
creto-Legge n. 24 del 24 marzo 
2022, convertito in Legge n. 52 il 
19 maggio 2022 e, secondo quan-
to prescritto dalla già citata circo-
lare del Ministero della Salute n. 
19680 del 30 marzo 2022. 
Se quindi, la Legge 52/22, la Cir-
colare del Ministero della Salute 
n. 19680 e il Protocollo Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro del 
30 giugno 2022 impongono l’iso-
lamento di almeno sette giorni, 
con valenza anche per gli asinto-
matici, chiediamo che le assenze 

delle lavoratrici e dei lavoratori 
dipendenti del settore privato si-
ano riconosciute come periodi di 
malattia, da non computare nel 
periodo di comporto e, non come 
periodi di quarantena.
 Ricordiamo infine che per ognu-
na di queste lavoratrici e per ogni 
lavoratore è stata diagnosticata la 
positività al COVID-19 mediante 
tampone rapido o molecolare, il 
cui esito è automaticamente inol-
trato al sistema IMMUNI che ne 
garantisce la tracciabilità. 
Riteniamo pertanto che ci sia un 
errore nella valutazione adottata 
dall’Istituto, anche alla luce del-
la giurisprudenza costituzionale 
che si è sviluppata nel tempo e 
chiediamo un intervento urgente 
affinché venga ripristinato il rico-
noscimento dello “status” di iso-
lamento per malattia e, non per 
quarantena, così come sta errone-
amente avvenendo.
 Restiamo in attesa di un Vostro 
cortese ed immediato riscontro. 
Cordiali saluti  La Segreteria Na-
zionale  UIL  

Mancato riconoscimento dello stato di malattia 
per i lavoratori malati di Covid-19 asintomatici

Vincoli trattamento accessorio - 
Risorse etero finanziate

  La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 111/2022 si è pronunciata rispetto alla possibilità di 
derogare ai limiti di spesa, previsti dall’art. 23, comma 2, del Dlgs n.75/2017, nel caso in cui si tratti 
di spese cosiddette etero finanziate.
 Il Collegio ha precisato che la possibilità del superamento del limite legislativo è consentito “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 sul bilancio dell’ente”. 
A parere del Collegio, la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa etero finanziata sussiste 
“non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente pubblico utilizzato-
re, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ul-
timo a titolo di rimborso”.
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Nuovo Piano nazionale 
per la famiglia

Il 10 agosto 2022 l’Osservatorio 
nazionale sulla famiglia (ricostituito 
con decreto del 24 gennaio 2020) 
ha approvato il nuovo Piano na-
zionale, documento strategico che 
definisce le priorità, gli obiettivi e 
le azioni da promuovere per la mi-
gliore conduzione delle politiche 
della famiglia nel nostro Paese.
Il Piano è frutto di un processo 
coordinato e partecipato che ha 
coinvolto tutti i soggetti e gli enti 
del settore pubblico, del settore pri-
vato, della società civile e del terzo 
settore. 
Il documento  è frutto dell’analisi 
e della valutazione dei contributi 
pervenuti, nella fase più recente, 
dai componenti dell’Osservatorio 
e di ulteriori proposte espresse nel 
quadro della consultazione pubbli-
ca tenutasi dal 5 al 19 luglio 2022.
La cornice generale di riferimento 

comprende la legge 7 aprile 2022, 
n. 32, recante deleghe al Gover-
no per il sostegno e la valorizza-
zione della famiglia – Family Act, 
l’assegno unico universale ed altri 
strumenti già operativi (il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, il 
5° Piano nazionale di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e 
lo sviluppo dei soggetti in età evolu-
tiva 2022-2023, il Sistema europeo 
di garanzia per i bambini vulnera-
bili - European Child Guarantee, 
il Piano nazionale degli interventi 
e dei servizi sociali 2021-2023, la 
Strategia nazionale per la parità di 
genere, il Piano strategico naziona-
le sulla violenza maschile contro le 
donne 2021-2023).
Il Piano si struttura secondo un 
modello dinamico ispirato al ciclo 
di vita delle famiglie allo scopo di 
restituire un quadro degli obiettivi e 

delle azioni organizzato in maniera 
efficace e coerente. 
  Nel processo sopra descritto si 
segnala, in particolare, che ai sen-
si dell’art. 1, comma 1250, lett d), 
della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, il Piano è elaborato d’intesa 
con la Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. 
Tale passaggio assicura la piena 
partecipazione dell’apparato-paese 
nella sua dimensione regionale e 
locale sin dalla prima fase compila-
tiva del documento e in tutti i mo-
menti di dibattito e partecipazione 
collettiva per la determinazione dei 
contenuti del Piano stesso, anche ai 
fini della migliore esecuzione delle 
azioni e del monitoraggio delle atti-
vità in esso previste.

venerdì 9 e 23 settembre
ore 10.00
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P.a., la presa di servizio 
non è stata eliminata

La sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 1.3.2022, n. 6743 evidenzia che l’assetto 
procedurale dell’ iter, piuttosto complesso, da seguire per giungere all’ assunzione dei dipendenti 
pubblici resta ancorato ad attività proprie del regime di diritto pubblico di disciplina del rapporto, 
anche nei confronti di quella buona metà di dipendenti pubblici per i quali la fonte di instaurazione 
del lavoro è il contratto individuale e non la “nomina” pubblicistica.
 Secondo la Cassazione, la contrattualizzazione (anche nota come “privatizzazione”) del rapporto di 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “non ha determinato il superamento delle 
formalità che precedono l’ instaurazione del rapporto stesso”. 
Infatti, ai sensi dell’ articolo 70, comma 13, del dlgs 165/2001, “In materia di reclutamento, le pub-
bliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal dpr 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 
36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ ambito dei rispet-
tivi ordinamenti”. 
L’ espresso richiamo al dpr 487/1994 (che nei prossimi mesi dovrebbe comunque essere aggiornato 
in applicazione dell’ articolo 3, comma 6, del d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2026), secondo la 
Cassazione impone di applicarne l’ articolo 17, retaggio del sistema di incardinamento del dipenden-
te nei ruoli pubblici previsto dal vecchio dpr 3/1957. 
Sicchè, come dispone il citato articolo 17 del dpr 48/1994, i vincitori dei concorsi “sono invitati, a 
mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamen-
to del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale 
di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori”. 
Per gli Ermellini, non si tratta di un mero formalismo, ma di “regole fissate per assicurare trasparenza 
ed efficienza all’ agire delle pubbliche amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte, 
oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il 
suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, 
anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assun-
zione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento”.
 Dunque, la materiale assunzione, alla luce delle indicazioni della Cassazione, è una fattispecie com-
plessa composta da due elementi: il contratto di lavoro, da un lato, e la materiale “presa di servizio”.
La sentenza, infatti, afferma: “il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha 
sostituito il decreto di nomina, deve essere dunque sottoscritto, contestualmente all’ assunzione in 
servizio, nel termine fissato dall’ amministrazione”. 
Nella prassi, molte volte accade che il vincitore del concorso sottoscriva il contratto di lavoro, così da 
costituire il titolo giuridico fonte dell’ instaurazione del rapporto; essa, tuttavia, viene condizionata 
appunto dalla materiale presa di servizio, la cui data può essere fissata col contratto o essere rinviata 
ad una successiva comunicazione del nuovo datore. 
  Sta di fatto che solo la presa di servizio scaturisce l’ effettiva instaurazione del rapporto.
 Infatti, si continua ad applicare anche il comma 4 dell’ articolo 17 del dpr 487/1994, ai sensi del 
quale “Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, deca-
de dalla nomina”. 
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Vecchie 
categorie

Stipendio 
mensile al 
31/12/2018

Incremento 
dal 

01/01/2019

Incremento
rideterminato 
dal 01/01/2020

Incremento
rideterminato 
dal 01/01/2021

Elemento 
Perequativo

Arretrati 
dal 

01/01/2019 
al 

31/07/2022*

Stipendio 
mensile

al 
01/01/2021

Stipendio 
mensile 
con EP 

conglobato

Aumento
a regime 

incrementi 
rideterminati 
al 1/1/2021 e 

conglobamento 
EP**

D7 € 2.594,90 € 15,70 € 37,00 € 104,28 € 0,00 € 2.770,70 € 2.699,18 € 2.699,18 € 104,28

D6 € 2.469,90 € 14,90 € 35,20 € 97,50 € 2,00 € 2.601,30 € 2.567,40 € 2.569,18 € 99,28

D5 € 2.310,31 € 13,90 € 32,90 € 91,20 € 2,00 € 2.432,40 € 2.401,51 € 2.403,29 € 92,98

D4 € 2.211,57 € 13,30 € 31,50 € 87,30 € 2,00 € 2.328,40 € 2.298,87 € 2.304,22 € 92,65

D3  € 2.120,99 € 12,80 € 30,20 € 83,80 € 6,00 € 2.235,00 € 2.204,79 € 2.212,81 € 91,82

D2  € 1.935,00 € 11,70 € 27,60 € 76,40 € 9,00 € 2.038,90 € 2.011,40 € 2.025,66 € 90,66

D1  € 1.844,62 € 11,10 € 26,30 € 72,80 € 16,00 € 1.942,20 € 1.917,42 € 1.934,36 € 89,74

C6 € 1.961,93 € 11,80 € 28,00 € 92,65 € 0,00 € 2.370,40 € 2.054,58 € 2.054,58 € 92,65

C5  € 1.908,60 € 11,50 € 27,20 € 75,40 € 17,00 € 2.011,10 € 1.984,00 € 1.999,15 € 90,55

C4  € 1.840,51 € 11,10 € 26,20 € 72,70 € 18,00 € 1.938,90 € 1.913,21 € 1.929,26 € 88,75

C3  € 1.784,15 € 10,80 € 25,40 € 70,50 € 20,00 € 1.880,60 € 1.854,65 € 1.872,48 € 88,33

C2 € 1.735,77 € 10,50 € 24,80 € 68,50 € 22,00 € 1.828,90 € 1.804,27 € 1.823,88 € 88,11

C1  € 1.695,34 € 10,20 € 24,20 € 66,90 € 23,00 € 1.785,20 € 1.762,24 € 1.782,74 € 87,40

B8  € 1.770,69 € 10,70 € 25,20 € 89,51 € 0,00 € 2.256,90 € 1.860,20 € 1.860,20 € 89,51

B7 € 1.732,35 € 10,50 € 24,70 € 68,40 € 22,00 € 1.825,60 € 1.800,75 € 1.820,36 € 88,01

B6  € 1.668,26 € 10,10 € 23,80 € 65,90 € 23,00 € 1.758,70 € 1.734,16 € 1.754,66 € 86,40

B5  € 1.639,16 € 9,90 € 23,40 € 64,70 € 23,00 € 1.726,90 € 1.703,86 € 1.724,36 € 85,20

B4  € 1.611,94 € 9,70 € 23,00 € 63,70 € 24,00 € 1.699,10 € 1.675,64 € 1.697,03 € 85,09

B3  € 1.588,65 € 9,60 € 22,70 € 62,70 € 24,00 € 1.673,90 € 1.651,35 € 1.672,74 € 84,09

B2  € 1.527,83 € 9,20 € 21,80 € 60,30 € 26,00 € 1.609,00 € 1.588,13 € 1.611,31 € 83,48

B1  € 1.502,84 € 9,10 € 21,40 € 59,30 € 27,00 € 1.582,50 € 1.562,14 € 1.586,21 € 83,37

A6  € 1.555,16 € 9,40 € 22,20 € 84,58 € 0,00 € 2.102,40 € 1.639,74 € 1.639,74 € 84,58

A5  € 1.528,50 € 9,20 € 21,80 € 60,40 € 27,00 € 1.611,00 € 1.588,90 € 1.612,08 € 83,58

A4  € 1.497,55 € 9,00 € 21,40 € 59,10 € 27,00 € 1.577,20 € 1.556,65 € 1.580,72 € 83,17

A3  € 1.471,38 € 8,90 € 21,00 € 58,10 € 28,00 € 1.550,70 € 1.529,48 € 1.554,44 € 83,06

A2  € 1.440,86 € 8,70 € 20,50 € 56,90 € 29,00 € 1.517,60 € 1.497,76 € 1.523,61 € 82,75

A1  € 1.421,75 € 8,60 € 20,30 € 56,10 € 29,00 € 1.497,70 € 1.477,85 € 1.503,70 € 81,95

Valori da cui bisogna detrarre l’Indennità di vacanza contrattuale corrisposta nello stesso periodo.

Il valore dell’aumento complessivo finale include il conglobamento dell’elemento perequativo i cui valori sono stati calcolati al netto dei mag-
giori oneri per gli enti derivanti dalla sua inclusione nello stipendio tabellare. L’elemento perequativo cessa di essere corrisposto.

*

**

Tabella Economica

RINNOVO CONTRATTO 
FUNZIONI LOCALI
PERIODO 2019-2021
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Premi di risultato anche con per-
messi legge 104

I permessi  legge 104 a disabili o caregiver  non devono essere motivo di esclusione dai premi 
di risultato. 
Lo ha statuito la Corte di appello di Torino con la sentenza 212 2022 del 14 giugno 2022 .
Il Tribunale del lavoro aveva respinto il ricorso dei dipendenti  che avevano chiesto che le gior-
nate fossero considerati, nel premio di risultato, al pari della presenza in servizio. 
La  Corte di Torino ha  richiamato la Carta di Nizza, la direttiva 2000/78, il Dlgs 216/2003 e 
la consolidata interpretazione della Corte di giustizia Ue –  che sono concordi nel  divieto di 
discriminazione   a motivo della disabilità  (sia del lavoratore sia di un familiare assistito dal 
lavoratore)  nell’ambito lavorativo.  
Secondo la sentenza la decurtazione dal premio dei  permessi 104 realizza una vera e propria 
discriminazione  in quanto l’assenza dipende direttamente dalla disabilità.
 Va ricordato che già in una sentenza precedente n. 937 2017 la stessa Corte di Torino aveva 
condannato come discriminatorio il mancato computo di assenze per maternità, gravidanza e 
congedi parentali, ai fini dell’erogazione dei premi di risultato.
Sul confronto con le assenze per malattia o infortunio la corte osserva che non è rilevante in 
quanto  per tali motivazioni non opera la protezione della direttiva 2000/78.
Il giudizio  porta a ritenere consigliabile  che  negli accordi sindacali riguardanti i premi di 
risultato  non si prevedano esclusioni selettive per talune categorie di assenze che rischiano di 
risultare appunto discriminatorie, ma la modalità di determinazione sia il più possibile omo-
genea e rivolta alla generalità dei dipendenti.

 l’Aran con  l’orientamento applicativo CFC63a  esprime l’avviso che non sussistono disposizioni che vietano la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il dipendente che ancora non abbia 
superato il periodo di prova.
La disciplina relativa all’istituto della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è indicata 
nell’art. 57, comma 1, lett. b) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.
Tale articolo, al comma 1 indica due modalità di costituzione del rapporto a tempo parziale, ossia:
“a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili (…); 
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati”.
Al successivo comma 11 si stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro avviene “mediante accordo tra 
le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10”.
Dalla lettura della disposizione contrattuale non si ravvisano nel vigente CCNL divieti in ordine alla possibilità di 
trasformare un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore del dipendente neo assunto prima 
del compimento del proprio periodo di prova. Invero, lo stesso comma 3 dell’articolo 57 in parola, nell’indicare 
la tempistica con la quale presentare le richieste di trasformazione, parla indistintamente di “dipendenti già in 
servizio”, non ponendo pertanto alcuna limitazione soggettiva ai fini di tale trasformazione.
Inoltre, nessun divieto è nemmeno presente nella disciplina dedicata al periodo di prova (adesso prevista nel 
nuovo CCNL del 09 maggio 2022 all’art. 19).

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale durante il periodo di prova 
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Assunzione di personale in ruoli apica-
li in caso di posizione scoperta

E’ possibile attribuire la P.O. nel periodo di prova?   
Il dipendente in periodo di prova può essere incaricato della posizione organizzativa, salvo che eventuale 
regolamentazione interna all’ente non disponga diversamente.
 Ovviamente, l’interessato non può vantare un diritto ad ottenere la posizione organizzativa.
 Gli incarichi potranno essere conferiti secondo quanto previsto dagli articoli 13 e seguenti del CCNL 21 
maggio 2018.

Fondo accessorio, 84,5 euro in più per 
ogni dipendente

Modifiche alle regole che presiedono alla costruzione e alla ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata e 
all’erogazione delle indennità, con la conferma dell’impianto costruito dal contratto del 21 maggio 2018.
È questa la logica ispiratrice dell’ipotesi di contratto del personale degli enti locali e delle regioni per il triennio 
2019/2021 sottoscritta lo scorso 4 agosto.
Cominciamo con il fondo: le nuove disposizioni si applicano dal 2023.
 Esso continuerà a essere suddiviso in una parte stabile e in una parte variabile, fermo restando il vincolo del rispetto 
del tetto complessivo del salario accessorio del 2016.
 La parte stabile è costituita dalle risorse previste dal contratto del 21 maggio del 2018. 
Ad esse si aggiunge a partire dal 1° gennaio 2021 la somma di 84,5 euro per ogni dipendente in servizio, sia a tempo 
indeterminato che determinato, alla data del 31 dicembre 2018.
 Inoltre, le amministrazioni che hanno un aumento del numero dei dipendenti inseriscono le somme necessarie per 
sostenere i maggiori oneri per il trattamento economico accessorio: anche senza un espresso richiamo, questa è la 
disposizione che dà attuazione all’articolo 33 del Dl 34/2019.
Occorre dar corso all’inserimento delle risorse necessarie per corrispondere le differenze di trattamento economico 
ai dipendenti che sono destinatari di progressioni economiche: è molto utile la precisazione per cui questi aumenti 
vanno calcolati sui dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore degli incrementi stipendiali e vanno inseriti nei 
fondi di tali anni.
Ultima voce della parte stabile è costituita dall’inserimento delle risorse già pagate dai bilanci per la differenza di 
trattamento economico: l’inserimento avverrà nel fondo del 2023, visto che la decorrenza è costituita dall’entrata in 
vigore delle nuove regole sull’ordinamento professionale, che si applicheranno dal quinto mese successivo alla sotto-
scrizione definitiva.
 Gli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022, pari allo 0,55% del monte salari del 2018 e destinati al finan-
ziamento del nuovo ordinamento professionale, sono state assorbite nel finanziamento degli aumenti del trattamento 
fondamentale e di queste voci del fondo.
 La parte variabile è fatta innanzitutto dalle stesse voci del precedente contratto, con la utile precisazione che gli enti 
possono disporre un incremento a fronte di specifiche scelte organizzative, anche con riferimento alle assunzioni a 
tempo determinato.
 Inoltre, con decorrenza dallo scorso 1 gennaio 2022 le amministrazioni possono aumentare, in deroga al tetto del 
salario accessorio, il fondo dei dipendenti e quello per le posizioni organizzative con una somma che complessiva-
mente non deve superare lo 0,22% del monte salari 2018: queste risorse devono essere utilizzate in primo luogo per il 
finanziamento delle attività di protezione civile. 
Salvo che la contrattazione decentrata non sia ancora conclusa tutti gli incrementi del fondo vanno inseriti nel fondo 
del 2023.
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I lavoratori dipendenti che svolgo-
no funzioni presso i seggi possono 
assentarsi dal lavoro mantenendo 
la retribuzione piena più la mag-
giorazione per il giorno festivo.
  Il datore di lavoro non può opporsi 
alla concessione del permesso elet-
torale, a condizione che la richiesta 
sia tempestiva e documentata.  
Il permesso elettorale spetta 
per legge previsto dall’ Art. 
119 D.P.R. n. 361/1957, mo-
dif. dalla L. n. 53/1990 e dalla 
L. n. 69/1992, ai lavoratori di-
pendenti subordinati, sia pub-
blici sia privati, con rapporto a 
tempo indeterminato o deter-
minato, che svolgono una delle 
seguenti funzioni presso i seggi 
elettorali: presidente; segreta-
rio; scrutatore; rappresentante 
di lista o di gruppo.
A queste categorie si aggiungono, 
in caso di referendum, i lavoratori 
che sono componenti o rappresen-
tanti del comitato promotore.
Il lavoratore che svolge una delle 
funzioni sopra indicate ha diritto di 
assentarsi dal lavoro per l’intera du-
rata delle operazioni elettorali, che 
iniziano con l’allestimento del seg-
gio e terminano con la conclusione 
dello spoglio delle schede.
Quindi, a seconda dei casi, si po-
tranno ottenere, normalmente, 
tre giorni di permesso elettorale, 

considerando che il seggio viene 
costituito il pomeriggio del giorno 
prima del voto, che alcune elezioni 
sono articolate su due giorni succes-
sivi anziché su uno soltanto, e che le 
operazioni di scrutinio delle schede 
e di conteggio dei voti espressi, tal-
volta si protraggono per diverse ore 
dopo la chiusura delle votazioni. 

I giorni e gli orari vengono attestati 
nel verbale compilato dal presiden-
te del seggio e nella relativa certifi-
cazione rilasciata al lavoratore.
I giorni di assenza dal lavoro per 
permesso elettorale sono computati 
per intero ai fini della retribuzione, 
che dovrà essere corrisposta senza 
nessuna decurtazione. 
Inoltre, se le operazioni elettorali si 
svolgono in giorni festivi, cioè com-
prendono una domenica (come 
quasi sempre accade), c’è il diritto 
al compenso aggiuntivo per il la-

voro festivo o, in alternativa, ad un 
corrispondente periodo di riposo 
compensativo.
Se le operazioni di scrutinio del-
le schede si protraggono oltre la 
mezzanotte, e quindi coprono una 
parte, anche se piccola, del giorno 
successivo (ad esempio, fino alle 
2 di notte) il lavoratore ha dirit-

to all’assenza per permesso 
elettorale per l’intero giorno 
lavorativo, che dunque an-
drà conteggiato ai fini della 
retribuzione, o convertito, 
su richiesta, in riposo com-
pensativo  C. Cost. sent. n. 
452/1991, Cass. sent. n.  
8712/2002 e n. 11830/2001.
Facciamo un esempio, ri-
ferito alle elezioni politiche 
nazionali 2022, per le quali – 
diversamente dal consueto – 

si vota solo nella giornata di dome-
nica, e non anche nella mattinata 
del lunedì seguente.
Per ottenere il permesso elettora-
le il lavoratore deve presentare al 
datore di lavoro una tempestiva 
richiesta, corredata della documen-
tazione necessaria: ad esempio, la 
copia dell’atto di nomina a scruta-
tore e le attestazioni del presidente 
di seggio sulla data e sull’orario di 
inizio e di conclusione delle opera-
zioni elettorali.  

Permesso elettorale per lavoratori 
dipendenti: come funziona

Incarichi a personale in quiescenza
La Corte dei Conti  con parere reso  il 21 luglio 2022 delibera n. 14 dalla sezione Autonomie  ritiene di po-
ter esprimere parere  in merito agli incarichi del personale in quiescenza  delle Pubbliche Amministrazioni.
Ritiene che sia possibile retribuire, con contratto di lavoro autonomo, un funzionario in quiescenza (pre-
cedentemente in servizio presso l’ente locale) per supportare lo stesso ente e per svolgere attività di for-
mazione operativa del relativo personale, fermo restando che lo stesso non potrebbe svolgere attività di 
responsabile del settore, neppure dei singoli procedimenti.
Rif. normativi art. 5, comma 9^ del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 
modificato dall’ art. 6  d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
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Lavoro agile, nuovi 
criteri di priorità 
per l’accesso allo 

smart working
Dal 13 agosto scorso, data di entrata in vigore del decreto 
legislativo,105 le priorità che i datori di lavoro pubblici e 
privati devono riconoscere alle richieste di accesso al lavo-
ro agile, devono riguardare le lavoratrici e i lavoratori con 
figli fino a dodici anni di età o, senza alcun limite di età, 
nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
La modifica arriva nell’articolo 18, comma 3-bis della 
legge 81/2017, sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera 
b) del Dlgs 105/2022.
Nella formulazione precedente, la priorità andava rico-
nosciuta alle lavoratrici nei tre anni successivi alla con-
clusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai 
lavoratori con figli in condizioni di grave disabilità.
Ai genitori con figli fino a dodici anni di età e ai genitori 
di figli disabili senza limiti di età, deve essere riconosciuta 
la stessa priorità da parte del datore di lavoro alle richieste 
dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità o che 
siano caregivers.
La definizione di caregiver è contenuta all’articolo 1, 
comma 255, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 .
Definisce caregiver il familiare, la persona che assiste e si 
prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile 
tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai 
sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, di un familiare o 
di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi 
indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992 n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a 
causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o 
degenerative, non sia autosufficiente e in grado di pren-
dersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto biso-
gnoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 
n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai 
sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18.
Fatti salvi i criteri di priorità dettati dalla fonte legale 
come sopra descritti, ulteriori criteri di priorità per l’ac-
cesso al lavoro agile e al lavoro da remoto dovranno es-
sere oggetto di confronto con le parti sindacali così come 
contemplato nella pre-intesa sottoscritta il 4 agosto del 
contratto comparto funzioni locali.
La promozione e la tutela dei compiti di cura realizzata 
dal legislatore arrivano infine a specificare che la lavora-
trice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile 
non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, tra-
sferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente 
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavo-
ro.
 Qualunque misura adottata in violazione ai principi 
esposti è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, per-
tanto, nulla.

Assunzioni e pro-
gressioni, riserva 

per categoria
La riserva del 50% di assunzioni dall’esterno (Dl 
80/2021) opera per ogni categoria.
 Se si utilizzano contemporaneamente le regole per 
le progressioni verticali dettate dal Dl 80/2021 e 
quelle del Dlgs 75/2017, norma valida fino al 31 
dicembre, non si può superare in ogni caso il tetto 
del 50% dei posti disponibili per le assunzioni. 
Le procedure di progressione verticale sono imme-
diatamente utilizzabili e il rinvio alla disciplina da 
parte dei contratti non è ostativo.
Sono le indicazioni dell’articolato parere della Fun-
zione pubblica n. 12094/2022. 
Il documento è innovativo nella parte in cui impone 
a tutte le Pa di operare la riserva della metà dei po-
sti per l’accesso dall’esterno non per il totale delle 
assunzioni, ma per ogni singola categoria.
Questa lettura, ancorché rispettosa dei principi del-
la Corte Costituzionale, non tiene conto del fatto 
che il Dl 80, a differenza della legge Madia, non 
prevede che la riserva debba maturare per singole 
categorie. 
È comunque un punto di riferimento per i singoli 
enti.
 La norma è un investimento sul personale , volendo 
perseguire l’obiettivo di «valorizzare le professiona-
lità interne».
In questa direzione vanno la reintroduzione a regi-
me della possibilità di effettuare progressioni verti-
cali, l’ampliamento del loro numero massimo e la 
scelta di poterle effettuare senza procedura concor-
suale. 
Quest’ultimo un elemento viene messo in eviden-
za dal parere: ragionando in termini sistematici, le 
norme vogliono offrire agli enti la scelta tra proce-
dure comparative e concorsuali.
 Ferma restando l’intangibilità del tetto massimo.
Per il parere la riserva del 50% per l’accesso dall’e-
sterno opera per singole categorie.
 La Funzione Pubblica giunge a questa conclusio-
ne in base ai principi dell’ordinamento e della giu-
risprudenza costituzionale sulla preferenza per il 
concorso pubblico e per prevenire i possibili aggi-
ramenti, come la scelta di assumere dall’esterno per 
le categorie più basse ed effettuare le progressioni 
verticali per i posti più elevati.
Queste disposizioni sono da considerare immediata-
mente applicabili e il rinvio alle norme contrattuali 
non è di impedimento, visto che con il contratto na-
zionale si potrà solo ampliare la partecipazione per 
una fase transitoria, nelle amministrazioni statali 
fino al 2024, a coloro che non sono in possesso del 
titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, 
ma hanno maturato una anzianità di almeno cinque 
anni.
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Proroga dell’Accordo quadro 
per l’anticipo del Tfs-Tfr

 Rinnovato l’ accordo quadro sull’ 
erogazione in prestito della buonu-
scita ai dipendenti pubblici.
Per altri 24 mesi si continuerà ad 
applicare la disciplina finora segui-
ta e fissata con l’ accordo quadro 19 
agosto 2020.
 A stabilirlo è un decreto adotta-
to  con la firma del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione,
La «buonuscita a prestito» è stata 
la soluzione inventata ai problemi 
emersi dall’ introduzione di «quota 
100».
 Infatti, anticipando la pensione, 
«quota 100» esponeva i dipendenti 
pubblici al rischio di dover aspetta-

re anche otto/dieci anni prima di 
ottenere la buonuscita. 
Così è stata prevista la possibilità 
di richiedere, a banche e agli altri 
intermediari finanziari, aderenti a 
uno specifico «accordo quadro», il 
prestito dell’ indennità di fine ser-
vizio comunque denominata, per 
un importo non superiore a 45.000 
euro, sulla base di un’ apposita cer-
tificazione rilasciata dall’ ente re-
sponsabile per l’ erogazione dell’ 
indennità. 
La via del prestito per ottenere 
prima la buonuscita viene offerta 
esclusivamente ai dipendenti pub-
blici che fruiscono, o hanno fruito, 

di «quota 100», oggi «quota 102», 
per pensionarsi o che accedono o 
hanno avuto accesso alla pensione 
in base ai requisiti ordinari di pen-
sionamento. 
L’ Inps ha precisato che sono esclu-
si i dipendenti in attesa di percepire 
la buonuscita comunque denomi-
nata, che accedono o hanno avu-
to accesso al pensionamento sulla 
base dei requisiti pensionistici sta-
biliti da norme diverse da quelle 
indicate (per esempio, personale 
di Forze armate, Forze di polizia, 
Corpo Vigili del Fuoco).

Collegialità dell’ufficio 
per i procedimenti disciplinare

L’ufficio procedimenti disciplinari opera con il ‘plenum’ dei suoi componenti nelle fasi in cui l’organo è chia-
mato a compiere valutazioni tecnico discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si 
configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della 
volontà collegiale.
 Esigenza che, invece, non ricorre rispetto 
agli atti preparatori, istruttori o strumentali, 
verificabili a posterio- ri dall’intero consesso, 
restando irrilevante, ai fini della validità della 
sanzione irrogata, l’e- ventuale previsione 
regolamentare che im- pone la collegialità per 
tutte le fasi del proce- dimento disciplinare 
(Cass. n. 17357/19).
 Il principio richiamato individua l’ambito di 
necessaria composizio- ne collegiale, funziona-
le alla sola fase dell’esercizio della valutazione tecnico-discrezionale, per la quale risulta utile la presenza di tutte 
le voci e le competenze dell’organo nella sua interezza. 
Fuori da tale ambito, e quindi per attività che solo riguardino indagini o questioni istruttorie, è invece possibile 
avvalersi di dipendenti estranei all’organo collegiale.
 È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell’ordinanza 15 luglio 2022 n. 22379.
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Unioni di Comuni e assunzioni 
assistenti sociali

Con la delibera n. 138 del 28 luglio 2022 la Corte dei Conti per la Sardegna risponde al presidente di una Unio-

ne di Comuni il quale chiedeva se il costo per assistenti sociali a tempo indeterminato gravanti sui contributi 

di cui all’art. 1, c. 797 e ss., L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli 

spazi assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019 convertito dalla legge 58/2019.

 La Corte rileva che, mentre alle Unioni di comuni è consentito il “diretto” reclutamento di personale con 

contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di 

ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente (art. 1, comma 229, Legge 208/2015), la mancanza, invece, di 

una puntuale disposizione normativa che estenda anche alle Unioni la possibilità di effettuare assunzioni di 

assistenti sociali a tempo indeterminato, con i contributi di cui all’art. 1, c. 797 e ss., L. 178/2020, in deroga ai 

limiti assunzionali propri delle forme associate, osta alla possibilità stessa di derogare ai predetti limiti.

Visita medica e lavoratore 
sotto la doccia

 Nella sentenza n. 22484 del 18 luglio 2022 la Corte di Cassazione conferma l’annullamento della sanzione 
disciplinare irrogata ad un dipendente che non aveva aperto al medico fiscale dichiarando che in quel momento 
si trovava sotto la doccia.
 La Corte afferma che l’obbligo che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrat-
tuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo 
di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti 
domestiche. 
Il giudice del merito aveva operato correttamente avendo accertato che il lavoratore era presente all’inter-

no delle pareti domesti-
che, escludendo che la 
condotta dallo stesso te-
nuta fosse stata contraria 
agli obblighi di diligenza, 
correttezza e buona fede, 
valutando correttamen-
te tutte le circostanze del 
caso concreto, compresa 
l’immediata attivazione 
del dipendente una volta 
avuta contezza di quanto 
accaduto.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

 Sanzione applicabile a chi omette di “prov-
vedere alla ripulitura della vegetazione er-
bacea o arbustiva delle aree boscate”.

L’articolo 3 della Legge 
21/11/2000, n. 353 (Legge-qua-
dro in materia di incendi boschivi), 
prevede che le regioni approvano 
il piano regionale per la program-
mazione delle attività di previsione, 
prevenzione e 
lotta attiva con-
tro gli incendi 
boschivi. 
Il Piano indivi-
dua “le azioni 
e gli inadem-
pimenti agli 
obblighi, che 
possono deter-
minare anche 
solo potenzial-
mente l’innesco 
di incendio nel-
le aree e nei pe-
riodi a rischio 
di incendio bo-
schivo, nonché 
di incendi in zone di interfaccia ur-
bano-rurale”.
L’articolo 10 della Legge al comma 
5 prevede che, “nelle aree e nei pe-
riodi a rischio di incendio boschivo 
sono vietate tutte le azioni, indivi-

duate ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 3, lettera f), determinanti anche 
solo potenzialmente l’innesco di in-
cendio. 
Nelle medesime aree sono, altresì 
obbligatori gli adempimenti indivi-

duati ai sensi del medesimo articolo 
3, comma 3, lettera f), l’inottempe-
ranza ai quali può determinare, an-
che solo potenzialmente, l’innesco 
di incendio”. 
Al comma 6 viene previsto che “per 

le trasgressioni ai divieti di cui al 
comma 5 si applica la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una 
somma non inferiore a euro 5.000 e 
non superiore a euro 50.000”.
Dal quadro normativo ricostruito, 

chi omette di 
“provvedere alla 
ripulitura del-
la vegetazione 
erbacea o arbu-
stiva delle aree 
boscate”, viola – 
non l’Ordinanza 
Sindacale che è 
mero strumen-
to di richiamo 
ed enfasi di tale 
obbligo- ma il 
Rego lamento 
Regionale  e per 
esso il “Piano re-
gionale di previ-
sione, prevenzio-

ne e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2020-2022“. 
La violazione è punita con la san-
zione da euro 5.000 a euro 50.000, 
nel rispetto dei dettami procedurali 
di cui alla L.689/1981.
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Anche per le insegne di esercizio ci 
vuole l’autorizzazione espressa.

Il Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Sicilia con sentenza 
2085 del 28 luglio 2022, ha rimar-
cato che, per le “insegne di eserci-
zio” deve valere un’interpretazione 
restrittiva, occorrendo anche per 
esse una espressa autorizzazione 
all’installazione.
L’art. 47 del regolamento di esecu-
zione del codice della strada defini-
sce “insegna di esercizio la scritta 
in caratteri alfanumerici, comple-
tata eventualmente da simboli e da 
marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, instal-
lata nella sede dell’attività a cui si 
riferisce o nelle pertinenze accesso-
rie alla stessa”. 
La nozione di insegna di esercizio, 
comportando una deroga al divieto 
di installazione di impianti pubbli-
citari lungo e in vista delle autostra-
de, va intesa in senso rigorosamen-
te restrittivo, circoscrivendola a 
quei soli casi in cui essa serva esclu-
sivamente a segnalare il luogo ove 

si esercita l’attività di impresa, con 
esclusione di qualsivoglia funzione 
di carattere pubblicitario, potenzia-
le fonte di distrazione e di pericoli 
per la circolazione (cfr. Consiglio 
di Stato, sez. VI, n. 4867 del 2017, 
n. 710 del 2016, n. 3782 del 2007; 
T.A.R. Bologna, sez. I, 20.03.2017 
n. 236). 
Dunque, per insegna di esercizio 
deve intendersi l’insegna che ri-
sulti installata sulla sede dell’attivi-
tà per individuare l’azienda nella 
sua dislocazione fisica e che non 
contenga alcun elemento teso a 
pubblicizzare l’attività produttiva 
dell’impresa, limitandosi soltan-
to a segnalare la denominazione 
dell’impresa medesima, nel rispetto 
del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 
495 del 1992, quanto a dimensioni 
e luminosità (Cons. Stato, sez. IV, 
28 giugno 2018, n. 3974).
La sentenza ribandisce anche che 
per gli impianti pubblicitari non è 
applicabile l’istituto del silenzio-as-

senso, trattandosi di strutture in-
terferenti con la sicurezza stradale, 
come tali non rientranti nel novero 
della semplificazione di cui all’art. 
19 della legge n. 241 del 1990, per 
i quali è necessaria l’autorizzazione 
esplicita, come previsto dalla nor-
mativa vigente (art. 23, d.lgs. n. 285 
del 1992, d.P.R. n. 495 del 1992, 
d.lgs. n. 446 del 1997).
 In particolare, con riferimento 
all’argomento è stato affermato che 
il termine per la definizione delle 
domande di installazione di cartel-
li pubblicitari, previsto dall’art. 53, 
comma 5, del d.p.r. n. 495/1992 
non riveste carattere perentorio (ma 
ordinatorio), non risultando espres-
samente qualificato dalla norma 
come tale e il decorso del termine 
non comporta il formarsi del silen-
zio assenso sulle relative domande 
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 
VIII, 18.06.2014, n. 3414)

Soggetto senza patente di guida a bor-
do di roulotte staccata dal veicolo, può 

essere indicato come trasgressore?
Una roulotte staccata dal veicolo con a bordo, al momento del controllo, soggetto privo di patente di 
guida, quest’ultimo puo’ essere indicato nel corpo del verbale come trasgressore nonostante dichiari 
che il vero trasgressore al momento si è allontanato con il veicolo trainante?  
Risposta : Certamente non può essere indicato come trasgressore se non dichiara di essere colui che 
ha posizionato il rimorchio staccato su suolo pubblico: questo almeno per quanto attiene il codice 
della strada, per il quale obbligato in solido sarà il soggetto riferito al titolare della targa.
Per eventuali ulteriori violazioni regolamentari comunali o di leggi regionali, invece, occorre fare 
riferimento a queste per individuare il trasgressore che, nel caso specifico, potrebbe anche essere il 
soggetto occupante il caravan.
 La presenza del soggetto a bordo non fa venir meno l’applicazione della sanzione accessoria della 
rimozione se il veicolo si trova in sosta staccato in centro abitato. (ASAPS)
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Passo carraio e divieto di sosta  
Con la sentenza n. 1854 dell’ 1 agosto 2022 il Tar per la Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedi-
mento con cui il Servizio di Polizia Locale di un Comune aveva autorizzato un privato ad apporre il segnale di 
passo carrabile e aveva ordinato l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza di tale 
accesso, autorizzando l’apposizione della relativa segnaletica. il Tar precisa che dal combinato disposto degli 
artt. 2 e 22, primo comma, del d.lgs. 285/1992, si ricava agevolmente che l’autorizzazione al passo carraio ri-
guarda gli accessi alle strade pubbliche e non quelli che si affacciano su aree private. Nel caso specifico l’accesso 
era ad un’area di proprietà delle ricorrenti.
Per quanto riguarda il divieto di sosta, viene rilevato che, in base al combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 5, 
ultimo comma, del d.lgs. 285/1992, gli enti proprietari delle strade pubbliche possono regolamentare la circo-
lazione che avviene sulle strade di loro proprietà e, quindi, su strade pubbliche, non essendo invece possibile la 
regolamentazione pubblica della circolazione che avviene su aree private.

Non si deve aggirare la comunica-
zione dell’avvio del procedimento, 
per mettere alla firma del sindaco 

un’ordinanza di ripristino
E’ stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che la disciplina contenuta nell’art. 192 del 2006 
è improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spa-
zio per una responsabilità oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla 
quale è scaturito l’abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di 
imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione – per l’appunto – ad 
un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 
19 marzo 2009 n. 1612 e 25 agosto 2008 n. 4061). 
A ben vedere la giurisprudenza è pervenuta a tale conclusione nel rilievo che il dovere di diligenza 
che fa carico al titolare del fondo non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da 
esercitarsi giorno e notte, al fine di impedire ad estranei di penetrare nell’area e di abbandonarvi i 
rifiut.
La richiesta di un impegno di tale entità – infatti – travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni 
della diligenza media che è alla base della stessa nozione di colpa;.
In tale situazione, quindi, e senza che sia stato comprovata la sussistenza di un nesso causale tra la 
condotta del proprietario e l’abusiva immissione di rifiuti nell’ambiente, un concreto obbligo per i 
proprietari sarebbe inesigibile proprio in quanto riconducibile – si ribadisce – ad una responsabilità 
oggettiva non contemplata dalla legge” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3966; T.A.R. 
Campania, Napoli, Sez. V, 5 giugno 2019, n. 3042; 18 gennaio 2019, n. 272; 15 gennaio 2019, n. 211 
)”.
Il caso trattato dal T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, con Sentenza del 21-03-2022, n. 981 subentra su 
queste premesse per evidenziare- annullando un provvedimento comunali- come il Comune non ab-
bia proceduto a un accertamento, in contraddittorio, della responsabilità diretta in ordine alla con-
dotta di illecito riversamento dei rifiuti, né della partecipazione, quantomeno a titolo di colpa, a un 
illecito ambientale imputabile a terze persone.
 Il provvedimento si è, infatti, limitato a prendere atto del verbale di contestazione del 16 agosto 
2021, da cui è emersa la presenza di rifiuti di vario tipo nel fondo delle ricorrenti, disponendo nei 
loro confronti l’ordine di ripristino.
 La comunicazione di avvio del procedimento è stata pretermessa sulla base della “urgenza di dare 
immediata tutela all’interesse dell’igiene pubblica”, senza ulteriori precisazioni. 
Insomma, l’Ordinanza del Sindaco, ex art. 50 TUEELL, è abnorme, rispetto a quello che resta un 
procedimento tipizzato e cadenzato da metodo, contraddittorio, ricerca di colpevolezza.
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Che differenza c’è tra residenza 
e domicilio?

Residenza: cos’è?
 Secondo l’art. 43 del  Codi-
ce civile, la residenza è il luogo in 
cui una persona vive abitualmente.
Detto in modo molto semplice, la 
residenza è la casa, il posto ove si 
ritorna da lavoro per riposare e per 
stare con la famiglia.
Per essere più precisi, la residenza è 
determinata da:
un elemento oggettivo, consistente 
nella permanenza nel luogo;
un elemento soggettivo, rappresen-
tato dall’intenzione del soggetto di 
abitarvi stabilmente.
Domicilio: cos’è?
Il domicilio è il luogo in cui una 
persona ha stabilito la sede princi-
pale dei suoi affari. 
Anche in questo caso, il domicilio 
si caratterizza per la sussistenza di 
due requisiti:
un elemento oggettivo, che consiste 
nell’essere quel luogo il principale 
centro degli affari e degli interessi 
di una persona, con tale espressio-
ne dovendosi intendere la genera-
lità dei rapporti del soggetto, non 
solo economici ma anche sociali e 
familiari;
un elemento soggettivo, cioè l’in-
tenzione del soggetto di fissare in 
quel luogo il centro principale dei 
suoi affari e interessi.
Se Tizio lavora a Roma e a Milano, 
ma vive con la sua famiglia a Mi-
lano, il suo domicilio sarà quest’ul-
tima città, visto che qui non solo 
svolge la sua attività lavorativa ma 
ha anche la sua famiglia. 
Si parla di elezione di domici-
lio quando una persona decide che 
tutte le comunicazioni riguardanti 
un determinato affare dovranno es-
sergli notificate presso il luogo che 

ha scelto.
L’elezione di domicilio serve a ga-
rantire la propria reperibilità. 
Quando si intraprende una cau-
sa civile, l’elezione di domicilio va 
sempre fatta presso lo studio del 
proprio avvocato cosicché tutte le 
comunicazioni giungeranno al di-
fensore.
Sia la residenza che il domicilio 
sono un criterio di collegamen-
to tra persone e luoghi.
 Entrambi servono a rendere re-
peribile un soggetto, soprattutto in 
vista di comunicazioni formali da 
parte della Pubblica Amministra-
zione e dell’autorità giudiziaria.
Senza residenza né domicilio una 
persona sarebbe di fatto irreperibi-
le. 
La residenza, a differenza del do-
micilio, si contraddistingue per il 
carattere della stabilità, tant’è vero 
che si è soliti dire che la residenza 
si “fissa” in un determinato luogo, 
mentre il domicilio si può anche 
semplicemente “eleggere” per de-
terminati affari o circostanze .
In pratica, mentre la residenza in-
dica il luogo in cui si esplica la vita 
privata della persona, il domicilio è 
il luogo in cui si svolge la vita pro-
fessionale.
Nulla però vieta che residenza e 
domicilio coincidano. 
È ciò che in genere succede per la 
maggior parte delle persone che, 
pur lavorando fuori, rientrano ogni 
giorno presso la propria abitazione.
Cosa comporta avere una residen-
za?
Alla residenza l’ordinamento giu-
ridico ricollega alcuni diritti, quali:
il rilascio di certificati anagrafici;
l’accesso ai servizi demografici;

l’iscrizione nelle liste elettorali, fon-
damentale per l’esercizio del diritto 
di voto;
l’accesso alle fondamentali presta-
zioni di assistenza sociale e sanita-
ria. 
La residenza serve per la deter-
minazione delle scuole, degli asili, 
dell’Asl e per la scelta del medico 
di base.
La residenza è importante anche 
ai fini della determinazione del-
la competenza territoriale dell’au-
torità giudiziaria e dell’individua-
zione del luogo in cui alcuni atti 
debbano essere rilasciati.
Ancora, la residenza è fondamen-
tale per la pubblicazione e la ceri-
monia del matrimonio. 
Secondo l’art.94 del Codice civile, 
le pubblicazioni sono curate dall’uf-
ficiale dello stato civile del Comune 
di residenza dei coniugi.
Allo stesso modo, il matrimonio 
civile si celebra nel municipio del 
Comune ove sono state fatte le 
pubblicazioni  art.106 del cod. civ..
Diverso da quello visto sinora è il 
concetto di domicilio nel Codice 
penale.
 Mentre il Codice civile dice che il 
domicilio è solamente il luogo in 
cui una persona ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari e interessi 
(il suo ufficio, il suo studio, ecc.), la 
legge penale intende per esso ogni 
luogo privato ove si svolge la vita, 
lavorativa e non, dell’individuo. 
Si tratta, pertanto, di una nozio-
ne allargata, tant’è vero che, per il 
codice penale, anche entrare nella 
camera di albergo è violazione di 
domicilio.
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La sintesi delle modifiche ago-
stane e dell’ultimo anno al codi-

ce della strada .
 1-Il Decreto Legge 16 giugno 
2022, n. 68 
  E’ stato convertito con modifica-
zioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 
e pubblicato nella G.U. 5/08/2022, 
n. 182.
Quindi, possiamo dire che, anche 
questa estate la modifica al codice 
della strada si è consumata, come 
tradizione vuole.
 Piuttosto evidente è la volontà 
di agevolare la mobilità elettrica, 
sia le auto che le biciclette a peda-
lata assistita, e di velocizzare tante 
delle procedure che sembrano an-
cora legate ad un passato fatto di 
carte da protocollare e di timbri a 
mano.
Con circolare 
20.6.2022, prot. n. 20043 (Mini-
stero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili) ha  fornito oppor-
tuni chiarimenti.
Ma vediamole con ordine tut-
te queste novità.
Nuovo comma 3-bis all’art. 
97 CDS - Circolazione dei ci-
clomotori
Con questa modifica, è stato for-
malizzato ciò che accade già nel 
settore auto, ovvero in caso di tra-
sferimento di residenza, ai proprie-
tari dei ciclomotori non viene più 
inviato il tagliando cartaceo da 
applicare sulla carta di circolazio-
ne, in quanto tutta la procedura è 
informatizzata e i dati dei veicoli 
sono disponibili integralmente e in 
forma digitale nell’archivio nazio-
nale dei veicoli.
Modificato comma 7 dell’art. 
190 CDS  - Comportamento 
dei pedoni
Favorita la mobilità delle persone 
disabili.

Le macchine per uso invalidi già 
potevano circolare negli spazi ri-
servati ai pedoni, ma il MIMS ha 
ritenuto utile anche specificare che 
le stesse possono circolare anche 
sui percorsi ciclabili, sugli itinerari 
ciclopedonali nonchè, se asservite 
da motore, sulle piste ciclabili, sulle 
corsie ciclabili, sulle corsie ciclabi-
li per doppio senso ciclabile e sulle 
strade urbane ciclabili. 
Modificato comma 2 dell’art. 
47 CDS – Classificazione dei 
veicoli
Allineata la classificazione dei vei-
coli a due e tre ruote nazionale con 
quella europea che comprende i 
veicoli elettrici. 
Ormai i veicoli elettrici si stanno 
diffondendo sempre di più, e final-
mente la classificazione europea e 
quella italiana sono allineate: que-
sta era una modifica necessaria e 
improrogabile
Modificati commi 1 e 2, ag-
giunti commi 2bis e 2-ter 
nell’art. 50 CDS – 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 ritenere 
che, contrariamente a quanto si era 
indicato sino ad oggi che la circo-
lazione del velocipede a pedalata 
assistita avente caratteristiche dif-
formi da quelle previste, dovendo-
lo considerare come ciclomotore, 
rimandava alla disciplina degli art. 
97 (immatricolazione dei ciclomo-
tori), 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 
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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 pe-
dalata assistita con motore elettrico 
che non sia ausiliario alla pedalata, 
cioè che sia capace di funzionare 
autonomamente facendo muovere 
la bicicletta anche senza pedalare, 
si ritiene che debba essere preso in 
considerazione solo ai fini dell’e-
quiparazione di tali veicoli ai velo-
cipedi 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 
che esegue le operazioni di modi-
fica. 
Viene punito pesantemente chi ma-
nomette le biciclette a pedalata as-
sistita, facendole andare più veloci, 
e lo fa in modo diretto e indiretto.
 Diretto, perché stabilisce una san-

zione per questo tipo di operazione 
illecita, la manomissione dei bloc-
chi di velocità, e indiretta perché 
equipara la bici manomessa a un 
ciclomotore, con tutti gli oneri che 
ne conseguono: casco, targa, paten-
te AM. 
Modificato comma 3 dell’art. 
116 CDS – Patente e abilita-
zioni professionali per la gui-
da di veicoli a motore
Favorito l’uso di veicoli alternativi 
per il trasporto merci dell’ultimo 
miglio 
Con la patente B (conseguita da al-
meno due anni), è possibile guidare 
veicoli merci non solo fino a 3,5 t, 
ma anche di tonnellaggio superio-
re, fino a 4,25 t, a patto che tali vei-
coli siano alimentati con combusti-
bili alternativi (idrogeno, gnc, gpl, 
elettrici). 
La modifica permetterà a tutti i 
corrieri che adesso si spostano con i 
veicoli leggeri nelle città di guidare, 
con la stessa patente, anche veico-
li leggermente più pesanti perché 
alimentati con combustibili alter-
nativi o per via della presenza della 
batteria.
Modificato il comma 2 bis 
dell’art. 117 CDS – Limitazio-
ni nella guida
Ai titolari di patente di guida di 
categoria B, per il primo anno dal 
rilascio, non è consentita la guida 
di autoveicoli aventi un rapporto 
potenza tara superiore a 55 kw/t. 
Ora, è stata aggiunta anche la spe-
cifica per le autovetture elettriche o 
ibride plug-in, stabilendo che il li-
mite di potenza specifica sia di 65 
kW/t compreso il peso della batte-
ria
Aggiunto il comma 6 bis 
all’art. 120 CDS - Requisiti 
morali per ottenere il rila-
scio della patente di guida e 
disposizioni sull’interdizione 
alla conduzione 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. 
Modificato l’art. 24 CDS – 
Pertinenze delle strade
Le aree di ricarica dei veicoli elet-
trici rientrano tra le pertinenze di 
servizio.
 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.
Modificato l’art. 121 CDS - 
Esame di idoneità
Il MIMS vuole riscrivere le regole 
per diventare esaminatore, al fine 
di risolvere l’annoso problema del-
la mancanza di personale addetto 
allo scopo.
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Modificato l’Art. 7 - Regolamenta-
zione della circolazione nei centri 
abitati
Viene stabilito che deve essere il 
MIMS (Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibie), 
con un apposito decreto, a indivi-
duare le categorie di Comuni che 
possono delimitare le ZTL e im-
porre gli ingressi a pagamento per 
determinate tipologie di veicoli.
Modificato l’Art. 61 – Sagoma 
limite
I veicoli o complessi di veicoli che 
sono equipaggiati con cabine allun-
gate o con dispositivi aerodinamici 
rispondenti ai requisiti di omologa-
zione previsti dalla normativa euro-
pea possono superare le lunghezze 
totali massime standard.
 Tali dispositivi devono essere pie-
gati, ritratti o rimossi, a cura del 
conducente, ove sia a rischio la si-
curezza di altri utenti della strada o 
del conducente o, su strade urbane 
ed extraurbane con limite di veloci-
tà inferiore o uguale a 50 km/h, in 
presenza di altri utenti della strada 
vulnerabili. 
L’uso dei dispositivi aerodinamici 
deve essere comunque compatibile 
con le operazioni di trasporto in-
termodali e, in ogni caso, allorché 
ritratti o piegati, i dispositivi non 
devono superare di oltre 20 cm la 
lunghezza totale del veicolo o del 
complesso di veicoli privo di tali di-
spositivi
Modificati l’Art. 110 - Imma-
tricolazione, carta di circola-
zione e certificato di idoneità 
tecnica alla circolazione del-
le macchine agricole e l’ art. 
114 - Circolazione su strada 
delle macchine operatrici
Le operazioni di immatricolazio-
ne, emissione carta di circolazione 
e certificato di idoneità tecnica, 
targatura delle macchine agricole 
e macchine operatrici sono svolte 
dagli Uffici Motorizzazione Civi-
le anche per il tramite degli enti di 

consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto, attraverso il col-
legamento telematico con il CED 
(Centro Elaborazione Dati).
Modificato l’ Art. 123 – Auto-
scuole
La patente A2 e la patente A, che 
consentono rispettivamente la gui-
da di motocicli di cilindrata inferio-
re ai 35 kw e con rapporto poten-
za/peso non superiore a 0,2 kw/kg, 
e la guida di tutti i tipi di motocicli 
e tricicli superiori a 15 kw, si con-
seguono attraverso la frequenza di 
un corso presso le autoscuole, senza 
esame finale, da parte dei titolari di 
patente A1 o A2. 
In pratica, sparisce l’esame pratico 
per la patente A, da parte di chi sa 
già guidare una moto e ha già una 
patente A1 o A2.
Modificato l’Art. 126 - Durata 
e conferma della validità del-
la patente di guida
A chi abbia la patente scaduta da 
più di 5 anni, è fatto obbligo di un 
esame di guida pratico, chiamato 
“esperimento di guida”, finalizzato 
a comprovare il permanere dell’i-
doneità tecnica alla guida.
In caso di esito negativo, la patente 
è revocata con decorrenza dal gior-
no stesso della prova. 
In caso di assenza del titolare, la 
patente è sospesa fino all’esito po-
sitivo di un ulteriore esperimento 
di guida che dovrà essere richiesto 
dall’interessato.
 La sospensione decorre dal gior-
no successivo a quello fissato per la 
prova, senza necessità di altri prov-
vedimenti da parte degli UMC.
Per esercitarsi, come “foglio rosa” 
vale la ricevuta di prenotazione 
dell’esame.
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.
Modificato l’ Art. 167 - Tra-
sporti di cose su veicoli a mo-
tore e sui rimorchi
Cambiano le tolleranze per il so-
vraccarico: è sempre del 5 % se il 
peso è verificato su di una bilancia 
“di tipo statico”, mentre è del 10 % 
se si usano strumenti di pesa di tipo 
dinamico, in dotazione agli organi 
di Polizia. 
Per i veicoli con alimentazione 
esclusiva o doppia a metano, GPL, 
elettrica e ibrida e dotati di control-
lo elettronico della stabilità, c’è una 
tolleranza generale di 1 tonnellata 
in più.
Modificato l’Art. 203 – Ricor-
so al prefetto
Chi commette un’infrazione a bor-
do di veicoli immatricolati all’este-
ro, ragione per cui è impossibile 
individuare il proprietario o altri 
soggetti obbligati in solito, è pos-
sibile la riscossione coattiva diret-
tamente nei confronti di chi viene 
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trovato alla guida.
Nuovo art. 198 bis - Disposi-
zioni in materia di illeciti rei-
terati e relative sanzioni
Si tratta di un articolo interamen-
te nuovo che introduce l’”assorbi-
mento” delle violazioni in caso di 
più violazioni senza contestazione 
immediata.
Si può fare come esempio il caso di 
un veicolo che non ha effettuato la 
revisione.
 Ci sono state decine di telecame-
re che hanno rilevato questa infra-
zione in tempi diversi, senza che il 
diretto interessato lo sapesse subito: 
in tal caso, l’illecito amministrativo 
oggetto di contestazione immediata 
assorbe le violazioni accertate non 
ancora notificate, e come conse-
guenza il responsabile paga “solo” 
il triplo del minimo previsto per la 
disposizione violata.
L’istanza di un illecito reiterato 
deve essere presentata dallo stesso 
responsabile, direttamente a ogni 
ufficio che ha accertato la violazio-
ne.
il “beneficio” della “cumulabilità 
per permanenza definita ex lege” 
afferisce solo alla violazione delle 
“norma relativa alla circolazione 
di un veicolo non avente i requisiti 
tecnici o  amministrativi  richiesti   
dalla   legge”.
Insomma, si tratta –forse- della 
questione relativa alla revisione 
o alla copertura assicurativa (con 
qualche sforzo penso anche ad al-
cune irregolarità di cui all’art. 94 
CdS), ma non certo della tematica 
dell’accessibilità alle ZTL.
2-LE MODIFICHE  AL CODI-
CE DELLA STRADA INTRO-
DOTTE DALLA LEGGE 9 NO-
VEMBRE 2021, N.156 CHE 
HA CONVERTITO IL DE-
CRETO LEGGE N. 121/2021 
— C.D. “DECRETO INFRA-
STRUTTURE” .
Le modifiche al Codice sono nu-
merose, e riguardano la disciplina 

delle soste, con maggiore severi-
tà, vale a dire importi delle multe 
anche raddoppiati, e sottrazione 
di più punti dalla patente, per chi 
occupa abusivamente i posti auto 
riservati ai disabili e i nuovi “spa-
zi rosa”, i comportamenti alla gui-
da, più rigore per chi getta rifiuti 
e mozziconi di sigaretta dall’auto, 
per chi mentre si trova alla guida di 
un veicolo utilizza qualsiasi device 
portatile in maniera non corretta, 
la precedenza ai pedoni, che deve 
essere concessa anche a chi si pre-
para ad attraversare la strada, non 
solamente a chi abbia già iniziato a 
percorrere le strisce, e la micromo-
bilità.
In sintesi, i cambiamenti apportati:
Aree riservate per bus scola-
stici e auto elettriche: il Comu-
ne potrà riservare parcheggi ai bus 
scolastici, alle auto elettriche non-
ché allo scarico di merci, con limi-
tazioni ad alcuni giorni e ore.
Articolo 25 comma 1-bis: At-
traversamenti pedonali: Viene 
chiarito che le strutture che realiz-
zano l’opera d’arte principale del 
sottopasso o sovrappasso, comprese 
le barriere di sicurezza nei sovrap-
passi, sono di titolarità anche ai fini 
della loro realizzazione e manuten-
zione anche straordinaria.
Conseguentemente, l’art. 1, com-
ma 1-bis del disegno di legge di 
conversione prevede che al fine di 
ridurre i tempi di sottoscrizione 
degli atti convenzionali previsti dal 
citato art. 25 del codice della stra-
da, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, verrà approvato un elenco 
delle strutture interessate.
Art. 158 comma 2-Divieto di 
sosta: il divieto di sosta viene este-
so:
agli spazi riservati allo staziona-
mento e alla fermata dei veicoli 
adibiti al trasporto scolastico;
agli spazi riservati alla sosta dei vei-
coli a servizio delle donne in stato 

di gravidanza o di genitori con un 
bambino di età non superiore a 2 
anni muniti di permesso rosa.
In caso di violazione scatta la san-
zione amministrativa minima da 
euro 80 fino a un massimo di euro 
328, se si tratta di ciclomotori o 
motoveicoli a 2 ruote, e da euro 
165 a euro 660 se la violazione vie-
ne commessa con i restanti veicoli.
Le sanzioni previste dall’art. 158, c. 
5, CdS, da euro 41 a euro 168 per 
le 2 ruote e da 87 a 344 euro per gli 
altri veicoli, sono applicate quando 
il divieto di sosta non viene rispet-
tato nelle fermate degli autobus, dei 
filobus o dei mezzi che circolano su 
rotaie, e negli spazi destinati ai vei-
coli in servizio di piazza; oltre che 
nelle corsie e nelle carreggiate riser-
vate ai mezzi pubblici e nelle aree 
pedonali urbane.
Art. 188 -Sosta negli spazi per i di-
sabili: sono inasprite le sanzioni  nei 
confronti di chi parcheggia nello 
spazio per disabili senza averne di-
ritto, in tal caso le multe salgono da 
un minimo di euro 168 a un massi-
mo di euro 672, contro gli importi 
attuali da 87 a 344.
Aumentano altresì le sanzioni pre-
viste per coloro che, pur muniti 
dell’autorizzazione al parcheggio, 
non rispettano le condizioni e i li-
miti indicati, in tal caso la sanzione 
minima da euro 42 sale a euro 87 e 
la massima da euro 173 a euro 344.
Esibizione documenti di gui-
da e dell’auto: scompare l’ob-
bligo di recarsi in un comando di 
Polizia per “esibire” carta di circo-
lazione, certificato di idoneità tec-
nica dei ciclomotori, patente, foglio 
rosa o certificato di assicurazione 
nel caso in cui si sia stati multati (42 
euro che scendono a 29,40 con lo 
sconto) per aver circolato senza uno 
di questi documenti. 
A condizione, ovviamente, che la 
loro esistenza e validità possano es-
sere accertate consultando le ban-
che dati gli archivi pubblici o quelli 
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gestiti da amministrazioni dello 
Stato. 
Prima la cosiddetta “inottemperan-
za all’invito di presentare i docu-
menti” era punita con un’ulteriore 
multa di euro 430.
Art. 15 -Getto di cose da vei-
coli in movimento: Sono au-
mentate le sanzioni per l’ab-
bandono di rifiuti.
Monopattini.
Niente obbligo di casco e assicu-
razione per i privati, ma arrivano 
ulteriori prescrizioni:
riduzione della velocità massima da 
25 a 20 km/h con obbligo di rego-
latore elettronico di velocità;
confisca immediata del monopatti-
no modificato o che supera i limiti 
di potenza o velocità imposti dalla 
legge;
indicatori di direzione e stop poste-
riore;
freno su entrambe le ruote;
introduzione di apposite aree di so-
sta, contrassegnate da un’apposita 
segnaletica orizzontale o attraver-
so geolocalizzazione, per evitare il 
parcheggio selvaggio sui marcia-
piedi.
Si prevede poi che, da mezz’ora 
dopo il tramonto, durante tutto il 
periodo dell’oscurità e di giorno, 
qualora le condizioni di visibilità lo 
richiedano, i monopattini, per po-
ter circolare sulla strada pubblica, 
devono essere provvisti anterior-
mente di luce bianca o gialla fissa 
e posteriormente di luce rossa fissa, 
entrambe accese e ben funzionanti.
Tali obblighi decorrono dal 1° lu-
glio 2022, tuttavia i monopattini 
già in circolazione prima di tale 
termine devono adeguarsi entro il 
1° gennaio 2024.
I monopattini elettrici non possono 
circolare sui marciapiedi, salvo la 
conduzione a mano, e non posso-
no essere parcheggiati sui marcia-
piedi, salvo in aree individuate dai 
Comuni, mentre resta la possibilità 
di parcheggiare negli stalli riservati 

alle biciclette e ai ciclomotori.
Per evitare la sosta selvaggia gli 
operatori di noleggio di monopat-
tini devono prevedere l’obbligo di 
acquisizione della foto al termine 
di ogni noleggio, dalla quale si de-
suma chiaramente la posizione.
Inoltre, gli operatori sono tenuti ad 
organizzare, in accordo con i Co-
muni nei quali operano, adeguate 
campagne informative sull’uso cor-
retto del monopattino elettrico e a 
inserire nelle app per il noleggio le 
regole fondamentali.
Vengono ridotti gli oneri ammini-
strativi e documentali occorrenti 
per usufruire delle agevolazioni fi-
scali relative ai veicoli destinati alle 
persone con disabilità.
Art. 196- Multe e auto a noleg-
gio: cambia l’articolo 196 CdS che 
disciplina il principio di solidarietà 
per le auto a noleggio: responsabile 
in solido delle violazioni commesse 
alla guida di macchine a noleggio 
a lungo e a breve termine non sarà 
più il locatore bensì il locatario.
Neopatentati anche sulle auto 
“potenti”: il legislatore ha intro-
dotto una modifica alle limitazioni 
di guida per i neopatentati.
Con l’entrata in vigore della nor-
ma il divieto, per il primo anno dal 
conseguimento della patente B, di 
guidare autovetture di potenza spe-
cifica, riferita alla tara, superiore a 
55 kW/t e potenza massima pari a 
70 kW non si applicheranno se al 
fianco del conducente si troverà, in 
funzione di istruttore, una persona 
di età non superiore a sessantacin-
que anni, munita di patente valida 
per la stessa categoria o superiore, 
conseguita da almeno dieci anni.
Parcheggi per disabili: se un 
disabile troverà il proprio posto ri-
servato occupato, potrà parcheg-
giare nelle strisce blu senza pagare. 
 Parcheggi per donne in gravi-
danza e famiglie con figli pic-
coli: sono previste aree riservate 
per le donne in gravidanza e per le 

famiglie con bambini sotto i 2 anni. 
Tali aree avranno una normativa 
specifica che prevede la richiesta 
del “permesso rosa” al Comune, 
al quale spetta definire modalità di 
erogazione e condizioni con un re-
golamento comunale.
Art. 40-Precedenza ai pedoni 
sugli attraversamenti pedo-
nali: è stato modificato l’art. 40 
del codice della strada, con riguar-
do alla segnaletica orizzontale, che 
al comma 11, stabilisce che, in cor-
rispondenza degli attraversamenti 
pedonali: “I conducenti devono 
dare la precedenza, rallentando 
gradualmente e fermandosi, ai pe-
doni che transitano sugli attraver-
samenti pedonali o si trovino nelle 
loro immediate prossimità. 
I conducenti che svoltano per inol-
trarsi in un’altra strada al cui in-
gresso si trova un attraversamento 
pedonale devono dare la preceden-
za, rallentando gradualmente e fer-
mandosi, ai pedoni che transitano 
sull’attraversamento medesimo o si 
trovino nelle sue immediate prossi-
mità, quando ad essi non sia vietato 
il passaggio”.
Art. 23-Pubblicità strada-
le: divieto di pubblicità che pro-
ponga messaggi sessisti o violenti o 
stereotipi di genere offensivi o mes-
saggi lesivi del rispetto delle libertà 
individuali, dei diritti civili e politi-
ci, del credo religioso, dell’apparte-
nenza etnica oppure discriminatori 
con riferimento all’orientamento 
sessuale, all’identità di genere, alle 
abilità fisiche e psichiche sono stati 
introdotti dopo il comma 4 dell’art. 
23.
La violazione del divieto resta san-
zionata sul piano pecuniario e con 
la diffida alla rimozione, i cui ter-
mini sono però ridotti. 
Nei casi più gravi, l’ente proprieta-
rio della strada può disporre l’im-
mediata rimozione del mezzo pub-
blicitario.
Con l’aggiunta del comma 7-bis, è 
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apportata una modifica, per con-
sentire la posizione di cartelli, di 
dimensioni limitate (entro i 40 cen-
timetri di lato), nel centro delle ro-
tatorie per indicare l’impresa inca-
ricata di curare il verde.
Spazi per la sosta di auto elet-
triche: negli spazi riservati alla 
ricarica è vietata la sosta ai veicoli 
che non effettuano la ricarica e ai 
veicoli elettrici che permangono 
sullo spazio oltre un’ora dopo il 
completamento della ricarica.
Questo limite non si applica tra le 
ore 23 e le 7 a eccezione dei punti 
di ricarica di potenza elevata, cioè 
per la ricarica veloce (superiore a 
22 kW e pari o inferiore a 50 kW) 
e ultra-veloce (superiore a 50 kW).
Taxi anche con bici e moto a 
due e tre ruote: il servizio taxi, 
finora riservato alle autovetture, 

potrà essere svolto anche con vei-
coli a due e tre ruote e persino con 
i velocipedi.
Art. 98-Targa di prova:  L’auto-
rizzazione alla circolazione di pro-
va può essere utilizzata per la cir-
colazione su strada dei veicoli non 
immatricolati e di quelli già muniti 
della carta di circolazione di cui agli 
artt. 93, 110 e 114 o del certificato 
di circolazione di cui all’art. 97, an-
che in deroga agli obblighi previsti 
dall’art. 80 del citato decreto legi-
slativo, qualora tali veicoli circolino 
su strada per esigenze connesse a:
prove tecniche, sperimentali o co-
struttive;
dimostrazioni o trasferimenti;
ragioni di vendita o di allestimento.
Trasparenza sull’utilizzo del-
le sanzioni: arriva, per le ammi-
nistrazioni locali (Comuni, Provin-

ce, Unioni di Comuni) l’obbligo 
di pubblicare una volta all’anno, 
entro il 30 giugno, e sui rispettivi 
portali online una relazione sulle 
sanzioni elevate per violazioni al 
Codice della strada: il consuntivo 
deve indicare le somme incassate 
nell’anno precedente e le modalità 
di come effettivamente tali somme 
sono state utilizzate. 
Dal canto suo, il Ministero dell’In-
terno dovrà rendere note, sempre 
attraverso il proprio sito istituzio-
nale, le relazioni dagli enti locali 
entro sessanta giorni dall’avvenuta 
ricezione di ogni documento.
Art. 50-Velocipedi:  la modifica  
consente di considerare velocipede 
(id est: bicicletta) anche quello lun-
go fino a 3 metri e mezzo (e non più 
3 metri).

Pizzeria d’asporto – occupazione 
suolo pubblico

 L’attività di pizzeria d’asporto è una attività artigianale con il locale privo di suppellettili e attrezza-
ture che possano consentire il consumo sul posto degli alimenti prodotti e delle bevande, che invece 
potranno essere acquistati solo per asporto.
Detta attività è disciplinata dalla legge regionale della Campania 14 ottobre 2015, n. 11, articoli 
16,17 e 18, successivamente integrata e modificata dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.
La prima legge n. 11/2015 non aveva stabilito alcuna sanzione per gli operatori che avviavano l’atti-
vità artigianale senza titolo.
 Pertanto, con la successiva legge 22/2016, all’art. 6 la Regione ha provveduto ad introdurre nella 
legge 11/15, dopo l’art. 7, gli articoli 7 bis e 7 ter, con i quali sono state disposte le sanzioni ammini-
strative pecuniarie per le attività esercitate in assenza di titolo.
L’art. 7 bis ha disposto la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.400,00, con pmr di 
€ 800,00 per l’attività esercitata abusivamente, mentre l’art. 7 ter ha stabilito che la stessa Regione 
(e non il Suap comunale) dovrà disporre ordinanza di cessazione dell’attività abusiva con la chiusura 
dell’esercizio.
E’ corretto negare il nulla osta a un pizzeria per asporto che chiede occupazione suolo per mettere 
tavolini e ombrelloni, perché non può fare somministrazione di alimenti e bevande essendo un arti-
giano e non avendo un’area predisposta per la somministrazione, e non avendo i 2 bagni così come 
richiesto per i pubblici esercizi
Infatti, l’attività artigianale consente solo la vendita per asporto di prodotti alimentari, anche se pre-
parati, ma non il consumo sul posto; invece la presenza di tavoli e sedie avrebbe consentito il consumo 
sul posto delle pizze e, quindi, si sarebbe concretizzata un’attività di somministrazione senza alcun 
titolo abilitativo.
Per quanto innanzi detto in Campania gli artigiani che producono prodotti alimentari possono ven-
derli solo per asporto sul luogo di produzione e non possono somministrarli, neanche con sommini-
strazione non assistita, al di là del possesso di due bagni e un’area di somministrazione.
In conclusione, quindi, non è possibile autorizzare occupazione suolo per la installazione di tavoli, 
sedie, ombrelloni o altre attrezzature che possano consentire il consumo sul posto.
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Vendita abusiva su area 
pubblica con autocarro.

L’operatore che intende esercitare l’attività di com-
mercio su aree pubbliche in forma itinerante deve 
essere in possesso della Scia, titolo abilitativo previsto 
dall’art. 60 della L. R. 7/2020, da presentare al Suap 
del comune ove si intende avviare l’attività.
In assenza si deve procedere a verbalizzare l’operatore 
ai sensi dell’art. 147, comma 2, della predetta legge, 
con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a 
€ 15.000, con p.m.r. di € 5.000.
A siffatta sanzione consegue il sequestro delle merci ed 
attrezzature, finalizzate alla
confisca delle stesse. 
Possono formare oggetto di sequestro oltre alla merce 
posta in vendita, anche le attrezzature quali bilancia, 
buste, registratore fiscale, ma non il veicolo utilizzato 
come mezzo di trasporto, perché non annoverabile tra 
le attrezzature da sequestrare:
 In tal senso si è espresso il Mise con la risoluzione n. 
174133 del 28.9.2015.
Nel caso in cui si tratti di veicolo attrezzato per la ven-
dita, quali ad esempio veicoli adibiti a paninoteca, 
dove sono installate diverse attrezzature come il frigo-
rifero, l’affettatrice, piastra per riscaldamento prodot-
ti, fornenti etc., si può procedere anche al sequestro di 
tali veicoli.
Per quanto attiene, invece, ai prodotti sequestrati, dopo 
aver stilato il verbale di sequestro, qualora trattasi di 
merce deperibile e non conservabile per mancanza di 
idonee attrezzature o depositi, previo parere del per-
sonale ASL sulla igienicità e corretta conservazione di 
tali prodotti, bisogna provvedere, nel più breve tempo 
possibile, alla loro devoluzione presso organismi di be-
neficenza, mense per i
poveri, etc. 
A tal fine, e opportuno  che il Comando si doti di un 
elenco di tutti i centri assistenziali presenti sul territo-
rio, in modo che le devoluzioni potranno essere effet-
tuate, a rotazione, tra tutte le associazioni interessate.
Le merci, elencate dettagliatamente, saranno, quin-
di, consegnate al responsabile del centro individuato, 
redigendo apposito verbale di devoluzione 
Invece, per i prodotti deperibili, non idonei al consu-
mo per motivi igienico sanitari, si dovrà provvedere 
alla loro distruzione, redigendo il relativo verbale di 
distruzione, sottoscritto dagli Agenti operanti, nel qua-
le dovrà essere indicato precisamente il metodo di di-
struzione utilizzato.
Ed ancora nel caso che il trasgressore si è reso respon-
sabile anche di occupazione abusiva di suolo pubblico, 
gli agenti dovranno procedere inoltre ad elevare ver-
bale per violazione dell’art. 20, comma 4 del Codice 
della strada, con sanzione pecuniaria da € 173,00 a € 
695,00
Infine, si ritiene che non si possa affidare in custodia 
allo stesso operatore la merce sequestrata, mentre 
invece è necessario provvedere al deposito presso il 
comune o depositeria convenzionata e procedere, in 
breve tempo, alla confisca di tutto quanto sequestrato.
Si precisa che l’ordinanza di confisca dovrà essere 
adottata dal Responsabile del Suap e notificata al tra-
sgressore e, in copia, al Comando da cui dipende l’a-
gente operante.

Festa in un pubblico 
esercizio : ristorante.

 Nel pubblico esercizio di somministrazione ali-
menti e bevande, nella fattispecie un ristorante, 
per effettuare feste private o aperte al pubblico, 
il titolare deve munirsi della prescritta autoriz-
zazione ex art. 68 Tulps, previo accertamento 
delle condizioni di sicurezza e di agibilità della 
struttura, nonché l’igienicità dei locali ai sensi 
dell’art. 80 Tulps.
Invece, nel caso in cui nel locale viene eseguita 
solo musica di ascolto, senza alcun coinvolgi-
mento del pubblico, quindi senza dar vita ad al-
cuna festa, proponendo agli avventori solo musi-
ca di accompagnamento e allietamento durante 
il pranzo, detta anche “di sottofondo”, non oc-
corre alcuna autorizzazione.
Il titolare del ristorante, in tutti i casi in cui vie-
ne eseguita musica nel locale, che sia solo musi-
ca di ascolto ovvero di intrattenimento durante 
una festa, ha l’obbligo di presentare al comune 
la documentazione di previsione di impatto acu-
stico.
Infatti il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 
4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi 
di somministrazione alimenti e bevande, men-
se, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, 
palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono 
manifestazioni o eventi con diffusione di musi-
ca, o utilizzo di strumenti musicali, devono pre-
disporre e presentare al comune la documenta-
zione di previsione di impatto acustico ai sensi 
dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine 
di tutela dei cittadini interessati dall’inquina-
mento acustico.
La documentazione può essere sostituita da una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non si-
ano superati i limiti di emissione di rumore sta-
biliti dal documento di classificazione acustica 
del territorio comunale.
Nel caso in cui non sia stata presentata al co-
mune la documentazione di impatto acustico ai 
sensi della legge 447/95, art 8, comma 2, si deve 
verbalizzare il titolare per violazione dell’art 10, 
comma 2, stessa legge con sanzione amministra-
tiva pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.
A tale violazione consegue l’ordinanza sindacale 
di abbattimento delle emissione sonore, ai sensi 
dell’art. 9 (qualificata come ordinanza contin-
gibile ed urgente); per l’inottemperanza a detta 
disposizione consegue la denuncia ex art. 650 
C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 1.032 
a € 10.330, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della 
predetta legge.
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DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Nota informativa UIL - Documento Uf-
ficio di Bilancio PNRR SALUTE: Risorse 

e traguardi raggiunti
L’Ufficio parlamentare di Bilan-
cio, il 3 agosto u.s., ha pubblicato 
sul sito il focus 4/2022 “PNRR e la 
sanità: finalità, risorse e primi tra-
guardi raggiunti”. 
Oltre ad approfondire numero-
si aspetti per il potenziamento dei 
servizi che gli investimenti del Pia-
no renderà disponibili sul territo-
rio, approfondisce numerosi aspetti 
finanziari e la loro distribuzione nel 
territorio ed evidenzia diverse dif-
ficoltà e criticità da affrontare per 
realizzare gli interventi pianificati.
La prima, riguarda la difficoltà 
espressa dalle Regioni di rispettare 
i tempi programmati in considera-
zione, sia delle tempistiche rigorose 
imposte dal Piano che per la com-
plessità del processo intergoverna-
tivo di condivisione degli accordi, 
sulle diverse azioni finalizzate a 
contrastare ritardi o mancata rea-
lizzazione dei progetti stessi. 
L’aspetto più delicato è rappresen-
tato dall’equilibrio tra standard na-
zionali vincolanti su tutto il territo-
rio e autonomia regionale.
 Nel documento, infatti, viene sotto-
lineata la mancata Intesa in Confe-
renza Stato-Regioni sul DM 77/22 
e le difficoltà di bilanciare l’esigen-
za di circoscrivere chiaramente gli 
obblighi delle Regioni con il rischio 
di depotenziare il Regolamento sui 
modelli e standard per l’assistenza 
territoriale che, di fatto, non ha at-
tribuito valore prescrittivo a gran 
parte del DM 77/22. 
È auspicabile, comunque, si legge 
nel documento, che le Regioni ri-

spettino le disposizioni legislative 
richiamate nella parte descrittiva/
esortativa del Regolamento resti-
tuendo allo stesso, un valore pre-
scrittivo. 
Si evidenzia l’incompletezza degli 
Standard definiti nel Regolamento 
e le questioni ancora aperte come, 
il ruolo della medicina di base, 
che deve essere reso coerente con 
il disegno complessivo dei servizi, 
attraverso la regolazione della par-
tecipazione dei medici di medicina 
generale nelle nuove strutture. 
Un altro aspetto fondamentale che 
si sottolinea è rappresentato dall’in-
certezza delle risorse correnti per 
gestire i servizi sanitari, una volta 
che le nuove strutture sanitarie ter-
ritoriali saranno operative ed esau-
riti i finanziamenti assicurati dal 
PNRR. 
Nelle tabelle, riportate all’interno 
del documento, si evidenzia, che le 
stime degli oneri appaiono spesso 
elaborate principalmente sulla base 
alle risorse disponibili e una parte 
dei costi sarebbe coperta nell’am-
bito del finanziamento del SSN, 
grazie ai risparmi di spesa consen-
titi dalla UIL – Servizio Politiche 
di Cittadinanza del Sociale e del 
Welfare 2 riorganizzazione del si-
stema e dall’innovazione tecnologi-
ca e digitale, contare però su futuri 
risparmi di spesa può essere poco 
prudente, soprattutto in un setto-
re, come quello della sanità, in cui 
spesso l’assorbimento del progresso 
tecnico può implicare un aumento 
dei costi.

Inoltre, l’incremento del finanzia-
mento del SSN per i prossimi anni 
assicurato dalla legge di bilancio 
per il 2022, sarà destinato in parte 
alle azioni di potenziamento del si-
stema, ma dovranno essere affron-
tati anche altri oneri connessi con i 
rinnovi dei contratti del personale e 
con l’applicazione dei nuovi Livelli 
essenziali di assistenza (LEA). 
Di fronte a queste criticità è difficile 
potenziare il sistema attraverso mi-
sure di razionalizzazione, soprat-
tutto dopo gli sforzi già realizzati 
in passato in questa direzione, oc-
corre, si sottolinea, trovare oppor-
tuni spazi di bilancio necessari ad 
assicurare la coerenza tra spesa in 
conto capitale e corrente. 
Guardando specificamente alla 
questione del personale, viene ram-
mentato che il PNRR non risolve la 
carenza di personale e il vincolo dei 
previsti tetti di spesa, che seppure 
innalzati dalla legge di bilancio per 
il 2022, desta forti preoccupazioni 
nel governare questa voce di spesa 
da parte delle Regioni, è auspicabi-
le che i nuovi standard dell’assisten-
za territoriale facilitino la determi-
nazione dei fabbisogni di personale 
da parte delle Regioni. 
Si sottolinea pertanto, la necessi-
tà che la questione del personale 
venga affrontata con la program-
mazione finanziaria nella prossima 
legge di bilancio. 
Altro aspetto è rappresentato dal-
le carenze dei servizi di pronto 
soccorso, che nel PNRR vengono 
affrontati principalmente contan-
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do sui miglioramenti tecnologici e 
sull’alleggerimento che sarebbe as-
sicurato dalla predisposizione di un 
sistema di cure efficiente sul terri-
torio. 
Le criticità relative a queste strut-
ture appaiono rilevanti e tali da 
aver condotto a situazioni di vera 
e propria emergenza, andranno 
probabilmente affrontate con stru-
menti di natura diversa dal PNRR, 
tenendo anche conto delle proble-
maticità emerse nel reperire medici 
e infermieri. 
Per quanto riguarda il riequilibrio 
infrastrutturale, in considerazio-
ne della grande eterogeneità tra i 
Servizi Sanitari Regionali, i criteri 
di riparto e assegnazione dei finan-
ziamenti, pur mirando a sostenere 
le aree deboli con il vincolo di spe-
sa minima 40%, nel Mezzogior-
no vengono considerati rigidi, in 
quanto, la percentuale fissa per tut-
ti gli interventi, risulta difficilmen-
te compatibile con i risultati delle 
ricognizioni sia sulle condizioni di 
partenza che per i fabbisogni nei 
diversi territori. 
Un esempio è rappresentato dal 
caso dei grandi macchinari: dal 
confronto tra le percentuali di ri-

parto dei relativi finanziamenti e la 
distribuzione del fabbisogno per in-
vestimenti in apparecchiature elet-
tromedicali di alta e media tecno-
logia risultante da una ricognizione 
effettuata nel 2020 emergono dif-
ferenze, con due regioni del Mez-
zogiorno (Campania e Puglia) che 
ottengono un vantaggio significati-
vo con il riparto e due del Centro 
(Umbria e Lazio) che ne risultano 
che ne risultano svantaggiate. 
È possibile, tuttavia, che le rico-
gnizioni UIL – Servizio Politiche 
di Cittadinanza del Sociale e del 
Welfare 3  più recenti e più mirate 
sull’investimento del PNRR diano 
risultati più aderenti al riparto fissa-
to dal decreto. 
Nel complesso, anche se alcuni pro-
blemi non vengono affrontati o co-
munque non possono essere risolti 
dal PNRR, gli interventi del Piano 
sembrano coerenti con gli orienta-
menti più diffusi sul riordino dei si-
stemi sanitari dei paesi europei, che 
contemplano la razionalizzazione 
del settore ospedaliero e il poten-
ziamento dell’assistenza territoriale 
e della prevenzione e promozione 
della salute e rappresentano, co-
munque, un’occasione importante 

per incrementare gli investimenti 
in campo sanitario e stimolare la 
necessaria riorganizzazione del si-
stema. 
Dubbi, incertezze e criticità quin-
di da parte dell’Ufficio di Bilancio 
parlamentare, le stesse che hanno 
accompagnato le nostre osservazio-
ni e i nostri suggerimenti nel corso 
del confronto avuto in questi anni 
con i tavoli tecnici del Ministero 
della Salute. Come Uil, dobbia-
mo nei prossimi mesi proseguire 
la nostra azione, mantenendo un 
confronto serrato con le regioni e 
i comuni, per meglio declinare la 
programmazione degli interven-
ti nei territori, affinché il Servizio 
Sanitario Nazionale recuperi pie-
namente i principi di universalità, 
equità e uguaglianza e per una ef-
fettiva costruzione di un welfare so-
ciosanitario integrato e appropriato 
ai bisogni di cura e benessere delle 
persone. 
Per completezza di informazione 
il link per consultare il documen-
to https://www.upbilancio.it/
pubblicato-il-focus-n-4-2022-il-pn-
rr-e-la-sanita-finalita-risorse-e-pri-
mi-traguardi-raggiunti/ 

La lunga estate caldissima 
dei medici di base

I medici di base non hanno sostituti per le ferie e spesso sono costretti a saltarle: il problema della 
carenza di personale sanitario è più attuale che mai. Durante il periodo del Covid si è parlato tanto 
della carenza di medici e infermieri. La pandemia ha messo in luce le molteplici criticità della sani-
tà italiana, evidenziando in particolare il bisogno di questo personale.  Eppure, ora che l’estate e il 
caldo hanno quasi zittito l’allarme del virus, sembra ci si sia già dimenticati di quanto anche questa 
categoria di lavoratori abbia sofferto e lavorato nei momenti più bui.  Il problema, infatti, resta 
anche ora che è estate e i lockdown sembrano un vago ricordo: mancano i medici.
Le ferie sono ‘negate’ a molti dottori di famiglia che, soprattutto al Centro-Nord del Paese, non ri-
escono a trovare sostituti per le vacanze estive.  A lanciare l’allarme è la Federazione dei medici di 
medicina generale (Fimmg), sottolineando la necessità, a fronte di questo quadro, di una rapida rior-
ganizzazione della medicina generale. Da tempo al Nord la carenza di medici di famiglia si fa sentire, 
così come la scarsa disponibilità di colleghi per le sostituzioni  un fenomeno che ora si osserva anche 
al Sud del Paese. La parte del Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio) è già in sofferenza, mentre 
regioni come l’Abruzzo e la Campania sono ‘sul filo.  Difficile avere percentuali precise al momento, 
«ma ci sono sicuramente aree in cui oltre il 40% dei medici di famiglia non riesce ad andare in ferie 
per mancanza di sostituzioni. Tutto questo in un periodo in cui c’è un super lavoro e si prevede un 
importante impegno per il prossimo autunno, tra influenza e Covid, oltre che per l’assistenza dei pa-
zienti con cronicità. In pratica, non si riesce ad avere uno spazio di ristoro fisico e mentale.
 Basti pensare che nella provincia di Padova sono state pubblicate 147 zone carenti per la medicina 
generale e sono stati solo 21 i medici che hanno accettato l’incarico. La soluzione?  Serve riorganizza-
re la medicina di famiglia.  In primo luogo investendo sul personale di studio, in modo che il medico 
possa fare il medico per l’intero orario: oggi ci sono almeno 4 ore al giorno di burocrazia. 
Serve poi mettere insieme i medici, perché possano lavorare in forme organizzate che consentano 
collaborazioni. Non ci sono altre soluzioni, quindi, perché nei prossimi 3 anni la situazione sarà peg-
giore di quella attuale visto che l’apice della curva dei pensionamenti sarà raggiunta nel 2025».
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Straordinario – autorizzazione 
preventiva

La Corte di Cassazione con sentenza n. 23509 del 27.07.2022 si è pronunciata sul tema del paga-
mento dello straordinario relativamente alla richiesta di un dipendente Asl che aveva chiesto in via 
monitoria, per attività di prelievo sui territori comunali, il pagamento, sulla scorta dei c.d. cartellini 
marcatempo e dei fogli di liquidazione sottoscritti per «nulla osta» dal dirigente responsabile, del 
lavoro straordinario da lui svolto in un certo periodo dell’anno. 
La Cassazione ribadisce che l’assenza della autorizzazione non può essere surrogabile da un previo 
assenso orale; né, tanto meno, la circostanza dell’inesistenza dell’atto autorizzativo può essere eclis-
sata dalla sottoscrizione del successivo «nulla osta» sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straor-
dinario da parte della dirigente della struttura. 
La Suprema Corte chiarisce infatti, che nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una 
azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espleta-
to, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria (art. 34 CCNL comparto sanità 1998/2001), solo in 
presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all’espletamento dello straordinario.
Resta escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte 
dell’amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente. 
Le pubbliche amministrazioni, infatti, agiscono attraverso specifiche valutazioni delle esigenze orga-
nizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela 
dell’erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni 
attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi.

In caso di turno notturno-festivo di lavoro che 
inizia in giorno festivo e termina nel giorno suc-
cessivo non festivo va riconosciuta l’indennità 
pari a € 17,82 lorde o ridotta ad € 8,91 lorda?

In risposta al quesito l’Aran con 
parere CSAN96 evidenzia che al 
turno festivo e notturno è applica-
bile l’art. 86 del CCNL 2016-2018 
e, più in particolare, il comma 12 
in cui si dispone che “Al persona-
le dipendente, anche non turnista, 
che svolga l’orario ordinario di la-
voro durante le ore notturne spetta 
una indennità nella misura unica 
uguale per tutti di € 2,74 lorde per 
ogni ora di servizio prestata tra le 
ore 22 e le ore 6.” nonché il com-
ma 13, primo periodo nel quale si 
dispone che “Per il servizio di turno 
prestato per il giorno festivo com-
pete un’indennità di € 17,82 lorde 
se le prestazioni fornite sono di du-
rata superiore alla metà dell’orario 

di turno, ridotta a € 8,91 lorde se 
le prestazioni sono di durata pari o 
inferiore alla metà dell’orario anzi-
detto, con un minimo di 2 ore…” e 
ultimo periodo, che definisce il tur-
no notturno-festivo come “...quello 
che cade nel periodo compreso tra 
le ore 22 del giorno prefestivo e le 
ore 6 del giorno festivo e dalle ore 
22 del giorno festivo alle ore 6 del 
giorno successivo.”.
Conseguentemente, in caso di tur-
no notturno-festivo di lavoro che 
inizia in giorno festivo, con un mi-
nimo di due ore di lavoro svolte in 
tale giorno e che termina nel suc-
cessivo giorno non festivo, va ri-
conosciuta - comunque - una sola 
indennità festiva che potrà essere 

la seguente, analizzando la parte 
dell’orario di turno svolta fino alle 
h. 24 della giornata festiva (con un 
minimo di 2 ore):
-  indennità di turno festivo pari a 
€ 8,91 se le prestazioni fornite, sino 
a quell’ora, sono di durata pari o 
inferiore alla metà dell’orario del 
turno;
-   indennità di turno festivo pari a € 
17,82 se le prestazioni fornite, sino 
a quell’ora, sono di durata superio-
re alla metà dell’orario di turno.
A tale indennità giornaliera si ag-
giunge la maggiorazione di € 2,74 
per ogni ora del turno svolta in ora-
rio notturno (22-6) sia nel giorno 
festivo sia nel successivo giorno non 
festivo.
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Elezioni del 25 settembre - nei programmi 
sanità poche differenze: tutti d’accordo su 

più assunzioni e aumento stipendi
I quattro principali schieramenti – 
Azione e Italia Viva, MoVimento 5 
stelle, centrodestra e Pd con Verdi 
e Più Europa – hanno presentato i 
programmi elettorali. 
 Sono i progetti del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza e la riforma 
dell’assistenza sanitaria territoriale 
avviata nell’ultima legislatura i pro-
tagonisti dei programmi elettorali 
di questa tornata. La riforma, che 
prevede la creazione di oltre 1300 
Case di Comunità, va ora comple-
tata con quella della medicina ge-
nerale.
Su più di un punto i programmi 
vedono convergenze: ad esempio, 
su nuove assunzioni e sull’aumen-
to delle retribuzioni degli operatori 
della sanità: il fenomeno del bur-
nout del personale e dei turni mas-
sacranti è ritenuto da tutti una delle 
priorità da risolvere.
Questi i programmi nel dettaglio.
Elezioni, programma sanità Cen-
trodestra: «Estendere esenzione del 
ticket»
La coalizione di centrodestra, che 
comprende quattro liste concentra 
il programma sanità in sette punti.
 Il primo è quello dello sviluppo del-
la sanità di prossimità e della medi-
cina territoriale, del rafforzamento 
della medicina predittiva e dell’in-
cremento dell’organico di medici e 
operatori sanitari.
Sul fronte della pandemia si pro-
pongono l’aggiornamento dei piani 
pandemici e di emergenza e la revi-
sione del Piano sanitario nazionale, 
il ripristino delle prestazioni ordina-
rie e delle procedure di screening, 
l’abbattimento dei tempi delle liste 
di attesa.
Come già dichiarato non ci saran-
no nuove restrizioni Covid e anche 
l’obbligo vaccinale non dovrebbe 
essere riproposto se non per gli ope-
ratori sanitari. 
“Il contrasto alla pandemia da Co-

vid-19 – si legge – dovrà avvenire 
attraverso la promozione di com-
portamenti virtuosi e adeguamen-
ti strutturali (come la ventilazione 
meccanica controllata e il poten-
ziamento dei trasporti) senza com-
pressione delle libertà individuali”.
Inoltre, propongono l’estensione 
delle prestazioni medico sanitarie 
esenti da ticket.
Altro punto è il riordino delle scuo-
le di specializzazione dell’area me-
dica e la revisione del Piano onco-
logico nazionale.
Sul fronte della tutela delle persone 
con disabilità c’è il potenziamento 
di politiche mirate alla piena presa 
in carico delle persone con disabi-
lità, anche attraverso l’incremento 
delle relative risorse e maggiori tu-
tele in favore dei lavoratori fragili, 
immunodepressi e con disabilità 
grave
Il MoVimento 5 Stelle torna alla 
carica sul tema delle interferenze 
della politica nelle nomine dei di-
rigenti sanitari, e promette lo stop 
a questa pratica sulla scia di un di-
segno di legge presentato nel corso 
dell’ultima legislatura.
Punta poi a riformare il Titolo V 
della Costituzione per riportare la 
salute alla gestione diretta dello sta-
to ed evitare le attuali disfunzioni 
dei 20 sistemi regionali, a maggior 
ragione emerse con la pandemia.
Altro punto è il potenziamento e 
accessibilità alle terapie innovative 
e avanzate e gli incentivi per i Pron-
to soccorso. 
Anche i pentastellati chiedono un 
aumento delle retribuzioni per il 
personale sanitario.
Sul fronte delle politiche sociali 
puntano a completare l’incremen-
to delle pensioni di invalidità per le 
persone con disabilità, al potenzia-
mento degli strumenti per i percorsi 
di vita indipendente delle persone 
con disabilità e non autosufficienti, 

all’attuazione della legge delega in 
tema di disabilità e alla definizione 
e potenziamento delle tutele per 
i caregiver.
La parte dedicata alla sanità del 
programma del Partito Democrati-
co è intitolata “La salute pubblica 
dopo il Covid: cura delle persone e 
medicina di prossimità”. 
“Nel vivo della pandemia sono sta-
te fatte scelte in chiara discontinuità 
con le politiche degli ultimi quindi-
ci anni” si legge nel programma. 
Il Pd rivendica l’aumento del Fondo 
Sanitario Nazionale di 10 miliardi 
di euro in soli tre anni, cui si sono 
aggiunti 20 miliardi del PNRR, 
così come l’aumento delle borse di 
specializzazione in medicina.
I dem chiedono uno sforzo straor-
dinario per superare l’attuale con-
dizione di stanchezza ed insoddi-
sfazione delle professioni sanitarie 
messe a dura prova dall’emergenza 
Covid.
 Molte delle proposte pun-
tano a rafforzare le riforme del 
PNRR: a cominciare dalle Case di 
Comunità. 
 Poi viene lanciato un Piano 
straordinario per il personale del 
Ssn, superando definitivamente i 
tetti di spesa in vigore da più di 10 
anni, riducendo il ricorso a per-
sonale non strutturato (lavoratori 
precari, collaborazioni esterne ed 
esternalizzazioni), rafforzando ed 
incentivando la presenza sul terri-
torio dei Medici di Medicina gene-
rale e degli infermieri di comunità, 
garantendo il tempestivo rinnovo 
dei contratti di lavoro.
 Altro piano straordinario 
è quello per la salute mentale, per 
promuovere presa in carico e in-
clusione attraverso lo sviluppo di 
modelli organizzativi di prossimi-
tà, con Centri di Salute Mentale di 
piccola scala, fortemente radicati e 
integrati nelle comunità.
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 Si punta anche alla riforma 
della non autosufficienza proposta 
dal Ministro Orlando con un incre-
mento del finanziamento pubblico 
per l’offerta di interventi e servizi 
e garantendo riconoscimento e tu-
tele ai caregiver.
 L’impegno è a dimezzare 
al 2027 i tempi massimi delle liste 
di attesa per esami diagnostici e in-
terventi, riformando l’attuale Piano 
Nazionale Governo Liste d’Attesa 
con l’introduzione di un sistema di 
incentivi-sanzioni e di mobilità tra 
strutture sanitarie.
 Altro punto è la valoriz-
zazione della telemedicina, delle 
COT, della teleassistenza, del te-
lemonitoraggio e del teleconsulto, 
potenziando l’assistenza territoriale 
in tutto il territorio nazionale. 
 Una proposta è quella 
dell’istituzione di uno psicologo per 
le cure primarie.
 Il potenziamento della far-
macia dei servizi, come struttura di 
prossimità della rete territoriale in 
raccordo con le Case di Comunità 
e con la rete delle farmacie italiane, 
completa il programma.
Si intitola “L’Italia in Salute” la 
parte del programma dedicata alla 
sanitò di Verdi e Sinistra italiana. 
Nel programma c’è un duro at-
tacco all’operato del governo Dra-
ghi sulla sanità e si sottolinea che 
“negli ultimi anni il SSN sta venen-
do progressivamente meno alla sua 
fondamentale missione: il diritto 
alla salute non è garantito, la popo-
lazione è sempre meno tutelata di 
fronte alla malattia, mentre cresco-
no le disuguaglianze tra i cittadini 
nell’accesso ai servizi. 
È mandatorio che la salute torni a 
essere una priorità”.
Chiedono un aumento del fon-
do sanitario di dieci miliardi nei 
prossimi tre anni e l’abolizione dei 
vantaggi fiscali connessi alla sotto-
scrizione di polizze assicurative sa-
nitarie e alla partecipazione a fondi 
sanitari integrativi, in quanto ridu-
cono la contribuzione degli assicu-
rati al Fondo Sanitario Nazionale, 
aumentando le disuguaglianze.
 Il peso della sanità privata accre-
ditata nel SSN è enorme: “quasi 

il 50% delle strutture ospedaliere 
inserite nel SSN sono private, così 
come il 60% dei servizi ambulato-
riali ed addirittura il 78% dei servi-
zi riabilitativi e l’82% delle struttu-
re residenziali”.
 Nel programma si chiede 
che il personale sanitario tutto sia 
formato alla medicina di genere e 
un Piano di rafforzamento strut-
turale del personale dipendente, 
con l’assunzione di complessivi 40 
mila operatori in tre anni, per ri-
portare la dotazione di operatori 
ai livelli precedenti alla crisi, ridu-
cendo contestualmente la spesa per 
il lavoro precario, le collaborazioni 
esterne e le esternalizzazioni di ser-
vizi.
 Propongono, inoltre, la 
promozione dell’uso dei farmaci 
equivalenti, la definizione di una 
strategia per i farmaci e vaccini ve-
ramente innovativi che ne permet-
ta l’accessibilità a costi ragionevoli 
per le finanze pubbliche, la revisio-
ne delle modalità di funzionamento 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
e dei meccanismi di controllo della 
spesa, il potenziamento della ricer-
ca indipendente.
 Chiedono poi che sia nor-
mato l’uso e la produzione di so-
stanze chimiche pericolose, anzi-
tutto i composti perfluoroalchilici 
(Pfas), dalla loro produzione fino 
alla loro distruzione e il supera-
mento delle convenzioni nazionali 
dei medici di famiglia, dei pedia-
tri di libera scelta, degli specialisti 
ambulatoriali, della medicina dei 
servizi con inserimento di queste 
figure professionali nel Contratto 
Unico di dipendenza dal Servizio 
Sanitario Nazionale.
 Altra proposta è l’intro-
duzione dei medici sentinella per 
l’ambiente (RIMSA): il MMG co-
nosce l’ambiente dove il suo assisti-
to vive e lavora e per questo va isti-
tuita una rete dei medici Sentinella 
Per l’Ambiente.
  Questi dovranno essere molto at-
tenti a individuare eventuali cluster 
di patologie che possono verificarsi 
tra i suoi assistiti.
  Se sospetta una causa am-
bientale deve segnalare quanto os-

servato alle autorità amministrative 
e ai decisori politici. 
 Il progetto di medico senti-
nella è portato avanti da medici per 
l’ambiente ISDE che ha costituito 
una rete denominata RIMSA (Rete 
italiana medici sentinella per l’am-
biente).
La dimensione di isolamento delle 
Residenze per Anziani va superata 
guardando ad esperienze positive 
all’estero dove le RSA sono collo-
cate nei quartieri accanto a centri 
per l’infanzia e a scuole, sono rese 
accessibili alla popolazione offren-
do una idea di integrazione con il 
tessuto sociale.
La lista guidata da Matteo Renzi e 
Carlo Calenda punta sul PNRR e 
sulle riforme ad esso collegate, in 
particolare alla creazione di quel 
continuum assistenziale casa, ter-
ritorio, ospedale di cui si parla da 
anni.
Anche questo programma chiede 
l’introduzione dello psicologo di 
base nelle case di comunità.
Nel programma cenni anche a 
campagne di prevenzione dalle di-
pendenze, alla lotta antibiotico-re-
sistenza e alla creazione di una 
Agenzia nazionale per la preven-
zione.
 Innovativa la proposta di creare 
una Protezione civile sanitaria con 
professionisti e volontari addestrati 
al contrasto delle pandemie.
Grande attenzione al tema delle 
prestazioni saltate a causa dell’e-
mergenza Covid: la proposta è 
quella di un Piano straordinario 
per il recupero delle liste di atte-
sa aumentando le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale, per ar-
rivare a un massimo di 60 giorni di 
attesa per quelle programmate e 30 
per tutte le altre.
Altre priorità sono il Piano strate-
gico nazionale per il sostegno alla 
filiera delle Scienze della Vita e dei 
dispositivi medici e la rapida ema-
nazione dei decreti attuativi del te-
sto unico sulle malattie rare. 
Infine, la proposta di destinare una 
quota non inferiore al 3% del Fon-
do sanitario nazionale alla ricerca.
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Medici ex specializzandi : cosa 
cambia dopo la sentenza della 

Corte Ue
A pochi mesi di distanza dalle sen-
tenze della Corte di Giustizia eu-
ropea e della presa di posizione 
della Commissione europea, che 
bacchettano l’Italia sulla questione 
degli ex specializzandi rimettendo 
in primo piano i diritti dei medici, 
ci sono conseguenze su politica e 
tribunali. 
La decisione della Corte è infatti 
«vincolante per i tribunali italiani, 
che sono obbligati a recepirla e già 
da ora la stanno applicando.
Con i provvedimenti sopra citati, si 
è compiuto un ulteriore fondamen-
tale passo in avanti: il riconoscimen-
to di una remunerazione adeguata a 
ogni medico specialista, che abbia 
iniziato il corso prima dell’entrata 
in vigore della direttiva 82/76 pro-
seguendolo dopo il termine di tra-
sposizione fissato al il 1° gennaio 
1983. 
La presa di posizione della Com-
missione Europea avrà un impatto 

importante anche sulla prescrizione 
e sul riconoscimento della rivaluta-
zione degli interessi.
Queste fondamentali interpretazio-
ni da parte della Corte di Giustizia 
e della Commissione cominciano a 
produrre le prime conseguenze po-
sitive per i medici.
 Infatti, la Corte Suprema di Cas-
sazione, con due ordinanze inter-
locutorie, ha rimesso due cause sul 
ruolo perché vengano discusse in 
pubblica udienza al fine proprio 
di rivalutare, alla luce delle ultime 
novità, la vecchia giurisprudenza 
sia per gli ex specializzandi 83/91 
che per quelli che a partire dal 1993 
hanno preso le borse di studio. 
La presa di posizione della Com-
missione Europea avrà influenze 
indirette anche sulla prescrizione, 
sulla corresponsione di interessi e 
rivalutazione e sull’adeguamento 
delle borse di studio.
La legge 370/99 – presa a parame-

tro dai tribunali italiani – si pone in 
contrasto con le normative europee 
e questo potrebbe portare ad un 
cambio di rotta drastico della giu-
risprudenza, che avrà come primo 
effetto quello di ribaltare numerose 
sentenze non favorevoli per i qua-
li sono in corso appelli e ricorsi in 
Cassazione.
 In virtù di questa presa di posizio-
ne fortemente critica dell’Europa 
nei confronti dell’Italia, potrebbe 
anche aumentare la quantità dei ri-
sarcimenti, fino a tre volte la somma 
degli interessi. 
 E’ arrivato il momento di fare qual-
cosa perché la decisione sul sacro-
santo adeguamento della posizione 
degli specializzandi non può essere 
più ulteriormente rimandata.
 Il Parlamento italiano deve senza se 
e senza ma, prendere in mano la si-
tuazione e sanare in modo adeguato 
un vulnus inaccettabile».

Formazione ECM, in scadenza anche 
il triennio degli infermieri. L’appello 

degli Ordini
Obbligo ECM in scadenza anche per gli infermieri. E gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di 
tutta Italia invitano i propri iscritti a mettersi in regola entro il 31 dicembre prossimo, ultimo giorno 
utile per accumulare tutti i crediti formativi richiesti dalla normativa.  Per chi non dovesse riuscirci 
(o non semplicemente non volesse farlo) in arrivo sanzioni e l’impossibilità di trovare una copertura 
assicurativa, alla luce delle ultime novità relative alla Legge Gelli-Bianco relativa alla responsabilità 
professionale di chi esercita una professione sanitaria: chi non raggiungerà almeno il 70% del fab-
bisogno formativo nel triennio non potrà accedere all’assicurazione. È fondamentale che si continui 
a lavorare in maniera importante sull’ECM e sulla formazione continua perché nelle professioni 
sanitarie guai se così non fosse! È chiaro però che si sta avendo momenti difficili. Difficoltà che non 
sono da ravvisarsi solo nella pandemia, che da due anni crea un impegno molto maggiore nel sistema 
sanitario nazionale, ma anche per la diffusa carenza di personale infermieristico. Questa situazione 
danneggia il personale anche dal punto di vista formativo, in quanto «le aziende fanno fatica anche 
a dare permessi ai loro dipendenti per potersi aggiornare e la mancanza di aggiornamento fa la 
differenza anche sulla qualità della professione e quindi sul lavoro.  La formazione è alla base della 
professione.  Un infermiere esperto deve essere formato, anche perché  fa salute.
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Pronto soccorso: Occorre 
forte coordinamento 
ospedale-territorio

Oggi molte persone si rivolgono al 
Pronto soccorso perché si trovano in 
difficoltà. 
La primavera e l’estate 2022 saran-
no ricordate, tra le altre cose, anche 
per la crisi sempre più grave che 
stanno vivendo i Pronto soccorso e 
in generale la medicina di emergen-
za-urgenza. 
Negli ultimi mesi 
si sono ripetuti 
casi di ospedali 
non più in gra-
do di accogliere 
pazienti, come 
al Cardarelli di 
Napoli che per 
un momento è 
stato costretto 
a chiudere gli 
accessi ad ecce-
zione dei codici 
rossi.
 La medicina 
di emergenza -urgenza, del resto, 
sconta anche la sempre più grave 
carenza di medici: sono 4.200 i ca-
mici bianchi mancanti nei Pronto 
soccorso italiani secondo la Simeu 
(Società italiana di medicina di 
Emergenza e Urgenza), un feno-
meno aggravato dalle dimissioni dei 
professionisti gravati da turni mas-
sacranti, aggressioni e una remune-
razione non adeguata ai carichi di 

lavoro.
Sull’eccessivo affollamento dei 
Pronto soccorso pesano anche i tan-
ti accessi impropri e le carenze della 
medicina territoriale che non riesce 
a fare da filtro. 
Si tratta di un’emergenza che dura 
da tanti anni. 

Il problema principale del Pronto 
soccorso è che ormai è diventato un 
punto di riferimento delle persone 
che hanno necessità e si trovano in 
difficoltà, un fenomeno aggravato 
anche dalla pandemia. 
È fondamentale che ci sia una ri-
organizzazione del Pronto soccor-
so che deve avere un ruolo chiave 
all’interno dell’ospedale, deve di-
ventare il capofila di tutti i servizi 

affinché le persone possano trovare 
una risposta all’interno del diparti-
mento emergenza-accettazione».
L’idea di avere degli ospedali di co-
munità all’interno delle strutture 
ospedaliere può aiutare  ma va fatto 
bene, con criteri certi, coinvolgendo 
sia i professionisti che lavorano in 

Ps che quelli che 
lavorano sul ter-
ritorio. 
Non devono 
diventare de-
gli ospedali di 
scarico. 
Attraverso un 
forte coordina-
mento tra i vari 
attori può avere 
un ottimo risul-
tato.
 Sicuramente. 
Molte persone 
vengono perché 

hanno difficoltà.
 Non è colpa loro, è improprio per-
ché non è un’urgenza ma eviden-
temente hanno esigenza, una diffi-
coltà e vengono al Ps per cercare di 
risolverla. 
Diventa fondamentale che le strut-
ture territoriali rispondano h24, set-
te giorni su sette dando delle rispo-
ste efficaci come quelle del Pronto 
soccorso».
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Fisioterapisti- il  Consiglio di 
Stato dice sì all’Ordine

“È da accogliere molto positiva-
mente la notizia secondo cui il 
Consiglio di Stato ha espresso pa-
rere favorevole allo schema di de-
creto del Ministro alla Salute isti-
tutivo dell’Ordine dei fisioterapisti 
enucleandolo dalla attuale Federa-
zione Nazionale dell’Ordine delle 
professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione”.
 La realizzazione di un ordine spe-
cifico dei fisioterapisti permette la 
valorizzazione non solo istituzio-
nale della riabilitazione, elemento 
quanto mai centrale e strategico 
nel funzionamento del SSN insie-
me alla prevenzione e alla cura con 
particolare riguardo alle persone 

anziane. La legge 3/18 “Lorenzin” 
di riforma degli ordini delle profes-
sioni sanitarie permette  l’isti-
tuzione  di un ordine distinto 
qualora un albo professionale supe-
ri le 50.000 unità”.
Nel caso dei fisioterapisti si tratta 
attualmente di quasi 70.000 iscritti. 

Decreto attuativo –fondi agli ambiti 
territoriali per assunzione assistenti 

sociali
È una buona notizia  che arrivino i fondi necessari per rafforzare l’accesso ai servizi e ai diritti so-
ciali».  Firmata da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto attuativo che  
assegna 50 milioni per il 2021 e oltre 81 per il 2022 per i contributi in favore degli Ambiti  terri-
toriali sociali (Ats) per l’assunzione di assistenti sociali.
 Il contributo è attribuito a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione  s o -
ciale ed è necessario per garantire in tutto il Paese un rapporto adeguato tra popolazione e  a s -
sistenti socia- li che, come 
ribadito nell’ul- tima Legge di 
Bilancio, deve arrivare ad un 
professionista  ogni 5000 abi-
tanti per toccare per i prossimi 
anni l’obiettivo di uno a 4000. 
  Per sostenere le 
Regioni più lon- tane da questi 
obiettivi, spie- ga la nota del 
ministero, è sta- ta  prevista una 
deroga che con- sente di ottene-
re i finanziamenti per le assunzioni anche per  i Comuni che non raggiungono ancora la soglia di 
accesso al contributo del Fondo  lotta povertà (pari a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti), rico-
noscendo a ciascun ambito  sociale una somma pari al 50% della differenza tra il contributo 
massimo e la somma spettante in  base al personale previsto in servizio nel 2021.
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E’ stata finalmente pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 
12 agosto 2022 la legge n. 118 del 
5 agosto 2022, meglio nota come 
“legge Concorrenza 2021”.
All’interno della legge Concorrenza 
è contenuto l’art. 20 che revisiona la 
procedura di selezione dei direttori 
di struttura complessa, i cosiddetti 
“primari”. 
Si tratta dell’art. 15 del d.lgs. 
502/1992, il cui comma 7-bis 
– già modificato nel 2012 dalla 
legge “Balduzzi” – viene ora 
completamente sostituito. 
  Con questa nuova norma di 
legge - che è entrata in vigore 
il 27 agosto u.s. e cui le Regioni 
dovranno far seguire le proprie 
linee di indirizzo - i tre primari 
sorteggiati a far parte della 
commissione dovranno essere due 
di fuori regione e uno solo della 
medesima regione, ribaltando così 
la precedente proporzione e, inoltre, 
viene promossa la parità di genere. 
Il Direttore generale non avrà più 
la facoltà di conferire l’incarico al 
secondo o al terzo della graduatoria, 
previa adeguata motivazione, ma 
dovrà obbligatoriamente far vincere 
la selezione al candidato che ha 
conseguito il miglior punteggio.
 Non è da sottovalutare, peraltro, la 
disposizione sulla presidenza della 
commissione che prevede ora un 
automatismo (il più anziano) rispetto 
alla precedente elezione, perché si 
prevede che in caso di parità nelle 
deliberazioni della commissione 
prevale il voto del presidente. 
Con le nuove regole la selezione 
torna ad essere pienamente di natura 
concorsuale con il conseguente 
passaggio della giurisdizione al 
TAR e al Consiglio di Stato.
 Rispetto al DDL approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 4 
novembre 2021, la prima evidente 
modifica riguarda la correzione di 
un plateale errore cioè quello di 
riferire tutta la procedura ai soli 
medici.    Un’altra notevole 
modifica rispetto al testo uscito dal 
Consiglio dei Ministri.
 Nella lettera a), quando si 
disciplinano le operazioni di 
sorteggio dei commissari è stata 
introdotta la previsione del rispetto 
della parità di genere e si precisa 
che qualora “la metà dei direttori di 
struttura complessa non è di genere 
diverso, si prosegue nel sorteggio 
.….”. 

  Si potrebbe ritenere ridondante la 
precisazione perché già esiste per 
tutte le procedure concorsuali il 
chiaro disposto dell’art. 57, comma 
1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 
che prescrive che le pubbliche 
amministrazioni “riservano alle 
donne, salva motivata impossibilità, 
almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di 
concorso”.
 E’ plausibile che l’emendamento 
intendesse la metà dell’intera 
commissione, compreso dunque 
il direttore sanitario, che avrebbe 
un senso grazie al previsto 
arrotondamento all’unità superiore, 
ma la norma parla proprio dei tre 
sorteggiati e non della commissione 
al completo. 
Non si comprende il motivo di aver 
elevato la percentuale di presenza 
femminile proprio in un procedura 
rispetto alla quale è di dominio 
pubblico la scarsissima consistenza 
numerica di primari donne (secondo 
i dati sindacali circa il 14/15 % del 
totale). 
Dall’elenco nazionale pubblicato 
sul sito del Ministero risultano 266 
primari di Ortopedia di cui solo 4 
donne. 
In questo caso, seguendo le nuove 
procedure, il sorteggio potrebbe 
durare ore. 
In Neurochirurgia sono presenti 
2 donne su 62 direttori ma in 
Cardiochirurgia ne risulta una sola 
su 66.
 In quest’ultimo caso il sorteggio 
sarebbe ovviamente inutile ma credo 
che la evidente predeterminazione 
del componente della commissione 
andrebbe ad incidere proprio sul 
principio della trasparenza e della 
aleatorietà, fermo restando che 
l’interessata dovrebbe gioco forza 
partecipare a tutte le selezioni del 
Paese. 
E’ vero che la norma si premura 
di precisare “ove possibile”, ma le 
considerazioni di cui sopra restano 
comunque valide. 
Si segnalano altre due improprietà 
presenti nel testo, peraltro contenute 
anche nella norma “Balduzzi” 
prima delle intervenute modifiche. 
Nella lettera b), riguardo 
all’eventuale scorrimento della 
graduatoria vengono utilizzati i 
termini “dimissioni o decadenza” 
invece dei più appropriati 
“cessazione del rapporto di lavoro”, 
in quanto comprensiva di tutte 

le causali di cessazione; questo a 
prescindere dal fatto che l’istituto 
della “decadenza” non ha riscontri 
legislativi o contrattuali nel vigente 
ordinamento giuridico della Sanità. 
Nella stessa lettera b) e nella 
successiva lettera d) si parla di 
“nomina”, termine che dovrebbe 
essere sostituito con le parole 
“conferimento dell’incarico” – 
utilizzato peraltro in altri passaggi 
della norma - perchè si tratta 
di un istituto di diritto comune 
contrattualizzato.
 La nomina è un atto unilaterale 
autoritativo che appare estraneo al 
rapporto di lavoro privatizzato che 
per i direttori di struttura complessa 
– come per tutti i dipendenti – si 
costituisce con la sottoscrizione del 
contratto individuale 
Per le aziende ospedaliero 
universitarie, invece. il termine 
“nomina” è formalmente 
corretto vista la presenza di 
docenti universitari che sono in 
regime di diritto pubblico e non 
contrattualizzati.
 Le difficoltà che si presenteranno 
con la nuova procedura e segnalare  
gli aspetti che potevano essere 
regolati da questo art. 21:
•risolvere l’annosa e surreale 
questione delle selezioni per i 
direttori di struttura complessa 
infermieristici e tecnico-sanitari 
per i quali la normativa del 2012 – 
oggi rivisitata - è sostanzialmente e 
formalmente inapplicabile;
•riguardo alla funzionalità delle 
commissioni, è noto che spessissimo 
i direttori di altre regioni non 
accettano l’incarico, in particolare 
quando gli uffici li informano che 
non è previsto alcun compenso 
(come avviene in molte regioni). 
Se il numero degli “esterni” aumenta, 
ovviamente aumentano anche le 
possibilità che la commissione non 
si riesca a costituire.
 Perché allora non fare esplicito 
riferimento all’art. 3, comma 12 
della legge 56/2019, cosiddetta 
“Concretezza”, che considera 
l’incarico compito di istituto e, 
sostanzialmente, obbligatorio 
prevedendo però in modo chiaro 
e inequivocabile il diritto al 
compenso previsto dal DPCM del 
2020 che, invece, attualmente non 
ha alcuna copertura normativa per 
le selezioni di cui stiamo parlando.

Ddl Concorrenza: scattano le nuove procedure 
per la nomina trasparente dei primari
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 Salerno, 17 agosto 2022- COMU-
NICATO STAMPA Asl Salerno:
 Tutte le sigle sindacali Proclamano 
lo Sciopero del comparto per il 9 
Settembre 
Dopo la mancata convocazione da 
parte dell’Asl Salerno nonostante 
la richiesta di confronto della Rap-
presentanza Sindacale Unitaria e 
delle organizzazioni sindacali terri-
toriali e la richiesta del tentativo di 
conciliazione inoltrata al Prefetto 
di Salerno a seguito dello stato di 
agitazione attivato, è stato indetto 
lo sciopero generale del persona-
le del comparto dell’ASL Salerno 
che si terrà il 9 settembre prossimo 
dichiarano i Segretari Territoriali 
di CGIL FP - CISL FP - UIL FPL 
- FIALS - FSI - NURSING UP - 
NURSIND - SNALV e UGL .
 Sono ormai tre anni che le rela-
zioni sindacali sono tutt’altro che 
stabili in Asl - incalzano congiun-
tamente i segretari  atteso che la 
precedente Direzione Strategica 
ha creato una paralisi del sistema, 
dalle mancate stabilizzazioni degli 
aventi diritto ai sensi della legge 
Madia 36 e 18 mesi come previ-
sto dalla legge di bilancio 2021, 
al mancato utilizzo di graduatoria 
per il personale in servizio a tem-
po determinato e risultato idoneo 
in concorsi pubblici a tempo inde-
terminato presso altre aziende, a 
fronte di una marcata e grave disat-
tenzione alla riorganizzazione dei 
servizi e della filiera socio-sanitaria 
dell’ente che ha costretto ad inopi-
nate chiusure di interi reparti e alla 
totale garanzia dei livelli essenziali 
di assistenza a causa del mancato 
adeguamento degli organici al fab-
bisogno assistenziale.
 La caratteristica attuale ereditata 
dalla gestione fallimentare della 

precedente direzione strategica ha 
portato alla strutturazione di re-
pubbliche sanitarie autonome in 
ogni centro di responsabilità, alcu-
ni dei quali rasentano la piena e to-
tale indipendenza amministrativa 
in spregio ai dettami contrattuali 
e le le leggi che regolamentano le 
posizioni giuridiche dei singoli ope-
ratori. 
A tutto ciò si aggiunge il totale spre-
gio nei confronti delle relazioni sin-
dacali anche su accordi sottoscritti 
che non solo non vengono onorati, 
ma unilateralmente vengono disat-
tesi e smentiti senza alcun ulteriore 
confronto né approfondimento sul-
la materia.
 E’ il caso delle progressioni oriz-
zontali e verticali ovvero il comple-
tamento delle procedure avviate e 
mai concluse. 
Non possiamo più permettere che 
vengano lesi i diritti dei lavoratori. 
Siamo stati trattati come delin-
quenti con la precedente Direzio-
ne Strategica e adesso che si è in-
sediata la nuova non possiamo più 
consentirlo.
 Il Dialogo e l’esigibilità degli ac-
cordi sottoscritti sono diritti dei 
lavoratori previsti dal Contratto 
Collettivo Nazionale e non posso-
no essere negati.
 Non solo vale il discorso della con-
tinuità amministrativa e la nuova 
Direzione Strategica dovrà assu-
mersi le proprie responsabilità.
 E’ impensabile che le risorse dei 
fondi destinate ai lavoratori ven-
gano utilizzate per il disavanzo 
dovuto allo straordinario generato 
dall’Azienda per la mancata assun-
zione di personale ma soprattutto 
per il mancato controllo sull’orga-
nizzazione del lavoro lasciata alla 
merce di dirigenti poco attenti se 

non addirittura incapaci - incalza-
no i segretari provinciali –
 Noi andremo avanti per il percor-
so tracciato e non ci fermeremo 
perché abbiamo bisogno di rispo-
ste.
 I lavoratori del comparto hanno 
bisogno di risposte e la Direzione 
Strategica non può più nasconder-
si perché una cosa è certa, in assen-
za di risposte non ci sarà mai fine 
al peggio quindi, noi il 9 settembre 
saremo in piazza accanto ai lavora-
tori per scioperare a tutela e salva-
guardia di tutti e assicuriamo che la 
vertenza andrà avanti ad oltranza 
almeno fino a quando non ci sa-
ranno atti certi e meritevoli di at-
tenzione, a tutela e a garanzia della 
dignità di tutti i lavoratori.

Sciopero dei dipendenti del comparto 
all’Asl Salerno
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