
effetto complessivo da 117,53 nei 
calcoli di Funzione pubblica che 
contemplano anche lo sblocco dei 
fondi accessori e i fondi per gli 
ordinamenti. 
A questo punto, difficile immaginare 
che aumenti e arretrati (da 1.500 
a 2.800 euro lordi a seconda 
della posizione economica e del 
calendario) arrivino in busta prima 
di fine anno. 

Dopo la sanità tocca agli enti locali: 
nuove obiezioni Mef  sul contratto
Si allungano i tempi per l’ entrata in 
vigore dell’ intesa delle Autonomie 
Locali del 4 agosto  e quella della 
sanità sottoscritta nel mese di 
giugno.
Dopo la sanità, tocca agli enti locali 
affrontare le obiezioni del ministero 
dell’ Economia sui contenuti della 
pre-intesa per il rinnovo contrattuale 
2019/21. 
Nelle scorse settimane la Ragioneria 
generale dello Stato ha formulato 
una serie di osservazioni al testo 
dell’ accordo, che promette aumenti 
medi per 100 euro lordi, con un 
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Come accaduto per le Funzioni 
centrali, che hanno chiesto cinque 
mesi per passare dalla preintesa alla 
firma definitiva, anche per sanità, 
regioni ed enti locali i tempi per l’ 
entrata in vigore dei nuovi contratti 
sembrano allungarsi rispetto alle 
previsioni.
 In entrambi i casi le obiezioni 
elaborate  si concentrano anche su 
aspetti ordinamentali oltre che sulle 
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singole misure di spesa oggetto di 
richieste di chiarimenti.
 In particolare, per quel che riguarda 
le Funzioni locali a essere finita 
sotto esame sembra la declinazione 
particolare dell’ area delle «elevate 
qualificazioni». 
Questa quarta area, introdotta 
dal decreto Reclutamento (Dl 
80/2021) con l’ obiettivo di 
rafforzare le strutture tecniche 
delle Pa e di rappresentare un 
approdo potenziale per gli esperti 
chiamati per l’ attuazione del Pnrr, 
sta assumendo una configurazione 
differenziata fra i comparti. 
Nelle Funzioni centrali e nella 
sanità nasce vuota, ed è destinata 
appunto a raccogliere nel tempo i 
profili professionali più qualificati 
attraverso le selezioni interne. 
Negli enti locali va invece nei fatti 
a sostituire il meccanismo attuale 
delle «posizioni organizzative», 
assegnati a una quota del personale 
con mansioni più complesse. 
Al ministero dell’ Economia si nutre 
dunque qualche dubbio sul fatto 
che un’ impostazione di questo tipo 
risponda alle richieste della legge, 
anche se va detto che il contratto 
arriva dopo un atto di indirizzo che 
ha superato il vaglio della Funzione 
pubblica ed è stato oggetto di un 
fitto confronto con il comitato di 
settore. 
Le richieste di chiarimenti 
coinvolgono poi alcune delle tante 
«sezioni speciali» che il contratto 
riserva alle professionalità specifiche 
in un mondo come quello degli 

segue dalla prima pagina enti locali che è largamente il più 
variegato all’ interno della Pa.
 Ora la risposta tocca all’ Aran, che 
in parallelo è ancora impegnata nel 
confronto sulla sanità. 
Al di là del merito, è da segnalare 
che il percorso dei nuovi contratti 
appare più tortuoso rispetto al 
passato. 
 Perché il rinnovo arriva dopo una 
pioggia di norme che sull’ urgenza 
del Pnrr hanno rivisto molti aspetti 
cardine nell’ organizzazione del 
pubblico impiego, affidandone l’ 
attuazione proprio ai contratti.  
Resta il fatto, però, che il rinnovo 
arriva con un ritardo  rispetto al 
triennio di riferimento, scaduto lo 
scorso anno: mentre la corsa dell’ 
inflazione aumenta l’ attesa degli 
effetti in busta paga e promette 
di complicare non poco lo 
stanziamento dei fondi per le intese 
2022/24 
A pagare sono quindi sempre i 
lavoratori, considerando tra l’altro 
la eiguità delle risorse che dovranno 
essere corrisposte .
Penso che questo sistema  di 
relazioni e di procedura dei rinnovi 
contrattuali vada rivisto , perché 
non è comprensibile che il rinnovo 
contrattuale arrivi sistematicamente 
dopo la scadenza dello stesso.
 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

Ripartizione 
risorse per 

incentivi alle 
assunzioni a 

tempo indeter-
minato di LSU

E’ stato pubblic6+ato sulla 
G.U. Serie Generale n. 182 del 
5 agosto 2022 il  DPCM del 20 
maggio 2022 riguardante la ri-
partizione delle risorse statali 
per gli incentivi alle assunzioni 
a tempo indeterminato dei la-
voratori socialmente utili.
 Le risorse sono  destinate ad 
incentivare le assunzioni a 
tempo indeterminato anche 
con contratti di lavoro a tem-
po parziale  dei lavoratori che 
alla data del 31 dicembre 2016 
erano impiegati in progetti di 
lavori socialmente utili ai sensi 
degli articoli 4, commi 6 e 21, 
e 9, comma 25, lettera b), del 
decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 608 presso le 
amministrazioni indicate negli 
elenchi che sono riportati negli 
allegati al DPCM.
Le risorse sono ripartite, tra 
le regioni Basilicata, Calabria, 
Campania e Puglia con contri-
buto annuo a regime di impor-
to pari a euro 9.296,22 cumu-
labile con eventuali contributi 
regionali ed erogabile a decor-
rere dalla data di assunzione a 
tempo indeterminato, per ogni 
lavoratore assunto.
L’allegato evidenzia che alla  
CAMPANIA sono stati asse-
gnati  € 2.668.015,14 per n.287 
operatori per i quali è stata ri-
chiesta la stabilizzazione.  
Le risorse suindicate sono as-
segnate alle regioni di cui al 
comma 1 dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 
che ne disciplina le modalità di 
trasferimento.  
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 Una volta giunta la sottoscrizione 
definitiva del Ccnl del comparto oc-
correrà aspettare i 5 mesi di periodo 
transitorio al termine dei quali en-
trerà pienamente in vigore il nuovo 
ordinamento professionale. 
Tra le novità maggiori si riscontra 
l’abbandono definitivo dei profili ‘di 
ingresso’ nell’ambito delle catego-
rie. 
Tramonterà anche la distinzione 
in profili di ingresso residuata nella 
categoria B, che aveva conservato i 
profili di ingresso in B1, distinti da 
quelli in B3. 
Il nuovo ordinamento professionale 
cancellerà questa distinzione.
Infatti, tutti i profili oggi rientranti 
nella Categoria B, anche se di in-
gresso nella sottocategoria B3, con-
vergeranno nell’unica Area degli 
Operatori Esperti. 
Le conseguenze di questo riordino  
coinvolge anche le modalità di as-
sunzione.  L’articolo 35, com-
ma 1, lettera b), del d.lgs 165/2001, 
evidenzia che le assunzioni nelle 
PA, oltre che per concorso, avven-

gono ‘mediante avviamento degli 
iscritti nelle liste di collocamento ai 
sensi della legislazione vigente per le 
qualifiche e profili per i quali è ri-
chiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, facendo salvi gli even-
tuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità’. 
Sino ad oggi, il reclutamento tra-
mite avviamento da parte dei centri 
per l’impiego dalle liste dei lavora-
tori disoccupati, in applicazione 
dell’articolo 16 della legge 56/1987, 
ha riguardato, per gli enti locali, i 
dipendenti da inquadrare nella Ca-
tegoria A e nella categoria di ingres-
so B1. 
A quest’ultima, infatti, apparten-
gono i profili corrispondenti all’ex 
Quarto livello, per accedere ai quali 
è sufficiente la scuola dell’obbligo. 
 L’allegato A alla preintesa, conte-
nente le declaratorie, specifica i re-
quisiti base per accedere a ciascuna 
area e per l’Area degli Operatori (ex 
Categoria A) si richiede il solo assol-
vimento dell’obbligo scolastico. 
Per l’accesso, invece, all’area degli 

Operatori Esperti occorrerà l’as-
solvimento dell’obbligo scolastico, 
ma ‘accompagnato da una specifi-
ca qualificazione professionale’ (un 
attestato di qualifica conseguente a 
corsi di formazione professionale).
 Il che, porta ad escludere l’assun-
zione mediante avviamento dei di-
soccupati e a rendere necessario 
sempre il concorso. 
Il nuovo ordinamento, dunque, 
spinge le amministrazioni a rivede-
re a fondo i profili degli operatori ai 
fini  dell’assunzione. 
Non esistendo più la categoria B1  
tra la A e la B3, le amministrazioni 
locali dovranno scegliere con nettez-
za quali profili inquadrare nell’Area 
Operatori, e quali nell’Area Ope-
ratori Esperti, non solo allo scopo 
di determinare bene le attività ed i 
compiti da svolgere ma anche per 
definire il sistema di reclutamento. 
Profili per l’accesso ai quali è suf-
ficiente la scuola dell’obbligo non 
potranno essere inseriti nell’Area 
Operatori Esperti.

Nuovo Ccnl: l’ordinamento cambia le 
procedure di assunzione dei profili per i 
quali è richiesta la scuola dell’obbligo 

Proroga per la tutela dei lavoratori fragili  
e genitori con figli fino a 14 anni

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge 21 settembre 

2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis).

Di particolare interesse, per quanto riguarda la materia di lavoro, la proroga  sino al 31 dicembre 

2022 del lavoro agile semplificato (art. 25-bis) che prevede la possibilità di effettuare lo smart working 

anche senza accordo e del diritto a prestare l’attività in modalità agile per fragili e genitori con figli 

fino a 14 anni (art. 23-bis) con le medesime condizioni già previste fino al 30 giugno 2022.
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Uso improprio del mezzo di servizio
La Corte dei Conti Umbra con la sentenza n. 63 del 13.09.2022 condanna un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio 
dell’auto di servizio.
Il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro 
alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale.
Il tema è stato oggetto di un intervento ANAC  delibera n. 747 del 10.11.2021). 
L’ANAC, nel quadro della complessa normativa di riferimento, (condotta, peraltro presidiata da norme penali, ad esem-
pio quelle sul peculato d’uso, ai sensi dell’art. 314, comma 2 c.p.) postula la necessità della:
 • pubblicazione sui propri siti del numero, dell’elenco e delle specifiche delle autovetture di servizio;
 • pubblicazione dei dati sulle autovetture di servizio e relativo utilizzo da parte dei soggetti legittimati, pubbli-
cazione come “dati ulteriori”, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione di “Amministrazione 
Trasparente” “Altri contenuti” (nel rispetto dell’anonimizzazione dei dati personali);
 • valutazione in sede di predisposizione dei propri PTPCT, di programmare nell’ambito dell’area di rischio atti-
nente alla «Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio» misure specifiche per presidiare eventuali usi impropri. In 
merito al caso si evidenzia che l’Amministrazione aveva adottato un regolamento che, oltre a stabilire l’utilizzo per ragioni 
d’ufficio, disponeva:
 • la documentazione dei viaggi attraverso un registro dove si doveva annotare data e ora di consegna del mezzo, il 
nominativo del consegnatario;
 • un foglio di viaggio, a cura del conducente, dove si riportava la lettura del contachilometri alla partenza e al 
rientro, con indicazione del percorso ed il motivo del viaggio.
 La Corte ha ritenuto dalla citata documentazione la prova dell’uso improprio del veicolo.
La partecipazione a convegni, conferenze, trasmissioni televisive ed altre riunioni non ufficiali non rientravano tra i com-
piti inerenti il ruolo ricoperto. 
Se in parte tali attività potrebbero rientrare nella cura dei rapporti tra PA e soggetti portatori di interessi collettivi, per 
aumentare e promuovere il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza la loro assiduità e serialità non appare coe-
rente con questi obiettivi.
La condotta dolosa si è concretizzata nell’aver fruito dell’autovettura di servizio in maniera sostanzialmente continuativa 
per scopi estranei alle finalità della disciplina regolamentare, che escludeva un uso diverso dei mezzi, ovvero quello per-
sonale. La sentenza offre spunti di considerazioni sull’uso dei beni secondo la loro destinazione.
In primis l’utilizzo dell’auto di servizio deve essere accompagnato da una “misura” sul corretto deposito del mezzo e 
dall’altro sulla rappresentazione delle motivazioni dell’utilizzo e il soggetto che ne ha l’uso, con la descrizione del per-
corso, del chilometraggio, delle date di utilizzo. Il mezzo pertanto non può essere utilizzato per raggiungere il proprio 
domicilio e poi servirsi dei mezzi pubblici.
Un secondo aspetto: non tutte le attività di rappresentanza possono essere compatibili con il ruolo ricoperto, ove attra-
verso l’uso dei beni in modo apparentemente legittimo, in realtà se ne faccia una ragione diversa, ossia un pretesto per 
raggiungere e/o svolgere attività del tutto estranee al rapporto di lavoro: una abnorme partecipazione a convegni, mani-
festazioni, comparse televisive che vanno ben oltre un limite ragionevole (la c.d. sobrietà).
Il riferimento alla legittimità di un’attività di partecipazione solo se strumentale a quelle fondate esigenze di manifestarsi 
all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto diretto con fini istituzionali: si dovrà dare la prova dell’ine-
renza di queste “riunioni di lavoro” con il fine pubblico,  nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine 
di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’Ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, 
nel senso che esse finanziano manifestazioni della Pubblica Amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti 
qualificati o dei cittadini  al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa: l’attività di 
rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di 
spendita del nome della PA di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della 
spesa sostenuta dall’Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.
Un ultimo aspetto è da una parte, il fine dell’utilizzo del bene (come sommariamente enunciato), dall’altra, la verifica sulla 
compatibilità dell’uso (del mezzo) rispetto alla documentazione giustificativa, dove il responsabile della liquidazione deve 
effettuare una concreta valutazione sull’attività effettuata (rimborsabile), non potendo ammettere a discarico spese prive 
di documentazione o non giustificate, pena una responsabilità istruttoria (correità).
 • Si comprende appieno che il responsabile deve avere piena contezza che i rimborsi o le spese devono esse-
re documentate e non devono corrispondere ad esigenze personali, dovendo: essere giustificate, indicando analiticamente 
le finalità istituzionali perseguite e il rapporto di pertinenza tra l’attività dell’Ente e la spesa (i viaggi devono corrispondere 
ad esigenze di lavoro);
 • l’apparato documentale deve essere presente e valutato in modo rigoroso, associando anche una valutazio-
ne sulla loro congruità e ragionevolezza;
 • la qualificazione e la natura del destinatario (la corrispondenza tra chilometraggio e percorso, tra date ed 
eventi, tra costi e pezze giustificative).
In effetti, portando un esempio pratico, occorre soffermarsi sull’attività di controllo, non potendosi ritenere sufficiente 
la produzione di un foglio di viaggio privo di riscontri, oppure di rimborsi delle spese senza l’indicazione della merce 
acquistata ovvero la sola propria autodichiarazione della spesa delle somme asseritamente anticipate senza l’indicazione 
dei documenti allegati a corredo. 
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Piattaforma unica 
per valutare i servizi 

digitali della p.a.
 Al via il sistema centralizzato di rilevazione statistica 
dell’ esperienza degli utenti (customer experience) sui 
servizi digitali erogati ai cittadini dagli enti pubblici 
italiani.
 A gestire la piattaforma unica sarà l’ Istat che, su in-
dicazione del dipartimento della funzione pubblica, è 
pronta ad avviare la fase di sperimentazione che da 
subito coinvolgerà, in prima battuta, Inps, Inail e co-
mune di Roma. 
L’ obiettivo principale del progetto è quello di ottenere 
un quadro chiaro e completo della qualità del servizio 
percepita dal cittadino a livello nazionale, in modo da 
superare gli attuali meccanismi di rilevazione autono-
ma delle varie amministrazioni pubbliche, spesso non 
correlati tra loro e quindi non perfettamente compa-
rabili.
 La nuova piattaforma informatica avrà, infatti, i com-
piti di raccolta uniforme, elaborazione, gestione e ana-
lisi dei dati. 
In particolare, la struttura del questionario e la piatta-
forma di rilevazione saranno le stesse per tipologia di 
Pa e di servizio valutato, al fine di avere un’ esperienza 
uniforme per il cittadino, una maggiore facilità di rila-
scio di nuovi format e la semplificazione nella gestione 
delle tematiche concernenti la privacy. 
L’ adesione di ogni singola pubblica amministrazione 
avverrà su base volontaria mentre la partecipazione 
dei cittadini sarà del tutto anonima. 
  In tempo reale le amministrazioni potranno conosce-
re il parere degli utenti sui propri servizi digitali e, so-
prattutto, intervenire tempestivamente per migliorarli.
 Alla prima fase sperimentale seguirà una seconda fase 
di monitoraggio e di adeguamento progressivo dell’ 
infrastruttura e dell’ applicazione, che durerà fino a 
giugno dell’ anno prossimo, con l’ obiettivo di raggiun-
gere entro il 2026 il monitoraggio di almeno 300 ser-
vizi dei siti delle Pa nazionali e di coinvolgere almeno 
100 enti tra Pa centrali, regioni, città metropolitane e 
altre amministrazioni pubbliche locali. 

Affidamento di servizi 
sociali, dal 1° settem-
bre in vigore la trac-
ciabilità dei flussi fi-

nanziari
  Entra in vigore dal 1° settembre l’obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari per i servi-
zi socio-sanitari erogati anche da enti del Terzo 
Settore, come per ogni altra assegnazione disci-
plinata dal Codice degli Appalti.
La novità riguarda le prestazioni socio sanita-
rie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale 
e diagnostica strumentale erogate dai soggetti 
privati in regime di accreditamento e il servizio 
di collocamento di soggetti fragili in comunità, 
finora esenti.
L’obbligo di tracciabilità viene adempiuto uti-
lizzando conti correnti bancari o postali dedi-
cati alle commesse pubbliche, anche in via non 
esclusiva, e può essere utilizzato promiscuamen-
te per più commesse, purché per ciascuna com-
messa sia effettuata la comunicazione stabilita 
per legge.
E’ quanto comunica Anac, dopo la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 agosto della 
delibera dell’Autorità N. 371 del 27 luglio 2022.
La decisione è stata presa come adeguamento al 
nuovo quadro normativo di riferimento, avve-
nuto in particolare con il Codice del Terzo Set-
tore e il Decreto Semplificazioni. 
 Proprio ai fini di maggiore semplificazio-
ne, Anac ha previsto che nei casi di collocamen-
to di soggetti fragili nelle apposite strutture, il 
codice identificativo gara venga acquisito una 
sola volta all’atto della sottoscrizione della con-
venzione con il soggetto accreditato, e non per 
ogni singolo collocamento.
La tracciabilità dei flussi finanziari costituisce 
un principio ordinatore dell’azione amministra-
tiva, diretta applicazione dei principi di buon 
andamento e imparzialità contenuti all’articolo 
97 della Costituzione.
Tale baluardo deve trovare, pertanto, appli-
cazione ogni qual volta si disponga di risorse 
pubbliche, indipendentemente dalla natura del 
rapporto tra la pubblica amministrazione e il 
contraente che riceve tali risorse.
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Ferie non godute: 
ultime sentenze

 La giurisprudenza come rilevassi dalle 
appresso elencate  sentenze ribadisce in 
materia di ferie non godute il Principio 
di irrinunciabilità dei giorni di riposo; 
divieto di monetizzazione delle ferie 
non godute; cessazione del rapporto di 
lavoro.
-Onere della prova a carico del 
datore di lavoro
Le ferie annuali retribuite costituiscono 
un diritto fondamentale ed irrinuncia-
bile del lavoratore – a cui è intrinseca-
mente collegato il diritto alla indennità 
finanziaria sostitutiva delle ferie non 
godute al termine del rapporto di lavo-
ro – e, correlativamente, un obbligo del 
datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto 
a provare di avere adempiuto al suo ob-
bligo di concederle: Cassazione civile 
sez. lav., 08/07/2022, n.21780
-Ferie non fruite alla cessazione 
del rapporto: diritto al pagamen-
to
Il potere del dirigente pubblico di orga-
nizzare autonomamente il godimento 
delle proprie ferie, pur se accompagna-
to da obblighi previsti dalla contratta-
zione collettiva di comunicazione al 
datore di lavoro della pianificazione 
delle attività e dei riposi, non comporta 
la perdita del diritto, alla cessazione del 
rapporto, all’indennità sostitutiva delle 
ferie se il datore di lavoro non dimostra 
di avere, in esercizio dei propri doveri 
di vigilanza ed indirizzo sul punto, for-
malmente invitato il lavoratore a fruire 
delle ferie e di avere assicurato altresì 
che l’organizzazione del lavoro e le esi-
genze del servizio cui il dirigente era 
preposto non fossero tali da impedire il 
loro godimento.
(Nella specie la S.C. ha cassato la sen-
tenza impugnata che aveva escluso il 
diritto del dirigente di struttura com-
plessa alla monetizzazione, pur a fronte 
di un accumulo esorbitante di ferie non 
godute ed un’accertata situazione di 
“endemica” insufficienza di organico, 
senza verificare la condotta del datore 
di lavoro ed i rapporti tra insufficienza 
di organico, non imputabile al lavora-
tore, e necessità di assicurare la prose-
cuzione del servizio): Cassazione civile 
sez. lav., 06/06/2022, n.18140
-Indennità sostitutiva di ferie non 
godute
In tema rapporto di lavoro subordinato, 
in caso di ferie non godute, l’indennità 
sostitutiva ha natura mista: da una par-
te ha carattere risarcitorio, volta a com-
pensare il danno derivante dalla perdi-
ta del riposo (che a sua volta avrebbe 
garantito il recupero delle energie psi-
cofisiche); dall’altra parte ha carattere 
retributivo, visto che tale indennità fun-
ge da corrispettivo dell’attività lavorati-
va resa in periodo che avrebbe dovuto 
essere non lavorato, in quanto destinato 
al godimento delle ferie annuali. 

Ne deriva che suddetta indennità va 
inclusa nella base di calcolo del tratta-
mento di fine rapporto :Tribunale Tra-
ni sez. lav., 16/03/2022, n.552
-Monetizzazione delle ferie non 
godute 
Ai fini del pagamento dell’indennità so-
stitutiva per ferie non godute da parte 
del pubblico dipendente, l’assenza di 
documentazione attestante la domanda 
di congedo (e del suo rigetto per esigen-
ze di servizio) per un dato anno non può 
essere sanata ex post da un’attestazione 
rilasciata dopo tre anni, in mancanza 
della presenza dei presupposti all’epoca 
necessari (quali, appunto, la domanda 
di congedo e contestuale rigetto anche 
in calce) :T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 
07/03/2022, n.2627
-Monetizzazione delle ferie non 
godute: condizioni e presupposti
L’istituto della c.d. monetizzazione del-
le ferie è stato sostanzialmente abolito 
o quanto meno fortemente ridimen-
sionato per effetto dell’art. 5, comma 
8, d.l. n. 95/2012 convertito in l. n. 
135/2012, in forza del quale le ferie, i 
riposi, i permessi nel settore del lavoro 
pubblico sono obbligatoriamente godu-
ti secondo quanto stabilito dai rispettivi 
ordinamenti, con divieto di correspon-
sione di trattamenti economici sostitu-
tivi. 
Fino alla sua abrogazione, l’istituto del 
pagamento dell’indennità sostitutiva 
per le ferie non godute era subordinato 
alla dimostrazione della presentazione 
della domanda di congedo da parte del 
dipendente e all’avvenuto rigetto di tale 
domanda per ragioni di servizio da par-
te del datore di lavoro pubblico :T.A.R. 
Roma, (Lazio) sez. I, 07/03/2022, 
n.2627
-Prova dell’avvenuta presenta-
zione della domanda di congedo 
ordinario
Il dipendente che faccia valere il diritto 
all’indennità sostitutiva delle ferie non 
godute ha l’onere di provare l’avvenuta 
presentazione della relativa domanda 
di congedo ordinario atteso che costitu-
isce presupposto per il pagamento del 
compenso sostitutivo per mancato go-
dimento delle ferie la previa richiesta, 
da parte del dipendente, di usufruire 
del periodo di congedo ordinario, sul 
quale la p.a. è tenuta a pronunciarsi in 
maniera espressa, in modo da essere 
messa in condizione di valutare previa-
mente l’impatto negativo sul funziona-
mento della struttura derivante dalla 
fruizione delle ferie da parte dell’impie-
gato: T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 
17/02/2022, n.60
-Ferie maturate ma non godute 
per malattia
Il lavoratore assente per malattia ha 
facoltà di domandare la fruizione delle 
ferie maturate e non godute, allo scopo 
di sospendere il decorso del periodo di 

comporto, non sussistendo una incom-
patibilità assoluta tra malattia e ferie, 
senza che a tale facoltà corrisponda co-
munque un obbligo del datore di lavoro 
di accedere alla richiesta, ove ricorrano 
ragioni organizzative di natura ostativa: 
in un’ottica di bilanciamento degli inte-
ressi contrapposti, nonché in ossequio 
alle clausole generali di correttezza e 
buona fede, è tuttavia necessario che le 
dedotte ragioni datoriali siano concrete 
ed effettive :Tribunale Firenze sez. lav., 
01/02/2022, n.66
-Onere della prova incombente 
sul lavoratore
Qualora il lavoratore agisca in giudizio 
per conseguire le retribuzioni spettanti 
a titolo di indennità sostitutiva delle fe-
rie non godute, incombe su di lui l’one-
re di dimostrare di aver prestato l’attivi-
tà lavorativa nei giorni ad esse destinati, 
restando irrilevante la circostanza che il 
datore di lavoro abbia maggior facilità 
nel provare l’avvenuta fruizione delle 
ferie da parte del lavoratore :Tribunale 
Brescia sez. lav., 07/12/2021, n.489
-Mancato godimento ferie dipen-
dente da causa non imputabile al 
lavoratore
L’istituto della c.d. monetizzazione del-
le ferie è stato sostanzialmente abolito 
o quanto meno fortemente ridimen-
sionato per effetto dell’art. 5 co. 8 del 
d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 
135/2012, in forza del quale le ferie, i 
riposi ed i permessi nel settore del la-
voro pubblico sono obbligatoriamente 
goduti secondo quanto stabilito dai ri-
spettivi ordinamenti, con divieto di cor-
responsione di « trattamenti economici 
sostitutivi »; il carattere tutto sommato 
eccezionale e residuale della monetiz-
zazione è stato ribadito sia dalla prassi 
amministrativa sia dalla giurispruden-
za ordinaria e da quella costituzionale 
:T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 
13/05/2021, n.1186
-Pubblico impiego: il divieto di 
monetizzazione delle ferie 
Nel rapporto di impiego alle dipenden-
ze delle pubbliche amministrazioni, il 
mero fatto del mancato godimento del-
le ferie non dà titolo ad un corrispon-
dente ristoro economico: vige, cioè, il 
divieto di monetizzazione delle ferie 
maturate e non godute, anche nei casi 
di cessazione del rapporto di lavoro, 
con conseguente disapplicazione delle 
clausole contrattuali più favorevoli per 
il dipendente :Corte appello Roma sez. 
I, 06/04/2021, n.1383
-Principio di irrinunciabilità del-
le ferie
L’art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 di-
cembre 1996, area dirigenza medica e 
veterinaria, che dispone il pagamento 
delle ferie nel solo caso in cui, all’atto 
della cessazione del rapporto, risulti-
no non fruite per esigenze di servizio 
o per cause indipendenti dalla volontà 
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del dirigente, va interpretato in modo 
conforme al principio di irrinunciabili-
tà delle stesse, sancito dall’art. 36 Cost., 
di guisa che si applica solo nei confronti 
dei dirigenti titolari del potere di attri-
buirsi il periodo di ferie senza ingerenze 
da parte del datore di lavoro e non an-
che nei confronti dei dirigenti privi di 
tale potere :Cassazione civile sez. lav., 
09/03/2021, n.6493
-Compenso sostitutivo di ferie 
non godute
Il diritto al compenso sostitutivo del-
le ferie non godute dal pubblico di-
pendente, anche in mancanza di una 
norma espressa che preveda la relativa 
indennità, discende direttamente dallo 
stesso mancato godimento delle ferie, 
in armonia con l’art. 36 Cost., quando 
sia certo che tale vicenda non sia stata 
determinata dalla volontà del lavorato-
re e non sia a lui comunque imputabile: 
Consiglio di Stato sez. II, 21/08/2020, 
n.5171
-Il diritto alle ferie annuali retri-
buite
Il diritto alle ferie annuali retribuite dei 
dirigenti pubblici, in quanto finalizzato 
all’effettivo godimento di un periodo 
di riposo e di svago dall’attività lavo-
rativa (nel quadro dei principi di cui 
agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della di-
rettiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; 
ne consegue che il dirigente il quale, al 
momento della cessazione del rapporto 
di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto 
a un’indennità sostitutiva, a meno che 
il datore di lavoro dimostri di averlo 
messo nelle condizioni di esercitare il 
diritto in questione prima di tale cessa-
zione, mediante un’adeguata informa-
zione nonché, se del caso, invitandolo 
formalmente a farlo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza di merito che aveva ricono-
sciuto l’indennità sostitutiva delle fe-
rie non godute in favore del direttore 
di una struttura sanitaria complessa, 
dal momento che il datore di lavoro si 
era limitato a richiamare l’ampia di-
screzionalità di cui il dirigente godeva 
relativamente all’organizzazione dei 
propri tempi di lavoro e, a fronte della 
dimostrazione, da parte del ricorren-
te, dell’esistenza di notevoli scoperture 
d’organico nella struttura dallo stesso 
diretta, aveva prodotto, a dimostra-
zione dell’insussistenza di esigenze di 
servizio impeditive della fruizione delle 
ferie, una nota del direttore sanitario 
successiva alla cessazione del rapporto 
di lavoro) :Cassazione civile sez. lav., 
02/07/2020, n.13613
-Domanda di pensionamento: fe-
rie maturate e non godute
Alla luce della giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
in ordine all’interpretazione della Di-
rettiva n. 2003/88/CE e al suo rece-
pimento da parte degli Ordinamenti 
interni, rilevato come il legislatore co-
munitario, nel prevedere comunque 
l’erogazione dell’indennità dovuta per 
ferie non godute alla cessazione del 
rapporto lavorativo, abbia considerato 
del tutto irrilevante il motivo per cui il 
rapporto di lavoro si sia risolto.
All’Amministrazione pubblica non è 
concesso privare il lavoratore delle ferie 

non godute e, pertanto, anche qualora 
il rapporto di lavoro cessi a causa della 
domanda di pensionamento, al lavora-
tore spetterà la relativa indennità per 
ferie annuali non godute, in quanto le 
ferie sono state maturate ma il lavorato-
re, per via del collocamento in pensio-
ne, non è stato in grado di usufruirne in 
misura piena prima della fine del rap-
porto: T.A.R. Bologna, (Emilia-Roma-
gna) sez. I, 13/06/2019, n.535
-Pubblico dipendente: ha diritto 
al compenso sostitutivo delle fe-
rie non godute?
ln virtù dell’art. 36 Cost., il diritto al 
compenso sostitutivo delle ferie non 
godute dal dipendente pubblico, nel 
caso in cui risulti accertato che ciò non 
sia stato determinato dalla volontà del 
lavoratore e non sia a lui comunque 
imputabile, discende direttamente pro-
prio dal mancato godimento delle fe-
rie, anche in mancanza di una norma 
espressa che preveda la relativa inden-
nità :T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 
08/04/2019, n.422
-Indennità sostitutiva di ferie non 
godute: soggetta a contribuzione 
previdenziale
L’indennità sostitutiva di ferie non go-
dute è assoggettabile a contribuzione 
previdenziale a norma dell’art. 12 della 
l. n. 153 del 1969, sia perché, essen-
do in rapporto di corrispettività con 
le prestazioni lavorative effettuate nel 
periodo di tempo che avrebbe dovuto 
essere dedicato al riposo, ha carattere 
retributivo e gode della garanzia pre-
stata dall’art. 2126 c.c. a favore delle 
prestazioni effettuate con violazione di 
norme poste a tutela del lavoratore sia 
perché un eventuale suo concorrente 
profilo risarcitorio – oggi pur escluso 
dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 
del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 
213, del 2004, in attuazione della diret-
tiva n. 93/104/CE – non escluderebbe 
la riconducibilità all’ampia nozione di 
retribuzione imponibile delineata dal 
citato art. 12, costituendo essa comun-
que un’attribuzione patrimoniale rico-
nosciuta a favore del lavoratore in di-
pendenza del rapporto di lavoro e non 
essendo ricompresa nella elencazione 
tassativa delle erogazioni escluse dalla 
contribuzione :Cassazione civile sez. 
lav., 29/05/2018, n.13473
-Indennità sostitutiva di ferie 
non godute: prescrizione quin-
quennale
La pretesa del dipendente pubblico, 
anche in regime non privatizzato, alla 
percezione dell’indennità sostitutiva 
delle ferie non godute ha natura di 
diritto soggettivo, si che l’azione volta 
alla relativa tutela (al di là della for-
male impugnazione di atti) ha natura 
di accertamento di un diritto soggetti-
vo, soggetto al termine di prescrizione 
quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 
c.c., al pari di tutti i diritti patrimoniali 
derivanti dal rapporto di pubblico im-
piego :T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 
19/06/2018, n.384
-Indennità sostitutiva delle ferie 
non godute: natura risarcitoria e 
retributiva
L’indennità sostitutiva delle ferie non 
godute ha una duplice natura, risarci-

toria e retributiva. 
Il relativo termine di prescrizione è 
decennale poiché diversamente si per-
verrebbe alla conclusione che la tutela 
del bene della vita alla quale l’indennità 
sostitutiva delle ferie è principalmente 
finalizzata, cioè il ristoro delle energie 
psico-fisiche, subirebbe in sede di eser-
cizio dell’azione risarcitoria un’inevita-
bile limitazione.
Viceversa, la natura retributiva dell’in-
dennità assume rilievo allorquando 
debba valutarsene l’incidenza sul trat-
tamento di fine rapporto o su ogni altro 
aspetto di natura esclusivamente retri-
butiva, come ad esempio il calcolo de-
gli accessori di legge o sul trattamento 
contributivo :Cassazione civile sez. VI, 
09/03/2017, n.6115
-Diritto alle ferie annuali retribu-
ite e decesso del lavoratore
L’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 novembre 2003, concernente ta-
luni aspetti dell’organizzazione dell’o-
rario di lavoro, deve essere interpretato 
nel senso che osta a legislazioni o prassi 
nazionali, quali quelle di cui trattasi nel 
procedimento principale, che prevedo-
no che il diritto alle ferie annuali retri-
buite si estingue senza dare diritto ad 
un’indennità finanziaria a titolo delle 
ferie non godute, quando il rapporto di 
lavoro termina per decesso del lavora-
tore.
Il beneficio di una tale indennità non 
può dipendere da una previa doman-
da dell’interessato (fattispecie relativa 
all’azione promossa da una cittadina 
tedesca, moglie ed erede universale di 
un lavoratore, avverso il mancato rico-
noscimento delle indennità di ferie non 
godute dal marito che si era assentato 
dal lavoro per gravi motivi di salute) 
:Corte giustizia UE sez. I, 12/06/2014, 
n.118
-Compenso sostitutivo delle ferie 
non godute
Non è applicabile il termine di prescri-
zione quinquennale con riguardo al 
diritto al trattamento economico sosti-
tutivo delle ferie non godute, proprio 
in quanto sostitutivo del diritto, con-
trattualmente spettante alle ferie non 
godute, non può non avere la medesi-
ma natura di tale diritto, con la conse-
guenza che la mancata corresponsione 
delle somme a tale titolo spettante si 
correla direttamente ad un inadempi-
mento contrattuale del datore di lavo-
ro, come tale soggetto alla prescrizione 
ordinaria decennale di cui all’art. 2946 
c.c.:T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 
02/09/2013, n.4142
-Impiego pubblico e trattamento 
economico
La prescrizione del diritto del pubbli-
co dipendente all’indennità sostitutiva 
delle ferie non godute è decennale, trat-
tandosi di un credito che non ha natura 
retributiva, ma risarcitoria del disagio 
subito dal lavoratore, che non ha frui-
to di un diritto costituzionalmente ga-
rantito e non rinunciabile: Consiglio di 
Stato sez. III, 20/05/2013, n.2699.
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Pensionamento dipendente 
enti locali: esempio pratico

 Per comprendere la procedura e 
quindi il calcolo pensionistico si ri-
porta di seguito un esempio.
Dipendente in servizio dal  
01.01.1991.:
-Al 31.12.1995 non raggiungeva i 
18 anni di contributi  per cui si parla 
di pensione mista;
- Maturazione requisito 29 ottobre 
2022 (42 anni e 10 mesi). 
-Decorrenza pensione 30 gennaio 
2023. 
Ha percepito e continua a percepire 
indennità di posizione organizzativa 
(P.O.) - responsabilità servizio la cui 
nomina cessa il 31.12.2022 e non 
ritiene garantita la nuova rinomina 
solo per il mese di gennaio 2023.
Risposta:
-La quota A di pensione fotografa la 
retribuzione annua fissa e continua-
tiva (comprensiva della retribuzione 
di posizione) dell’ultimo giorno di 
servizio.
Tale valore viene moltiplicato per il 

coefficiente maturato in corrispon-
denza dell’anzianità maturata al 31 
dicembre 1992.
-La quota B di pensione, per i sog-
getti con meno di 18 anni di con-
tributi al 31 dicembre 1995, viene 
calcolata prendendo a riferimento 
la retribuzione media pensionabile 
relativa al periodo dal 1° gennaio 
1993 fino alla cessazione. 
Gli ultimi dieci anni vengono con-
siderati soltanto per i soggetti che 
potevano vantare almeno 18 anni di 
contributi al 31 dicembre 1995.
Nella determinazione della quota B 
di pensione, le somme erogate e as-
soggettate a contribuzione non sono 
distinte in voci fisse e voci variabi-
li, in quanto vengono considerato 
come “unico” importo.
-Per i soggetti con meno di 18 anni 
di contributi al 31 dicembre 1995, 
la quota C fotografa le retribuzioni 
percepite dal 1996 fino alla cessa-
zione.

-Stante quanto sopra e considerati 
i dati forniti, se il dipendente nutri 
dubbi sulla possibilità di un rinno-
vo dell’incarico di posizione orga-
nizzativa, al fine di non perdere la 
valorizzazione della retribuzione di 
posizione sulla quota A di pensione, 
è necessario che si dimetta il 31 di-
cembre 2022 (ultimo giorno di ser-
vizio). 
Resterà dal 1° gennaio 2023 fino al 
29 gennaio 2023 senza stipendio e 
senza pensione, con diritto alla pen-
sione dal 30 gennaio 2023.
 Infatti, come noto, i tre mesi di fi-
nestra mobile non necessariamente 
devono essere lavorati e contribuiti.
Ai fini delle quote B e C di pensione, 
aver percepito o meno la retribuzio-
ne di posizione sull’ultimo mese di 
servizio (gennaio 2023) è del tutto 
ininfluente in quanto l’impatto eco-
nomico è trascurabile ai fini pensio-
nistici. 

Fuori dai tetti al salario accessorio le 
retribuzioni finanziate con il Pnrr

Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione 
digitale finanziati nell’ambito del Pnrr, in quanto coperto dagli stessi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti 
dall’articolo 23, comma 2, Dlgs 75/17.  Con la deliberazione 116/22 la sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti per la Lombardia chiarisce, in coerenza con quanto affermato in precedenza (deliberazione 
n. 111/2022/Par), la neutralità, ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale, del trattamento accessorio 
“eterofinanziato” a valere sulle risorse del Pnrr .
 La disciplina stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento ac-
cessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ogni Pa non può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2016. I magistrati ritengono tuttavia di poter escludere il limite di spesa pubblica all’e-
rogazione dei compensi in questione.  L’ambito oggettivo dell’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/17 investe 
infatti esattamente la fattispecie rappresentata dal comune istante, che prospetta l’utilizzo di una quota dei 
finanziamenti per la cosiddetta transizione digitale anche per finanziare il trattamento economico accessorio 
del personale impiegato in quei progetti.
 La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, trova un li-
mite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto 
agli equilibri di bilancio dell’ente locale. 
Questo trattamento accessorio dovrà in ogni caso essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme 
di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del con-
tratto nazionale vigente del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decen-
trate, e dall’articolo 113 Dlgs 50/16, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.
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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

www.uilfpl.it
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D.Lgs n. 105/2022 
Art. 2 in vigore dal 13-08-2022 
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Il Pensionamento d’Ufficio
Dopo l’approvazione del decreto legge sul pubblico impiego (Dl 101/2013) e del decreto legge sulla Pubblica 
Amministrazione (Dl 90/2014) sono profondamente cambiate le regole per la risoluzione unilaterale del rap-
porto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
I due provvedimenti hanno perseguito l’obiettivo di limitare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro 
dopo il compimento dell’eta’ pensionabile per i lavoratori del pubblico impiego.
Da un lato abolendo il trattenimento in servizio, quell’istituto che consentiva di restare per un altro biennio sul 
posto di lavoro dopo l’età per il pensionamento.
Dall’altro rendendo strutturale la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei 
lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
Si precisa che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni nella stragrande maggioranza del-
le Pa) possa essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione 
pensionistica. 
A ben vedere queste limitazioni appaiono in contrasto con la stessa legge Fornero che, invece, incentivava la 
prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il compimento dell’età pensionabile (sino a 70 anni) per dare la pos-
sibilità al lavoratore di agguantare un assegno più succulento. 
Queste regole sono state cristallizzate nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale ha indivi-
duato con precisione i limiti e le modalità per l’esercizio del potere di collocare in pensione d’ufficio i dipendenti 
pubblici.
Allo stato attuale pertanto le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d’ufficio a 65 anni il per-
sonale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad eccezione del personale che ha maturato 
i requisiti per la cd. «quota 100» o «quota 102»).
In tale condizione si trovano, ad esempio, i lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva 
(es. 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) fermo restando l’apertura della 
relativa finestra mobile di decorrenza (tre mesi). 
Resta da confermare se la risoluzione d’ufficio possa essere attivata anche ove i suddetti requisiti contributivi 
siano perfezionati con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012.
In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all’età per la vecchiaia, ovvero sino a 67 anni di eta’.
 Oltre tale data il rapporto non può protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 
anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia). 
In tale circostanza è prevista, in vi.a eccezionale, la possibilità di proseguimento dell’impiego fino a 71 anni se 
tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vec-
chiaia, cioè 20 anni di contributi . 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 consente, inoltre, dal 18 marzo 2020 al 31 dicembre 2022 alle aziende e 
agli enti del Ssn di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del 
comparto sanità e gli operatori socio-sanitari in deroga a qualsiasi limite anagrafico.

Affidamento di incarico di Responsabile 
del servizio ad un membro dello staff

Se per personale di staff, l’ente istante fa riferimento a personale assunto ai sensi dell’articolo 90 del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, occorre precisare che il comma 3-bis del citato articolo fa espresso divieto di 
effettuare attività gestionale, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, 
prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. 
L’incarico di responsabile di servizio potrà essere affidato a personale assunto a tempo indeterminato/ deter-
minato, nel rispetto degli articoli 13, 14 e 15 CCNL 21 maggio 2018.
In alternativa, l’ente può fare ricorso alla previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 23, Legge 23 
dicembre 2000 n. 388, attribuendo – ai componenti dell’organo esecutivo – la responsabilità degli uffici e dei 
servizi e il potere di adottare anche gli atti di natura tecnica gestionale.
Ulteriore alternativa, è l’attribuzione della responsabilità al segretario comunale, ai sensi dell’articolo 97, com-
ma 4, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Liquidazione degli incentivi 
agli uffici Tecnici.

L’art. 113, comma 3, del DLgs. 
50/2016 stabilisce che la ripartizio-
ne delle risorse destinate all’incenti-
vazione del personale tecnico debba 
avvenire sulla base di un apposito 
regolamento adottato dalle ammi-
nistrazioni interessate e secondo le 
modalità e i criteri previsti in sede di 
contrattazione integrativa.
Pertanto, la regolamentazione e 
l’intervento della contrattazione in-
tegrativa devono essere antecedenti 
rispetto alla conclusione degli ap-
palti cui si riferiscono non potendo 
operare in sanatoria e con effetti re-
troattivi.
In ogni caso la possibilità erogativa 
è strettamente legata alla previsione 
delle relative provviste nel quadro 
economico dell’intervento e l’accan-
tonamento delle risorse nei termini 
previsti dalla citata norma.
Secondo la Corte dei Conti per l’E-
milia Romagna (del. N. 43/2021), 
“l’obbligazione si perfeziona nel 
momento in cui, con regolamento 
dell’amministrazione, vengono indi-
viduati i soggetti incaricati di svol-
gere le attività remunerabili con gli 
incentivi ivi previsti, in relazione ai 
singoli appalti di lavori, servizi e for-
niture.
 Sicché, con il regolamento dell’am-
ministrazione vengono ad esistenza 
tutti gli elementi che debbono sus-
sistere per la formazione dell’impe-
gno di spesa, ai sensi dell’art. 183 
del TUEL, tra cui la somma da pa-
gare e il soggetto creditore”. 
L’assunzione dell’impegno di spesa 
potrà quindi avvenire solo dopo l’a-
dozione del regolamento. 
Per quanto concerne, invece, l’im-
putazione della spesa, il successivo 
comma 5 del medesimo art. 183 del 
TUEL prevede che le obbligazioni 
passive giuridicamente perfezionate 
devono essere registrate nelle scrit-
ture contabili quando l’obbligazio-
ne è perfezionata, con imputazione 
all’esercizio in cui l’obbligazione 

viene a scadenza, secondo le moda-
lità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4/2 del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118.
 A questo riguardo la tempistica 
per l’adozione dei relativi impegni 
di spesa non può che seguire lo svi-
luppo del servizio oggetto dell’affi-
damento nel cui ambito viene svolta 
l’attività per la quale è riconosciu-
to l’incentivo. 
La scadenza di ogni obbligazione, 
pertanto, andrà individuata nel mo-
mento in cui, secondo lo sviluppo 
temporale dell’appalto, si preve-
de che la singola attività sarà con-
clusa, con conseguente diritto del 
dipendente di esigere il pagamen-
to dell’incentivo a fronte della pre-
stazione eseguita.
La fase successiva, quella della li-
quidazione, comporta la verifica da 
parte dell’amministrazione del cor-
retto svolgimento dell’attività incen-
tivata. 
Quindi, in presenza di accantona-
menti già effettuati dall’ente nelle 
more dell’approvazione del rego-
lamento, l’impegno di spesa dovrà 
essere assunto, a partire dalla data 
di entrata in vigore del regolamen-
to, anche per attività svolte in pre-
cedenza, con l’unico limite di quelle 
relative ad appalti che si siano già 
conclusi prima dell’adozione del re-
golamento stesso.
In sintesi, ai fini dell’assunzione 
dell’impegno di spesa e della con-
seguente liquidazione degli incenti-
vi richiesti è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposi-
to regolamento interno in quanto 
esso costituisce condizione essenzia-
le ai fini del legittimo riparto tra gli 
aventi diritto delle risorse accanto-
nate sul fondo, essendovi indicate 
nel dettaglio le condizioni alle quali 
gli incentivi possono essere erogati 
in relazione alle funzioni espletate, 
fermo restando, ai fini dell’erogazio-

ne dell’incentivo, il completamento 
dell’opera o l’esecuzione della forni-
tura o del servizio che costituiscono 
oggetto dell’appalto, nel rispetto dei 
tempi e dei costi prestabiliti;
2) che le risorse finanziarie del fondo 
costituito ai sensi dell’art. 113, com-
ma 2, siano ripartite, per ciascuna 
opera, lavoro, servizio e fornitura, 
con le modalità e i criteri previsti in 
sede di contrattazione integrativa 
decentrata;
3) che l’impegno di spesa sia assunto 
a valere sulle risorse già accantonate 
nel quadro economico dell’appalto 
attraverso la costituzione del fondo 
nei limiti delle percentuali indicate 
dal legislatore e degli stanziamen-
ti previsti per la realizzazione del 
singolo lavoro (o fornitura/servizio) 
negli stati di previsione della spesa o 
nei bilanci delle stazioni appaltanti;
4) che la liquidazione dell’incenti-
vo sia preceduta dall’accertamento 
delle specifiche attività svolte dal 
dipendente a cura del dirigente o 
del responsabile del servizio, anche 
attraverso l’acquisizione di una re-
lazione redatta dal dipendente che 
non è, tuttavia, da sola sufficiente a 
garantire il corretto accertamento 
propedeutico all’erogazione.
5) Il dipendente di altro Ente in 
posizione di comando ha diritto a 
concorrere all’erogazione degli in-
centivi e ciò deve essere previsto dal 
regolamento. Il comando, infatti, 
determina la dipendenza funzionale 
nei confronti dell’ente destinatario 
sul quale gravano gli oneri del trat-
tamento fondamentale ed accesso-
rio.
6) Le somme destinate all’incentiva-
zione tecnica confluiscono nella par-
te variabile del fondo (art. 67, com-
ma 3, lettera c) CCNL 21.5.2018) 
dell’anno cui si riferisce l’attività per 
la quale viene riconosciuto l’incen-
tivo.
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Vietati ai pensionati 
anche formazione e 

supporto
   Lo svolgimento di attività di supporto e di formazio-

ne operativa è assimilabile alle consulenze e, quindi, 

anche questi incarichi sono preclusi ai pensionati. 

Possono essere così sintetizzate le indicazioni contenu-

te nel parere n. 139/2022 della Corte dei Conti della 

Sardegna. 

  La lettura della delibera sarda può essere definita 

come estensiva della nozione di consulenza, e limitati-

va della sfera degli incarichi professionali.

 Il divieto di conferire ai pensionati incarichi di consu-

lenza o dirigenziali e di nomina in organi di governo 

delle Pa e delle partecipate, con le eccezioni degli in-

carichi gratuiti e di quelli di assessore, è stato dettato 

dal Dl 90/2014 per favorire il ricambio generazionale.

Nel caso specifico l’ ente, in carenza di sostituzione e 

per formare il personale, intendeva continuare a uti-

lizzare le competenze dell’ interessata. 

Nell’ ambito della consulenza rientra per i giudici 

contabili sardi il supporto professionale reso da un 

soggetto che ha una specifica qualificazione.

 Tanto più se si tratta di attività non caratterizzate da 

una chiara distinzione rispetto alle attività interne all’ 

amministrazione stessa. 

Un’ ulteriore motivazione che spinge a questa con-

clusione è costituita dalla considerazione che nella 

sostanza non si registrano modifiche o innovazioni 

significative rispetto alle attività svolte in precedenza 

dalla stessa persona nella veste di responsabile, salvo 

la firma dei provvedimenti finali o a valenza esterna. 

Viene evidenziato, riprendendo le indicazioni già for-

nite dalla Funzione Pubblica, che ciò che conta non è 

il nome giuridico dato al rapporto, ma il suo contenu-

to sostanziale.

Smart working, nuova 
comunicazione dal 1° set-
tembre: regole e scadenze
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero 
del Lavoro  del Lavoro n. 149 del 22 agosto 
2022 con cui viene fornito
 il modello da utilizzare per comunicare gli 
accordi di lavoro agile, in attuazione del nuo-
vo comma 1 dell’articolo 23 della Legge n. 
81/2017, introdotto dal Decreto Semplificazio-
ni convertito in legge 122-2022;
 le istruzioni per la compilazione.
Le disposizioni del Decreto si applicano agli ac-
cordi individuali stipulati o modificati a decor-
rere dalla data del 1° settembre 2022.
 Il decreto Semplificazioni infatti ha modificato 
la normativa emergenziale sullo Smart working 
per cui , a partire dal 1 settembre 2022:
1.    È ripristinato l’obbligo di accordo indivi-
duale scritto con il dipendente  da comunicare 
al Ministero tramite la piattaforma servizi.lavo-
ro.gov.it
2.     La comunicazione non necessita di allegare 
copia dell’accordo, come previsto dalla norma 
istitutiva del d.lgs. 81 2017.
Un comunicato sul sito ministeriale pubblicato 
il 26 agosto ha precisato inoltre che:
1. L’adempimento è previsto, a decorrere dal 1° 
settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi 
di lavoro agile o qualora si intenda procedere a 
modifiche (ivi comprese proroghe) di preceden-
ti accordi. Restano valide le comunicazioni già 
effettuate secondo le modalità della disciplina 
previgente, 
2. La comunicazione andrà effettuata entro il 
termine di cinque giorni,  con le conseguenze 
sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, 
del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276
3. In fase di prima applicazione delle nuove mo-
dalità, l’obbligo della comunicazione potrà es-
sere assolto entro il 1° novembre 2022.
Il modello  compilato va trasmesso  con le mo-
dalità telematiche attraverso . 
Il decreto precisa che restano valide le comuni-
cazioni già effettuate secondo le modalità della 
disciplina previgente.  Il nuovo modello va uti-
lizzato quindi per le modifiche di accordi già 
presenti o per la nuova istaurazione della mo-
dalità agile del rapporto di lavoro decorrenti dal 
1 settembre.
Come previsto dalla legge 81 2017  il datore di 
lavoro  deve conservare copia dell’accordo in-
dividuale per un periodo di cinque anni dalla 
sottoscrizione.





16

 L’art. 27 del CCNL 21.5.2018, 
nell’ottica di conseguire una 
maggiore conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare, 
chiarisce che l’orario flessibile 
giornaliero consiste nell’indi-
viduazione di fasce temporali 
di flessibilità in entrata ed in 
uscita, compatibilmente con le 
esigenze di servizio.
 Nella definizione di tale tipo-
logia di orario occorre tener 
conto sia delle esigenze orga-
nizzative e funzionali degli uf-
fici sia delle eventuali esigenze 
del personale.
Si prevede, inoltre, che l’even-
tuale debito orario derivante 
dall’applicazione dell’orario 
flessibile debba essere recupe-
rato nell’ambito del mese di 
maturazione dello stesso, se-
condo modalità e tempi con-
cordati con l’amministrazione.
L’ARAN, con l’orientamen-
to applicativo CFL35 del 
30.10.2018, si è pronunciata 
sulla possibilità se, alla luce 
delle previsioni dell’art. 27 del 
CCNL 21.5.2018, concernen-
te l’orario di lavoro flessibile, 
gli eventuali crediti residui 
risultanti a fine mese possa-
no essere utilizzati per com-
pensare debiti orari del mese 
successivo e se, qualora a fine 
mese, il dipendente abbia un 
saldo negativo tra crediti e de-
biti orari, derivanti dall’utiliz-
zo delle fasce di flessibilità, si 
debba procedere alla decurta-
zione della retribuzione.
Secondo l’ARAN, la previsio-
ne dell’art. 27, comma 3, del 
CCNL 21.5.2018, non ha una 
portata assoluta, ma, possa, 
entro certi limiti, essere dero-
gata. 
A tal fine, viene, innanzitutto, 
in considerazione la fattispecie 
dell’eventuale sopraggiungere 
di un impedimento, oggettivo 
ed imprevisto, che non con-

senta al lavoratore il recupero 
orario entro il mese di matu-
razione del debito orario; ad 
esempio, una malattia insorta 
che si protragga per una dura-
ta tale nel mese da non con-
sentire la prestazione dovuta 
entro il termine prestabilito. 
Oppure, anche l’ipotesi, ugual-
mente avente carattere di ec-
cezionalità, della fruizione 
della flessibilità oraria proprio 
nell’ultimo giorno del mese.
 In questi casi l’ARAN ritie-
ne possibile lo slittamento del 
termine al mese successivo a 
quello di maturazione. 
Sarà cura del dirigente con-
cordare con il dipendente le 
modalità temporali per garan-
tire il recupero della prestazio-
ne dovuta ed evitare ulteriori 
dilazioni del termine stesso.
Un’altra fattispecie di possibi-
le deroga può essere rappre-
sentata dalla necessità di sod-
disfare specifiche ed oggettive 
esigenze organizzative dell’en-
te stesso.
 Infatti, la scelta contrattuale, 
per cui il recupero del debito 
orario deve avvenire entro il 
mese di maturazione del debi-
to stesso, è finalizzata a salva-
guardare le esigenze organiz-
zative e gestionali degli enti a 
fronte della fruizione da parte 
del lavoratore di forme di fles-
sibilità oraria, che si sono co-
munque tradotte in una ridot-
ta prestazione lavorativa nel 
corso del mese.
Proprio per tale specifica fina-
lizzazione, si ritiene che l’ente 
possa decidere di concordare 
con il dipendente modalità di 
recupero del debito orario an-
che nel mese successivo a quel-
lo di maturazione, ove una tale 
opzione corrisponda ad una 
effettiva necessità di soddisfa-
re future, specifiche e precise 
esigenze organizzative ed ope-

rative dell’ente.
L’ARAN, comunque, richiama 
ad una opportuna prudenza 
nei comportamenti derogatori 
del datore di lavoro pubblico. 
Infatti, l’art.27, comma 3, del 
CCNL 21.5.2018, disciplinan-
do un particolare aspetto del 
rapporto di lavoro, ha inteso 
anche dettare una regola uni-
ca e uniforme, a garanzia del-
la trasparenza ed imparzialità 
dei comportamenti datoriali 
nei confronti di tutti i lavora-
tori. 
Pertanto, eventuali deroghe 
alla regola generale potreb-
bero, ove non effettivamente 
giustificate, rappresentare il 
presupposto per la formula-
zione di richieste emulative 
da parte di tutti i dipendenti, 
comunque, potenzialmente in-
teressati. 
In tal modo, gli spazi che si 
ritengono consentiti per una 
possibile deroga al vincolo 
contrattuale, ai fini della sod-
disfazione di specifici interessi 
dell’ente, finirebbero per am-
pliarsi ed assumere così il ca-
rattere di regola generale.
Relativamente alla possibilità 
di procedere alla decurtazione 
della retribuzione qualora un 
dipendente abbia un saldo ne-
gativo tra crediti e debiti ora-
ri, derivanti dall’utilizzo delle 
fasce di flessibilità, l’ARAN ha 
espresso perplessità sulla stessa 
ammissibilità di spazi di flessi-
bilità positiva non collegati al 
recupero di quelli negativi. 
Infatti, al di fuori di tale fat-
tispecie, la flessibilità positiva 
finisce con l’identificarsi con 
eventuale tempo di lavoro pre-
stato, comunque, dal lavorato-
re, oltre i limiti di durata ordi-
naria della giornata lavorativa. 
 

La flessibilità dell’orario di lavoro
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 “Negli enti di piccole dimensioni 
l’incarico di economo può essere 
assegnato ad un assessore o al 
sindaco visto che la mansione è 
incompatibile con il ruolo di PO? 
Nell’Ente abbiamo il responsabile 
del Servizio Finanziario ma 
come tale non può ricoprire 
anche l’incarico di Economo e 
all’interno dell’area finanziaria al 
momento non c’è nessun altro. 
A questo punto stavamo 
valutando un’alternativa tra gli 
amministratori tenendo presente 
che il personale in servizio presso 
gli altri uffici non ha dato la propria 
disponibilità all’assunzione del 
ruolo di economo. 
Prima di prendere decisioni in 
proposito avremmo bisogno di 
sapere se a livello normativo 
sarebbe possibile imboccare 
questa strada”.
Alla precitata richiesta di 
chiarimenti si evidenzia:
L’art. 53 comma 23 della L. 
388/2000 e ss.mm. consente 

agli enti locali con popolazione 
inferiore a cinquemila abitanti 
fatta salva l’ipotesi di cui 
all’articolo 97, comma 4, lettera 
d), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, anche al fine 
di operare un contenimento della 
spesa, di adottare disposizioni 
regolamentari organizzative  
attribuendo ai componenti 
dell’organo esecutivo la 
responsabilità degli uffici e dei 
servizi ed il potere di adottare 
atti anche di natura tecnica 
gestionale. 
Il contenimento della spesa deve 
essere documentato ogni anno, 
con apposita deliberazione, in sede 
di approvazione del bilancio.
Secondo la Corte dei conti (v. ad 
es. delibera n. 272 del 24 dicembre 
2021 della Corte dei conti 
Emilia-Romagna), l’attribuzione 
di responsabilità di uffici e di 
servizi in relazione alla citata 
disposizione può essere svolta ove 
sia stata espressamente prevista 

da disposizioni regolamentari 
organizzative e che ne sia 
stato documentato ogni anno, 
con apposita Deliberazione, 
in sede di approvazione del 
bilancio, il conseguente effettivo 
contenimento della spesa, così 
come prevede la citata disposizione 
di cui all’art. 53, comma 23, della 
Legge n. 388/2000. 
Nel caso di specie, peraltro, 
non trattandosi di compiti 
di particolare qualificazione 
tecnico-finanziaria, non si 
ravviserebbero i dubbi, invece, 
espressi dalla citata deliberazione 
ove all’amministratore locale 
fosse attribuita addirittura 
la responsabilità del servizio 
finanziario che richiede le 
necessarie competenze tecniche.
Dunque, nel rispetto della 
citata disposizione e adeguata 
motivazione si potrebbe 
giustificare l’incarico de quo.

Incarico di economo assegnato 
ad un assessore o al sindaco

La genericità dell’incarico all’esperto del 
sindaco

La Corte dei Conti, Sezione d’Appello per la Sicilia, sentenza n. 152 del 5 settembre 2022  rileva che 
i provvedimenti con cui il sindaco X ha rinnovato, per parecchi anni, l’incarico di esperto all’avv. Y 
erano effettivamente assai generici ed evanescenti.
Si limitavano a reiterare la medesima formula stereotipata, secondo cui tale esperto avrebbe dovuto 
coadiuvare il sindaco nell’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo in materia 
urbanistica, con riferimento alle problematiche connesse all’approvazione del Piano Regolatore Ge-
nerale etc. senza, però, indicare quali fossero le attività che l’esperto avrebbe dovuto concretamente 
svolgere, quali fossero gli specifici obiettivi ed i risultati che il sindaco intendeva, di volta in volta, 
conseguire, nell’espletamento delle sue funzioni d’indirizzo politico- amministrativo, mediante il sup-
porto dell’esperto designato, quali fossero i perduranti motivi del sistematico rinnovo del medesimo 
incarico.
Il Collegio Giudicante ha ravvisato la sussistenza di un danno patrimoniale,  mediante la sistematica 
reiterazione di generici ed evanescenti incarichi di esperto all’avv. Y, incarichi rivelatisi  privi di com-
provata utilità, giuridicamente apprezzabile.
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Le novità si collocano all’art. 
48 del testo della pre-intesa.
In merito al diritto del dipendente, 
non in prova, alla conservazione 
del posto di lavoro, è previsto un 
periodo di 18 mesi.
Al fine di fornire la dovuta 
conoscenza al personale del proprio 
periodo di comporto maturato, 
l’Ente è obbligato almeno 60 
giorni prima della scadenza del 
periodo di comporto di 18 
mesi, a darne comunicazione al 
dipendente, informando lo stesso 
che qualora intenda avvalersi 
della possibilità di assentarsi per 
un ulteriore periodo di 18 mesi 
“in casi particolarmente gravi”, 
deve farne formale richiesta.
Superati i periodi di conservazione 

del posto, è data possibilità di 
risolvere il rapporto di lavoro nel 
caso il dipendente sia dichiarato 
permanentemente inidoneo a 
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
In pratica come stabilito dall’ex 
comma 5 art. 36 del CCNL 
Funzioni Locali 21 maggio 2018:
“nel caso di inidoneità permanente 
assoluta, l’ente, con le procedure 
di cui al DPR n. 171/2011, 
risolve il rapporto di lavoro, previa 
comunicazione all’interessato, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
verbale di accertamento medico, 
corrispondendo l’indennità di 
preavviso”.
Nei primi 9 mesi di assenza spetta 
al dipendente interessato l’intera 
retribuzione fissa mensile, con 

esclusione di ogni compenso 
accessorio.
Nell’ambito di tale 
periodo, dall’undicesimo 
giorno di malattia nell’ipotesi di 
malattie superiori a 10 giorni o 
in caso di ricovero ospedaliero 
e per il successivo periodo di 
convalescenza post ricovero, al 
dipendente spettano:
l’intera retribuzione
e le indennità in 
godimento a carattere fisso e 
continuativo corrisposte per 13 
mensilità, esclusi i compensi per 
il lavoro straordinario, nonché le 
indennità legate allo svolgimento 
della prestazione lavorativa.
 

Nuovo Ccnl: le novità sulle 
assenze per malattia

Personale posto alle dirette dipendenze 
del sindaco ex art. 90 T.U.E.L. - 

Lavoro straordinario 
“Questo ente intende procedere all’assunzione di personale posto alle dirette dipendenze del sindaco 
ex art. 90 T.U.E.L.  L’assunzione avverrà a tempo determinato part-time secondo quanto previsto dal 
comma 2 del predetto articolo.
 Il successivo comma 3 prevede la possibilità che al predetto personale “possa essere attribuito, in so-
stituzione del trattamento accessorio contrattualmente previsto, un unico emolumento comprensivo 
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva per la qualità della prestazione 
individuale”. In relazione alla normativa vigente si chiede quali siano i limiti a cui tale personale deve 
soggiacere in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro prevista dal C.C.N.L. con particolare 
riguardo all’effettuazione di lavoro straordinario e di flessibilità dell’orario di lavoro”.
 Alla precitata richiesta di chiarimenti si evidenzia:
 Tali dipendenti non potranno esigere, nel momento in cui viene loro riconosciuto un “unico emolu-
mento” accessorio, altri trattamenti accessori legati al lavoro straordinario o di natura incentivante.  
Ciò premesso, tali dipendenti devono comunque fornire all’amministrazione una prestazione lavora-
tiva minima di 36 ore settimanali, se a tempo pieno, come previsto dall’art. 22 del CCNL 21.5.2018. 
Devono ritenersi applicabili le disposizioni normative vigenti per la generalità dei rapporti di lavoro 
ed in particolare: sono confermate le disposizioni dettate dal DLgs. n. 66/2003 in base al quale, con 
la previsione che nell’arco temporale di 6 mesi, la durata dell’orario di lavoro non può superare la 
media delle 48 ore settimanali, comprese le prestazioni di lavoro straordinario;
diritto indisponibile, per ogni singola giornata, di almeno 11 ore di riposo consecutivo per il recupero 
delle energie psicofisiche;
in caso di orario giornaliero superiore a sei ore, viene prevista la misura minima del diritto alla pau-
sa di almeno 30 minuti, che non riduce la durata d0ell’orario settimanale, al fine del recupero delle 
energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
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Buono pasto- dipendente 
che usufruisce del permesso 

per allattamento
La Corte di Cassazione, con l’or-
dinanza n. 16929 del 25 maggio 
2022, si è, recentemente, espressa 
sul tema dei buoni pasto. 
La Cassazione chiarisce che: “in 
tema di pubblico impiego privatiz-
zato, l’attribuzione del buono pa-
sto è condizionata all’effettuazione 
della pausa pranzo che, a sua volta, 
presuppone, come regola genera-
le, che il lavoratore osservi un ora-
rio di lavoro giornaliero di almeno 
sei ore (oppure altro orario superio-
re minimo indicato dalla contratta-
zione collettiva).”
Pertanto, la lavoratrice che, benefi-
ciando delle disposizioni in materia 
di tutela e sostegno della maternità 
- nella fattispecie, permessi per al-
lattamento –, osserva, in concreto, 
un orario giornaliero effettivo infe-
riore alle suddette sei ore, non ha 
diritto al buono pasto.
Difatti, l’art. 39 del D.Lgs. 
151/2001 prevede che la madre 
lavoratrice, durante il primo anno 
di vita del bambino, abbia diritto a 
due riposi giornalieri della durata 
di un’ora ciascuno durante l’arco 

della giornata, che si riducono ad 
uno se l’orario giornaliero è inferio-
re a sei ore. 
Essi sono considerati ore lavorative 
agli effetti della durata e della retri-
buzione del lavoro.
 L’ente può stabilire quale deb-
ba essere la durata minima della 
prestazione antimeridiana, prima 
della pausa per la consumazione 
del pasto, e la durata minima della 
prestazione lavorativa pomeridia-
na, successiva alla pausa lavorativa, 
affinché possa legittimamente ma-
turare il diritto alla percezione del 
buono pasto. 
La Corte fa notare, con il citato 
pronunciamento, che l’attribuzione 
del buono pasto “ha natura pretta-
mente assistenziale ed è finalizzata 
a compensare l’estensione dell’ora-
rio lavorativo con un’agevolazione 
volta a consentire il recupero delle 
energie psico-fisiche degli interessa-
ti”. 
Quindi, sottolineata la necessaria 
coincidenza tra buono pasto ed esi-
stenza nell’orario di lavoro di una 
pausa pranzo, la Corte ha eviden-

ziato che, ai fini del diritto ai buoni 
pasto, avente natura assistenziale, 
non assume alcun rilievo l’assimila-
zione delle ore di permesso a quelle 
di lavoro ai fini della retribuzione.  
Queste ultime, in particolare, non 
sono utili all’integrazione del requi-
sito del superamento delle sei ore.
Va comunque ricordato che l’art. 
27, comma 4, CCNL funzioni lo-
cali prevede la possibilità di una 
diversa e più ampia durata della 
pausa giornaliera, rispetto a quel-
la stabilita in ciascun ufficio, può 
essere prevista per il personale che 
benefici delle tutele connesse alla 
maternità o paternità di cui al D.L-
gs. n. 151/2001, quindi anche dei 
permessi di cui all’art. 39 del mede-
simo decreto.
In conclusione, il permesso per l’al-
lattamento non è di per sé ostativo 
dell’attribuzione dei buoni .0pa-
sto, piuttosto lo è la presenza di 
una pausa pranzo e la durata della 
prestazione lavorativa che deve es-
sere di almeno 6 ore con distribu-
zione antimeridiana e pomeridia-
na. 

Incarico di posizione organizzativo a dipen-
dente di categoria “C” in presenza di perso-

nale in categoria “D”
 Ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 
13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in 
servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad 
interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di 
garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e tempo-
ranea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”.
Ciò purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 
Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione 
sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di perso-
nale della categoria “D”.
Tanto evidenzia l’Aran con proprio parere CFL162
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ATTIVAZIONE 

POLIZZA 
ASSICURATIVA 

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

ULTERIORE CONVENZIONE PER 
TUTTI GLI ISCRITTI 

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

 
 
 

OGNI 
GIORNO VICINO 

A TE! 
 

ASSICURAZIONE 
GRATUITA 
ASSOCIATO UIL FPL 

 
 
 
 
 
 
 
RC 
COLPA GRAVE 
COMPRESA 
E GRATUITA 
 
 

 
    

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI 

Comparto Autonomie Locali 
Assicurazione UNIPOL 

RC Colpa Grave per tutti i Dipendenti 

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

 
 
 

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

(ANCHE CON PO) 
COMPARTO REGIONI 
ED AUTONOMIE LOCALI 

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

 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE GRATUITA 
COMPRESA NEL 

COSTO TESSERA 
2022 

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

  NESSUNA FRANCHIGIA  
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La Corte di Cassazione con sen-
tenza del 31/08/2022 n. 25629 
in merito alle condizioni di validi-
tà di un atto notificato di imposi-
zione tributaria evidenzia quanto 
segue.
In materia di notificazione degli 
atti di imposizione tributaria e 
agli effetti sull’osservanza dei ter-
mini, previsti dalle singole leggi di 
imposta, di decadenza dal potere 
impositivo, il principio della scis-
sione soggettiva degli effetti della 
notificazione, sancito per gli atti 
processuali dalla giurisprudenza 
costituzionale, e per gli atti tribu-
tari dall’art.60 del D.P.R. 29 set-
tembre 1973 n.600, trova sempre 
applicazione.
 Ciò non ostando né la peculiare 
natura recettizia di tali atti né la 
qualità del soggetto deputato alla 
loro notificazione. 
Ne consegue che, per il rispetto 

del termine di decadenza cui è 
assoggettato il potere impositivo, 
assume rilevanza la data nella 
quale l’ente ha posto in essere gli 
adempimenti necessari ai fini del-
la notifica dell’atto e non quello, 
eventualmente successivo, di co-
noscenza dello stesso da parte del 
contribuente.
 L’atto amministrativo d’imposi-
zione tributaria è una dichiara-
zione recettizia solitaria che non 
necessita di per sé della collabo-
razione cognitiva di altri soggetti 
per svolgere la sua funzione.
 E’ solo per la sua forza di limita-
zione della sfera di un altro sog-
getto che si vuole che questi sia 
posto in condizione di conoscibi-
lità e che a tale condizione sia su-
bordinata l’efficacia della dichia-
razione. 
Ne deriva, a differenza della di-
chiarazione recettizia non solita-

ria, per la quale la conoscenza del 
destinatario è condizione necessa-
ria perché la dichiarazione espli-
chi, non solo i suoi effetti giuridici, 
ma anche la sua funzione pratica, 
l’idoneità della decisione ammi-
nistrativa tributaria a produrre, 
anche da sola, il risultato effetti-
vo per il quale è stata formulata, 
sicché, l’atto tributario, perfetto 
e valido sin dal momento della 
sua emissione, esplica i suoi effetti 
(di incisione sulla sfera giuridica 
del contribuente e di attivazio-
ne del contraddittorio tra questi 
e l’amministrazione finanziaria) 
con la sua notificazione che rima-
ne, però, momento susseguente 
e autonomo, rispetto a quello di 
giuridica formazione dell’atto, 
tant’è che eventuali vizi del pro-
cedimento notificatorio non inci-
dono sull’esistenza e sulla validità 
dell’atto stesso.

Validità dell’atto notificato di imposizione tributaria

TFR dipendente passato ad altra amministrazione
Un dipendente assunto inizialmente come co.co.co., passato poi a tempo determinato e successiva-
mente dal 01.01.2022 assunto a tempo indeterminato che si è dimesso per passaggio ad altra ammini-
strazione. il modello TFR deve essere inviato all’INPS oppure al nuovo datore di lavoro? Deve essere 
inviato cumulativo o dettagliato secondo il tipo di contratto?
Nel caso in cui tra la cessazione dal primo Ente e l’assunzione presso il nuovo c’è almeno un giorno 
di interruzione (si conta anche il festivo), il modello TFR  del dipendente deve essere inviato all’INPS, 
per la successiva liquidazione del TFR maturato nel rapporto che si va a chiudere più eventuali altri 
precedenti e contigui.
La Circolare INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002, che ancora regola la materia, al paragrafo 3 stabilisce:
 “Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente 
non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente 
dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i 
propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.
In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un 
giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.”
Se, come nel caso posto dal quesito, non c’è interruzione tra un servizio e l’altro, invece, è opportuno 
trasmettere il modello TFR al nuovo Ente. 
È sempre preferibile avere tutta la documentazione relativa alla carriera del dipendente nel suo fa-
scicolo personale.
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Nuovo Ccnl: Aumenti per 
il fondo decentrato

 Le nuove regole per la costituzione 
e per l’ utilizzo del fondo decentrato 
decorreranno dal 1° gennaio 2023.
 Così recitano gli articoli 79 (costi-
tuzione del fondo) e 80 (utilizzo del-
le risorse) della pre-intesa. 
Quindi solo dal 1° gennaio del 
2023 devono ritenersi disapplicate 
le clausole del contratto 21 maggio 
2018. 
Questo differimento non comporta 
riduzioni nelle spettanze.
 Gli incrementi innovativi, stabili e 
variabili, potranno essere cumulati 
nel 2023, una tantum, secondo la 
decorrenza contrattuale. 
La costituzione del fondo è omoge-
nea nella struttura a quella osserva-
ta con il contratto precedente.
 La parte stabile resta composta 

dall’ unico importo consolidato 
del 2017 e dagli incrementi ex ar-
ticolo 67 comma 2 del contratto 
del 21 maggio 2018, ossia gli 83,2 
euro pro capite e il riallineamento 
del cosiddetto «differenziale» per le 
progressioni orizzontali. 
Ci sono poi alcune novità. 
Innanzitutto, un importo pari a 
84,5 euro pro capite, fuori limite, da 
computare stavolta sui dipendenti 
in servizio al 31 dicembre 2018.
 Inoltre, un riallineamento dell’ im-
porto necessario a pagare le pro-
gressioni attribuite al personale in 
servizio all’ entrata in vigore del 
contratto.
 A queste si aggiunge una voce 
particolare: la parte fissa del fondo 
andrà implementata di una somma 

pari al differenziale di costo tabel-
lare (attualmente pagato fuori fon-
do) del personale di accesso in B3 
rispetto al B1.
L’ importo, calcolato sui dipendenti 
che si troveranno in quella condi-
zione alla data di decorrenza del-
la riclassificazione del personale, 
dovrà incrementare il fondo per 
pagare anche quella parte di retri-
buzione. 
Una partita di giro, a ben vedere: 
tanto si inserisce, tanto si spenderà. 
Anche la parte variabile segue le 
orme dell’ attuale contratto. 
Confermate le voci classiche, si ri-
trova anche l’ incremento che le 
amministrazioni possono inserire 
fino all’ 1,2% del monte salari dell’ 
anno 1997.  

venerdì 14 e 28 ottobre
ore 10.00
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Tassazione somme erogate relati-
vamente alle indennità di risulta-

to per gli anni dal 2011 al 2018
Con risposta (n. 172/2022 del 6.4.2022) ad uno specifico interpello l’agenzia delle entrate ha espresso 
la propria posizione in merito alla corretta tassazione.
Preliminarmente è stato precisato che con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipenden-
te, l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono 
imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. prin-
cipio di cassa.
 Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 
17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti 
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di 
leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non 
dipendenti dalla volontà delle parti”.
Secondo l’Agenzia “l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la 
corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi <<fisiologi-
ca>> rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi”. 
Inoltre, la tassazione separata è automatica quando l’erogazione avviene ex post per effetto “leggi, 
di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti”, mentre invece devono essere 
verificate le ragioni del ritardo quanto è determinato da circostanze di fatto.
 Nel caso dell’erogazione della retribuzione di risultato non può considerarsi fisiologico, laddove, 
come chiarito dall’Agenzia delle entrate (interpello n. 223/2021), sarebbe fisiologico un’erogazione 
l’anno successivo a quello di riferimento quando ciò ordinariamente avviene.
 Nei casi di liquidazione oltre l’anno successivo tale erogazione non può considerarsi fisiologica e, 
quindi, si deve ritenere applicabile la tassazione separata. 
Tanto più che anche se i contratti integrativi siano stati stipulati antecedentemente ai periodi cui 
si riferiscono le retribuzioni di risultato, ipotesi in base alla quale, secondo l’agenzia, la tassazione 
dovrebbe essere ordinaria, nel caso specifico il ritardo è probabilmente dovuto ad una conclusione 
ritardata, oltre ogni fisiologica aspettativa, dell’iter amministrativo di chiusura del ciclo della perfor-
mance e della gestione datoriale delle valutazioni individuali.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale può recuperare la maggiore imposta versata 
sugli emolumenti assoggettati a tassazione separata, l’Agenzia delle entrate, con la risposta citata, ha 
richiamato l’art. 38 del dPR 602/1973 il quale prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamen-
to diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario 
presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 
quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed ine-
sistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. 
L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assogget-
tate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata 
operata”.
 Il termine dei quarantotto mesi è da individuare con inizio dal giorno dei singoli versamenti in ac-
conto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in 
quella misura.
 Pertanto, l’Ente istante, ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i termini descritti, 
all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori 
ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassa-
zione separata.
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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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Revoca della posizione organizzati-
va- basta una sanzione disciplinare

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza) nell’impiego pubblico privatizzato gli atti di ge-
stione del rapporto non hanno natura autoritativa e, pertanto, in caso di violazione di obblighi 
che abbiano dato luogo a un provvedimento disciplinare è consentita la revoca della posizione 
organizzativa con una motivazione, che diversamente dalla disciplina generale sugli atti am-
ministrativi, può limitarsi unicamente a dare atto di una punizione disciplinare.
La motivazione imposta dalla contrattazione collettiva non si modella su quella degli atti 
amministrativi, e per questo non è applicabile la disciplina generale secondo la quale la mo-
tivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La disciplina del conferimento e della revoca delle posizioni organizzative al personale non 
dirigenziale prevede che gli incarichi in parola possono essere revocati prima della scadenza 
a seguito di: inosservanza di direttive contenute nell’atto di conferimento; intervenuti muta-
menti organizzativi; accertamento di risultati negativi; violazione di obblighi che abbiano dato 
luogo ad alcune tipologie di sanzioni disciplinari.
Pertanto la motivazione del provvedimento si modella diversamente a seconda delle diverse 
ipotesi che giustificano la revoca. 
E di conseguenza se per la violazione delle direttive occorre l’indicazione degli ordini violati, 
per i risultati negativi la menzione dei dati dai quali il giudizio è stato tratto, per la modifica 
organizzativa il richiamo ai provvedimenti che quella riorganizzazione hanno attuato, per 
la sanzione disciplinare è sufficiente la menzione del provvedimento con cui la stessa è stata 
irrogata. Non è invece necessario che il datore dia conto anche delle ragioni per le quali ha 
ritenuto di dover esercitare il potere discrezionale, perché le valutazioni che rientrano nella di-
screzionalità sono comunque incensurabili e la loro esplicitazione risulterebbe priva di finalità.
In altri termini se in tema di conferimento di un incarico si rende necessaria una valutazione 
comparativa degli aspiranti alla nomina, in relazione agli atti risolutivi del rapporto può rite-
nersi sufficiente il mero richiamo al presupposto oggettivo che giustifica la risoluzione.

“ Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. 
Così ha ribadito la Corte dei Conti dell’Umbria con sentenza n. 60 del 07.09.2022.
“L’ art. 60 del DPR 3 gennaio 1957, n. 3, dispone che: L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, 
né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite 
a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia 
all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.
Trattasi di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dall’im-
piego pubblico. Sussistendo un divieto assoluto di legge, l’attività non è nemmeno autorizzabile dall’amministra-
zione di appartenenza. Ancorché il decreto legislativo  n. 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui 
siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto 
di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del 
disposto normativo anche all’ipotesi più grave dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompa-
tibili per i pubblici dipendenti a norma del citato art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957.
 Del resto, è proprio il disposto del primo comma dell’art. 53 che, facendo salva la disciplina delle incompatibi-
lità di cui al più volte citato art. 60, attua un espresso raccordo legislativo tra le norme, evidenziando la volontà 
legislativa di estendere la disciplina in questione anche alle ipotesi patologiche in cui siano stati svolti incarichi 
vietati o siano stati persino erroneamente autorizzati su istanza del dipendente.”

incarichi vietati al pubblico dipendente- paga an-
che chi firma l’autorizzazione.
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Smart working : deve prevalere la 
prestazione in presenza

Per i dipendenti pubblici, già dal 15 ottobre 2021, il principio generale al quale devono attenersi i dirigenti degli uffici, 

è quello della prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione in presenza. 

È quanto previsto dal Dm sul rientro in servizio dell’8 ottobre 2021, ripreso poi nelle linee guida in materia di lavoro 

agile del 30 novembre 2021, il cui contenuto sopravvive alla disciplina contrattuale di ciascun comparto pubblico.

Il rientro in ufficio dopo la pausa estiva, ha visto i dirigenti pubblici impegnati nella riorganizzazione del tempo di la-

voro del personale in presenza e in smart working alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 105/2022 

alla legge 81/2017, di disciplina del lavoro agile.

Sono cambiate, infatti, le particolari situazioni dei lavoratori che garantiscono un diritto di precedenza nell’accesso al 

lavoro agile, delle quali i datori di lavoro devono ora tenere conto. 

Il ventaglio è più ampio rispetto al passato e abbraccia le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o 

senza limiti di età in caso di figli con grave disabilità.

 Lo stesso diritto di precedenza va riconosciuto ai lavoratori con disabilità grave e ai caregivers, le persone cioè che 

assistono e si prendono cura di un familiare disabile, invalido o titolare di indennità di accompagnamento.

Questi nuovi criteri di priorità devono sostituirsi ai precedenti e sono quelli che guideranno i dirigenti nel caso in cui 

occorra limitare il numero dei dipendenti ai quali autorizzare il lavoro agile, ovvero il numero di giornate di lavoro 

agile.

Il bilanciamento delle giornate lavorate in presenza con quelle lavorate a distanza non deve infatti perdere di vista la 

duplice ratio del modello organizzato, quello della conciliazione vita-lavoro e quello dell’aumento della competitività. 

Dove il secondo obiettivo non è realizzato, la riduzione del numero delle giornate in Smart working, o la limitazione 

del numero degli Smart working, agisce come correttivo per garantire il raggiungimento del valore pubblico.

Il numero delle giornate in lavoro agile e in presenza, come detto, rimane comunque circoscritto nel perimetro del 

principio enunciato nel decreto del ministro per la Pubblica amministrazione sul rientro in servizio dell’8 ottobre 

2021, ripreso poi nelle linee guida sul lavoro agile nella Pa del 30 novembre 2021, ancora valide.

Le linee guida cessano la loro efficacia solo per tutte le parti non compatibili con i nuovi contratti, rimanendo pertanto 

ultra vigenti, nelle parti compatibili.

Se è vero che i Ccnl non specificano alcuna proporzione da rispettare tra lavoro in presenza e lavoro a distanza, limi-

tandosi a definire il lavoro agile come una prestazione lavorativa eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno dei 

locali, è altrettanto vero che l’ultra vigenza delle linee guida nel merito, qualifica e dettaglia un principio generale che 

è quello della prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza. 

Principio confermato anche nel contenuto della sezione riferita al lavoro agile nel Piao (il Piano integrato di attività e 

organizzazione delle pubbliche amministrazioni).

È più difficile invece interpretare come le assenze, giustificate da ferie o da altri permessi retribuiti, ma anche da ma-

lattia, impattino sul principio della prevalenza.
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   Il rigetto dell’ istanza di reclamo e 
della proposta di mediazione tribu-
taria, senza un giustificato motivo, 
possono comportare la condan-
na alle spese dell’ ente locale e la 
conseguente responsabilità ammi-
nistrativa del funzionario, qualora 
venga dichiarata la soccombenza 
in giudizio. 
E’ quanto prevede l’ articolo 17 bis 
della normativa processuale tribu-
taria, in seguito alle modifiche ap-
portate alla norma dalla legge di 
riforma approvata definitivamente 
dalle Camere il 9 agosto scorso, che 
punta a incentivare sempre di più il 
ricorso agli strumenti deflattivi del 
contenzioso.
 L’ articolo 17 bis del dlgs 546/1992, 
che disciplina il reclamo e la media-
zione, è stato integrato. 
Il nuovo comma 9 bis, infatti, di-
spone espressamente che in caso 
di rigetto del reclamo o di mancato 
accoglimento della proposta di me-
diazione, “la soccombenza di una 
delle parti, in accoglimento delle 
ragioni già espresse in sede di recla-
mo o mediazione, comporta, per la 
parte soccombente, la condanna al 
pagamento delle relative spese di 
giudizio. 
Tale condanna può rilevare ai fini 
dell’ eventuale responsabilità am-
ministrativa del funzionario che 
ha immotivatamente rigettato il re-
clamo o non accolto la proposta di 
mediazione”.
 Com’ è noto, già da tempo, il re-
clamo e la mediazione sono stati 
estesi alle controversie riguardanti i 
tributi locali, se il loro valore non è 

superiore a cinquantamila euro. 
Fino a questa soglia il ricorso con-
tro gli atti emanati dall’ ammini-
strazione locale produce gli effetti 
di un reclamo proposto in via am-
ministrativa dal contribuente, pri-
ma che la causa passi all’ esame del 
giudice tributario. 
Il reclamo può contenere una pro-
posta di mediazione, in via am-
ministrativa, finalizzata anche a 
ottenere una rideterminazione del 
tributo dovuto, prima che la causa 
passi in caso di esito negativo al va-
glio giudiziale. 
Per determinare il valore della con-
troversia occorre fare riferimento 
al tributo in contestazione, senza 
tener conto di interessi e sanzioni. 
Se si tratta, invece, solo di un atto 
irrogativo della sanzione il valore è 
costituito dalla somma richiesta a 
tale titolo.
 E’ fissato un termine minimo di 90 
giorni, per consentire alle parti di 
poter eventualmente rideterminare 
il quantum preteso dall’ ammini-
strazione in seguito alla proposta 
di mediazione, prima di costituirsi 
in giudizio e adire la commissione 
tributaria. 
Tra l’ altro l’ amministrazione, qua-
lora non intenda accogliere il recla-
mo o la proposta di mediazione, a 
sua volta può formulare una pro-
pria proposta tenuto conto dell’ in-
certezza delle questioni trattate, del 
grado di sostenibilità della pretesa 
e del principio di economicità dell’ 
azione amministrativa.
 Il ricorso diventa procedibile una 
volta trascorso il tempo utile (90 

giorni) ad esperire la procedura 
amministrativa volta alla composi-
zione della lite. 
Nel caso in cui il giudice rilevi che 
la costituzione sia avvenuta prima, 
rinvia la trattazione della  causa per 
consentire l’ esame del reclamo. 
Se la procedura amministrativa 
di reclamo va a buon fine, la me-
diazione si perfeziona con il versa-
mento, entro il termine di 20 giorni 
dalla data di sottoscrizione dell’ ac-
cordo tra le parti, dell’ intero im-
porto o della prima rata, in caso di 
pagamento rateale.
 Le sanzioni amministrative sono 
dovute nella misura del 35% del 
minimo stabilito dalla legge. 
La mediazione, però, può avere a 
oggetto anche i rimborsi d’ impo-
sta. 
In tal caso si perfeziona dal mo-
mento della sottoscrizione dell’ ac-
cordo, nel quale devono essere in-
dicate le somme dovute, i termini e 
le modalità di pagamento. 
Negli enti locali è previsto che l’ 
individuazione della struttura de-
putata alla trattazione dei reclami 
sia rimessa alla loro organizzazione 
interna. 
La ratio della norma è quella di ri-
spettare l’ autonomia gestionale e 
organizzativa delle amministrazio-
ni locali. 
In particolare l’ autonomia degli 
enti più piccoli, che a causa delle 
loro ridotte dimensioni potrebbero 
avere delle difficoltà a rispettare i 
vincoli di legge.  

Le novità per gli uffici degli enti 
locali nella legge di riforma della 

giustizia tributaria
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Nuovo Ccnl: retribu-
zione di posizione

  La preintesa del Ccnl funzioni locali del 5/8/2022 rego-
la le elevate qualificazioni non come una nuova area, ma 
esattamente come le attuali posizioni organizzative (PO), 
anche se il Mef  su questo ha sollevato un chiaro rilievo.
 Si tratta, quindi, di incarichi a tempo determinato, aventi 
le stesse caratteristiche dell’ attuale impianto delle PO. 
C’ è, però, una differenza sulla retribuzione di posizione: 
attualmente, il Ccnl 21/5/2018 prevede un tetto massi-
mo di 16 mila euro per gli incarichi di PO attribuiti al 
personale di categoria D
Il nuovo Ccnl, invece, prevede che per il personale che 
sarà inquadrato nell’ area funzionari/elevate qualifica-
zioni “l’ importo della retribuzione di posizione varia da 
un minimo di 5.000 ad un massimo di 18.000 lordi per 
tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna 
posizione”.
Si offre, quindi, alle amministrazioni del comparto la pos-
sibilità di aumentare di 2 mila euro la remunerazione dei 
propri “quadri”.  
 Occorre preliminarmente ricordare che le retribuzioni di 
posizione e risultato delle PO, e domani delle EQ, non è 
a carico del fondo della contrattazione, bensì del bilancio. 
Tuttavia, i capitoli di bilancio con cui si sostengono gli 
oneri per i “quadri” debbono sommarsi proprio al fondo 
della contrattazione decentrata, allo scopo di determina-
re il tetto complessivo del “salario accessorio”. 
La preintesa stabilisce che la quantificazione del “fondo 
delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi 
di cui all’ art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) deve 
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’ 
art. 23, comma 2 del dlgs n. 75/2017”. 
La norma contrattuale, tuttavia non tiene conto delle nu-
merosissime deroghe disposte nei suoi confronti da una 
serie di norme.
 Tra esse, soprattutto, l’ articolo 33, commi 1, 1-bis, e 2, 
del dl 34/2019  ai sensi del quale il tetto della spesa indi-
cato dall’ articolo 23 del dlgs 75/2016, ancorato al 2016, 
è da aggiornare al personale in servizio al 31/12/2018. 
Soprattutto, il dl 34/2019, come attuato dai vari decreti 
ministeriali (per i comuni, il dm 17/3/2020) consente di 
sforare il tetto del 2016, aggiornato al 2018, in misura 
proporzionale agli incrementi della dotazione dei dipen-
denti. 
Infatti, l’ articolo 33 del dl 34/2019 dispone che il valore 
complessivo del salario accessorio va “adeguato, in au-
mento o in diminuzione, per garantire l’ invarianza del 
valore

Nuovo Ccnl: la 
preintesa consacra 
il confronto sinda-

cale nel lavoro agile
I criteri generali per l’individuazione dei processi e 
delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agi-
le e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità 
per l’accesso agli stessi sono oggetto di confronto.
La preintesa del contratto all’articolo 5, comma 3, 
lettera l) sigilla la nuova relazione sindacale da ri-
spettare quando sul tavolo ci sono il lavoro agile e il 
lavoro da remoto.
Il passaggio dalla prerogativa datoriale al confronto 
era stato anticipato dal Dm rientro in servizio dell’8 
ottobre 2021 che voleva il contenuto dell’accordo e 
la rotazione del personale impiegato in presenza og-
getto di confronto, e dalle linee guida in materia di 
lavoro agile del 30 novembre 2021 che anticipavano 
il futuro, oggi arrivato, composto di una disciplina 
sul lavoro agile da prevedersi nel Piao.
Le stesse linee guida avevano previsto il confron-
to con le parti sindacali sia nella mappatura delle 
attività che nella definizione dei criteri di priorità 
nell’accesso al lavoro agile da accordare ai lavorato-
ri in condizioni di particolare necessità non coperte 
da altre misure.
Nel frattempo il Dlgs 105/2022 ha fatto salvi alcuni 
criteri di priorità nell’accesso al lavoro agile, mo-
dificando la legge 81/2017 all’articolo 18, comma 
3-bis ai quali se ne potranno aggiungerne degli altri 
giacché l’articolo 64 della disciplina contrattuale in 
arrivo indica sia l’individuazione delle particolari 
condizioni di necessità dei lavoratori che devono 
essere facilitati nell’accesso al lavoro agile, che la 
mappatura delle attività come materie oggetto di 
confronto.
E il telelavoro? Il telelavoro sfugge dal quadro del-
le relazioni sindacali anche perché assistiamo alla 
disapplicazione della disciplina contrattuale, ancor-
ché il modello organizzativo rimane sorretto dalla 
legge 191/1998  .
 Legge che chiede ai datori di lavoro di sentire le 
organizzazioni sindacali nella fase di avvio delle 
forme sperimentali di telelavoro, laddove “sentite” 
non può che significare nel rispetto delle relazioni 
sindacali fissate dal contratto.
 Un corto circuito che si fermerà solo quando verrà 
disapplicata la disciplina di fonte legale del telela-
voro e quando il lavoro da remoto verrà consacrato 
quale nuovo sostituto.
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  Affidamento di incarico dirigenziale 
a funzionari interni: la Corte dei Conti 

specifica i passaggi da fare  
La Corte dei Conti, sezione Cen-
trale di controllo di legittimità su 
atti del Governo e delle Ammini-
strazioni dello Stato ha esaminato 
positivamente un decreto di con-
ferimento di un incarico  di livello 
dirigenziale.
L’esame consisteva nella verifica 
dei passaggi necessari per conferire 
in modo legittimo tale incarico.
L’incarico dato con decreto 
162/2022 dal Direttore Generale 
Territoriale del Dipartimento Nord 
Ovest riguardava un incarico diri-
genziale triennale presso la Moto-
rizzazione Civile di Milano confe-
rito ai sensi dell’art.19 comma 6 del 
d.lgs. 165/2001.
 L’incarico è stato conferito all’esito 
di un interpello, che espressamente 
prevede “Considerata la specifica 

professionalità richiesta per lo svol-
gimento delle attività degli uffici 
oggetto d’interpello e al fine di va-
lorizzare le professionalità interne, 
lo stesso è rivolto ai soli funzionari 
dell’amministrazione”.
Il Collegio ha ritenuto che il decre-
to e gli atti presupposti siano con-
formi a legge, atteso che:
- è accertata la ricerca di profili di-
rigenziali, interni ed esterni, pre-
ceduta da un avviso pubblico con 
esito negativo;
- la rinnovata volontà discrezionale 
dell’Amministrazione di ricercare 
un profilo adeguato ha quale giu-
ridico presupposto le previsioni re-
golamentari trasfuse nella direttiva 
n. 377/2014 che prevede la ricerca, 
prioritaria, tra il personale interno;
- la ricerca della persona dotata di 

particolare e comprovata qualifi-
cazione professionale, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 19 citato, tra il 
personale dell’Amministrazione 
conferente è stata preceduta da un 
interpello, facoltativo, ed è avvenu-
ta seguendo una procedura seletti-
va e comparativa (esame dei titoli, 
colloquio con domande predeter-
minate suddivise in due gruppi, at-
tribuzione del punteggio);
- il supporto motivazionale per il 
conferimento dell’incarico di livello 
dirigenziale al dirigente prescelto 
risulta adeguato e articolato, con 
puntuale riferimento alla specifica 
professionalità tecnica richiesta per 
assolvere alle peculiari funzioni di-
rigenziali.

Assegno ad personam 
riassorbibile e non

L’Aran con parere CFC64b evidenzia che la ratio dell’assegno ad personam è quella di evitare che il muta-
mento di carriera o di Amministrazione comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico 
raggiunto (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 112 del 11/01/2013). 0000
L’istituto in parola, infatti, garantisce l’equilibrio tra le componenti fisse e continuative del trattamento eco-
nomico spettante prima e dopo la promozione o il passaggio da una Amministrazione all’altra, con esclusio-
ne dal calcolo degli emolumenti di carattere variabile o provvisorio (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 644 del 
07/02/2012).
Pertanto, in assenza di specifica disciplina, si ritiene che ai fini della riassorbibilità dell’assegno ad personam ri-
levino tutti gli incrementi del trattamento economico fondamentale, indipendentemente dall’istituto contrat-
tuale da cui gli stessi derivino (incrementi stipendiali o progressioni).
Diversamente opinando, infatti, l’escludere dal computo gli incrementi connessi all’acquisita progressione eco-
nomica finirebbe per vanificare la finalità stessa dell’istituto. 
Sul punto, si veda Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18299 del 25/07/2017, secondo la quale gli “assegni sono destinati 
ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Am-
ministrazione cessionaria”, non distinguendo dunque il tipo di incremento cui ci si riferisca.
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Comunicazioni semplificate in 
materia di smart working

  Dal 1° settembre sono entrate in vigore alcune importanti novità in materia di smart working. 

Dopo il lungo periodo di deroghe alla disciplina ordinaria per via dell’emergenza Covid-19, torna l’obbligo 

dell’accordo individuale accompagnato da alcune semplificazioni in merito agli obblighi comunicativi. 

 L’articolo 41-bis del Dl 73/2022, convertito dalla legge 122/2022, ha riscritto l’articolo 23 della legge 81/2017.

 L’accordo individuale rimane necessario e imprescindibile, ma non deve più essere caricato per intero sul por-

tale del Ministero del Lavoro, come prevedeva la norma del 2017.

 L’obiettivo è quello di sburocratizzarne le procedure. 

Dal 1° settembre infatti, devono essere comunicati in via telematica sempre al Ministero del Lavoro solo i nomi 

dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working, insieme alla data di inizio e di cessazione del-

le prestazioni in modalità agile, seguendo i dettami indicati dal decreto del Ministro del Lavoro n.149 del 22 

agosto. 

 Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell’INAIL. 

Al decreto è allegato il modulo che le aziende dovranno compilare e trasmettere.

 La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla firma dell’accordo individuale, che dovrà 

essere conservato per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

 In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 

1° novembre 2022.

Restano comunque valide le comunicazioni effettuate secondo le modalità previste dalla disciplina previgente.

  Dal 1° settembre la prestazione in modalità agile non potrà proseguire senza aver stipulato l’accordo.

  L’Accordo individuale, così come è stato disciplinato dal Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dal-

le Parti Sociali il 7 dicembre 2021 dovrà prevedere: la durata dello stesso (a termine o a tempo indeterminato), 

l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per 

lo svolgimento della prestazione lavorativa; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e della lavo-

ratrice e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità 

di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali nel rispetto dell’art.4 dello Statuto dei 

Lavoratori; l’attività formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali. 

  Sono state confermate o introdotte ex novo, dal Dlgs 105/2022 (c.d. Decreto Conciliazione vita-lavoro di rece-

pimento della direttiva Ue 2019/1158), situazioni nelle quali alla lavoratrice e al lavoratore è riconosciuta una 

priorità rispetto ad altri nell’accesso al lavoro agile, sempre che questa modalità di svolgimento della prestazione 

sia prevista e praticata nell’azienda o nell’amministrazione pubblica.

 Dal 13 agosto hanno la priorità nella concessione dello smart working: lavoratori e lavoratrici disabili gravi; con 

figli fino a 12 anni; con figli disabili gravi, senza limiti di età; lavoratori e lavoratrici che siano caregivers secondo 

la definizione fornita dall’articolo 1, comma 255, della legge 205/2017; lavoratori e lavoratrici che fruiscano di 

permessi per assistere un familiare disabile in base alla legge 104/1992. 
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Negli ultimi anni la materia della 
protezione dei dati personali è sta-
ta oggetto di significativi interventi 
normativi.
Il Regolamento europeo per la pro-
tezione dei dati personali numero 
679, adottato dal Parlamento e dal 
Consiglio europeo nel 2016 ed en-
trato in vigore il 25 maggio del 2018, 
ha riscritto capitoli importanti, pur 
conservando un impianto non dissi-
mile dalla Direttiva del 1995.
A livello nazionale, a seguito dell’ap-
plicazione del Regolamento, è stato 
novellato il Codice della privacy 
(d.lgs numero 196/2003) ad ope-
ra del decreto legislativo numero 
101/2018.
Di recente, il Codice privacy ha su-
bito  ulteriori modifiche per volontà 
del governo Draghi con il decre-
to-legge 8 ottobre 2021, n. 139 poi 
convertito con la legge numero 205 
del 2021 recante Disposizioni urgenti 
per l’accesso alle attività culturali, sportive 
e ricreative, nonche’ per l’organizzazione 
di pubbliche amministrazioni e in materia 
di protezione dei dati personali.
Si tratta di un intervento normativo 
rilevante per diversi aspetti, non ul-
timo la modifica della disciplina del 
trattamento dei dati personali.
Il novellato articolo 2 ter del Codice 
privacy stabilisce che il trattamento 
di dati personali da parte di 
un’amministrazione pubblica, ivi 
comprese le autorità indipendenti, 
le società a controllo pubblico e 
gli organismi di diritto pubblico, 
è consentito, oltre che nei casi 
previsti da una norma di legge o 
di regolamento, tutte le volte in 
cui l’amministrazione individui, 
mediante un atto amministrativo 
generale, le finalità del trattamento.
L’articolo 2 ter comma 1 bis, dunque, 
qualifica gli atti di amministrazione 
generale della pubblica ammini-
strazione idonea base giuridica del 

trattamento dei dati personali degli 
interessati che, ad ogni modo, con-
servano i diritti di cui agli articoli 12 
– 22 del Regolamento generale. 
In particolare, oltre a dover riceve-
re idonea informativa circa le mo-
dalità, i mezzi e la durata del trat-
tamento conformemente a quanto 
richiesto dagli articoli 12 e 13 del 
Regolamento, nonché dall’articolo 
13 del Codice, avranno diritto di 
accedere ai dati personali che li ri-
guardano e di chiederne la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione ov-
vero la portabilità.
Pertanto, alla luce della novel-
lata disciplina, sarà la pubbli-
ca amministrazione ad indi-
viduare, tramite atti generali 
ed in coerenza con il compito 
ed il potere esercitato, il fine 
pubblico che legittima il trat-
tamento dei dati personali dei 
cittadini. 
L’attività di trattamento sulla base 
delle finalità autonomamente indi-
viduate dalla Pubblica amministra-
zione non è limitata al trattamento 
in senso stretto, ma si estende alla 
possibilità di comunicare e diffonde-
re tali dati alle altre realtà pubbliche.
Viene così eliminata la valuta-
zione mediante una legge, cir-
ca la proporzionalità e l’ade-
guatezza del trattamento dei 
dati rispetto alle prerogative 
degli interessati.
L’attività di trattamento delle pub-
bliche amministrazioni, dunque, 
non trova più solo una base “nel 
diritto”, ma anche in atti propri au-
to-prescrittivi.
La logica dell’ampliamento dei po-
teri delle pubbliche amministrazioni 
sottesa all’articolo 2 ter del Codice 
privacy è estesa anche all’articolo 
2 sexies, che contempla l’ipotesi in 
cui i dati relativi alla salute pseudo-
nomizzati (privi di elementi identifi-

cativi diretti) possano essere trattati, 
dal Ministero della salute,  dall’Isti-
tuto superiore di sanità, dall’Agen-
zia nazionale per i servizi  sanitari 
regionali, dall’Agenzia italiana del 
farmaco, dall’Istituto nazionale per 
la promozione della salute delle po-
polazioni migranti  e  per  il con-
trasto delle malattie della povertà 
e,  relativamente  ai  propri assistiti, 
dalle regioni anche mediante l’inter-
connessione a  livello nazionale dei 
sistemi informativi su base  indivi-
duale  del  Servizio sanitario nazio-
nale, ivi incluso il Fascicolo  sanita-
rio  elettronico (FSE). 
Tali attività di trattamento saranno 
regolate da apposito Decreto mini-
steriale della salute, previo  parere  
del Garante. 
Le modifiche sono di particolare ri-
levanza specie se calate nei casi con-
creti più recenti come le attività di 
tracciamento poste in essere dal Mi-
nistero della salute per contenere e 
contrastare l’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 attraverso l’app. 
Immuni ed il green-pass. 
Ambedue i casi, infatti, essendo 
precedenti all’intervento normati-
vo, hanno richiesto l’adozione di 
atti aventi forza di legge, che indivi-
duassero le finalità di tali attività di 
trattamento. 
Tali atti di legge sarebbero stati, alla 
luce delle recenti modifiche norma-
tive, superati da atti amministrativi 
dell’amministrazione titolare del 
trattamento dei dati personali.
L’allentamento delle rigide norme 
sull’utilizzo dei dati personali ge-
nererà i suoi effetti anche nell’am-
bito del trattamento posto in essere 
dall’Agenzia delle entrate e dalla 
Guardia di finanza per ragioni at-
tinenti alla lotta all’evasione fiscale. 
Tali interventi vanno letti congiun-
tamente al progetto del Ministe-
ro per l’innovazione tecnologica 

  Le novità in materia di trattamen-
to dei dati personali introdotte dal 

Decreto Capienze
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e la transizione digitale di creare 
un cloud nazionale per le PP.AA. 
L’obiettivo è inserire i dati detenuti 
da tutti gli enti pubblici in una nu-
vola informatica e renderli interope-
rabili.
 Dei veri e propri vasi comunican-
ti, da cui sono state eliminate le so-
cietà in house a partecipazione non 
statale (vale a dire locale).
Tra le novità del decreto a firma 
Draghi rileva anche l’abrogazio-
ne dell’articolo 2 quinquidecies che, 
coerentemente con la logica 
sottesa all’introduzione del comma 
1 bis dell’articolo 2 ter del Codice, 
esclude la possibilità di inter-
vento dell’Autorità garante nei 
casi in cui il trattamento posto 
in essere per ragioni di inte-
resse pubblico rappresenti un 
alto rischio per i diritti degli 
interessati.
 Prima dell’intervento norma-
tivo era rimessa al Garante la 
valutazione circa l’opportuni-
tà di adottare provvedimenti 
generali per prescrivere al ti-
tolare misure e accorgimenti a 
garanzia dell’interessato.
Il decreto numero 139/2021 è inol-
tre intervenuto in merito all’obbligo 
di consultazione preventiva sancito 
dall’articolo 36 comma 4 del Rego-
lamento ove si afferma che Gli Stati 
membri consultano l’autorità di controllo 
durante l’elaborazione di una proposta di 
atto legislativo che deve essere adottato dai 
parlamenti nazionali o di misura regola-
mentare basata su detto atto legislativo re-
lativamente al trattamento.
Il nuovo comma 5 bis dell’articolo 
154 del Codice riduce drasticamente 
il potere d’intervento dell’Autorità 
alle sole ipotesi in cui la legge o il Re-
golamento in corso di adozione disciplina 
espressamente le modalità del trattamento 
nonché nei casi in cui la norma di legge 
o di Regolamento autorizza espressamente 
un trattamento di dati personali da parte di 
soggetti privati senza rinviare la disciplina 
delle modalità del trattamento a fonti sot-
toordinate.
Inoltre, quando il Presidente del Consiglio 
dei ministri dichiara che ragioni di urgenza 
non consentono la consultazione preventiva 
e comunque nei casi di adozione di decre-
ti-legge, il parere del garante dovrà 
essere espresso in sede di esame defi-

nitivo in caso di decreti legislativi ed 
in sede di esame parlamentare con 
riferimento ai disegni di legge o alle 
leggi di conversione.
Con riferimento alla consultazione 
del Garante in merito al PNRR, 
attraverso un intervento extra codi-
cistico, il decreto capienze stabilisce 
che i pareri dell’Autorità, normal-
mente espressi entro quarantacin-
que giorni a norma dell’articolo 154 
comma 5 del Codice, dovranno es-
sere resi entro trenta giorni dal rice-
vimento della richiesta di parere. 
Una volta decorso il termine, il go-
verno potrà procedere anche in as-
senza dell’acquisizione del parere 
dell’Autorità.
Dal punto di vista dei criteri di appli-
cazione delle sanzioni amministrati-
ve e pecuniarie e del procedimento 
per l’adozione di provvedimenti 
correttivi e sanzionatori, la novel-
lata disposizione di cui al comma 5 
dell’articolo 166 del Codice preve-
de che nei confronti dei titolari del trat-
tamento la notifica dell’atto di avvio 
del procedimento per l’adozione dei 
provvedimenti e delle sanzioni può 
essere omessa esclusivamente nel caso in cui 
il Garante abbia accertato che le presunte 
violazioni hanno già arrecato e continuano 
ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e 
rilevante pregiudizio ai soggetti interessati 
al trattamento, che il Garante ha l’obbligo 
di individuare e indicare nel provvedimento, 
motivando puntualmente le ragioni 
dell’omessa notifica. 
In assenza di tali presupposti, il giudice 
competente accerta l’inefficacia del provve-
dimento.
Dalle novità normative appena de-
scritte appare evidente la valutazio-
ne dell’esecutivo circa la prevalenza 
dell’interesse generale ad un’attività 
amministrativa più flessibile e spedi-
ta rispetto ad un controllo dell’attivi-
tà pubblica più capillare e garantista 
da parte dell’Autorità indipendente 
preposta alla tutela di un diritto fon-
damentale, quale il diritto alla pro-
tezione dei dati personali.
La corsia preferenziale riservata 
dall’esecutivo alle pubbliche am-
ministrazioni risponde all’evidente 
necessità di sbloccare il patrimonio 
informativo ed auto-informativo in 
loro possesso e di mettere a fattor 
comune dati in possesso di diversi 

soggetti pubblici.
 Per alcuni versi, il novellato Codi-
ce sembra tradire la volontà del le-
gislatore europeo, che con il Rego-
lamento generale ha voluto altresì 
assicurare la tutela di un diritto fon-
damentale, quale quello al tratta-
mento dei dati personali, contro gli 
abusi e l’invasività dello Stato, che, 
tra l’altro, diversamente dalle realtà 
private, conserva un ampio e legit-
timo potere di coercizione nei con-
fronti del cittadino.
La sensazione è che la scelta di am-
pliare l’autonomia delle pubbliche 
amministrazioni sia contro tenden-
za. 
Di tutt’altro tipo sono invece le no-
vità che riguardano l’articolo 170 
del Codice Privacy, che disciplina 
il regime sanzionatorio in caso di 
inottemperanza dei provvedimenti 
adottati dal Garante Privacy ai sen-
si dell’articolo 58 comma 2 lettera f  
del Regolamento, nonché dall’arti-
colo 2 septies del Codice.
Il testo originario dell’articolo 
170 prevedeva che Chiunque, 
essendovi tenuto, non osser-
va il provvedimento adottato 
dal Garante sia punito con la 
reclusione da tre mesi a due 
anni.
La modifica, invece, stabilisce 
che l’illecito non sia più perse-
guibile d’ufficio ma a querela 
della persona offesa, che do-
vrà, tra l’altro, dare prova di 
aver subito un concreto nocu-
mento.
Un emendamento di portata note-
vole se si considera che il diritto di 
presentare querela decade dopo tre 
mesi. 
Inoltre, la specifica per cui l’inos-
servanza del provvedimento è pu-
nibile se arreca un danno concreto a uno 
o più soggetti interessati, sembra aver 
trasformato l’illecito da un reato di 
pericolo a un reato di danno. 
In altri termini, un reato in cui l’of-
fesa deve concretizzarsi in una lesio-
ne effettiva, la cui prova richiede di 
determinare la tipologia di danno, 
il quantum, ed il nesso causale tra il 
fatto (trattamento illecito di dati) e 
l’evento dannoso.
 



33

Affidamenti diretti in house: 
come nominare il RUP

Il ricorso all’affidamento diretto in house può rivelarsi una scelta complessa, nel momento in cui è necessario 
designare un Responsabile Unico del Procedimento.  In particolare ci si chiede se in una procedura di affida-
mento diretto da parte di una PA alla propria società in house, che gestirà autonomamente, tramite un proprio 
RUP, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, l’Amministrazione sia tenuta co-
munque alla nomina di un RUP ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, oppure se sia appunto sufficiente la 
nomina di un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 per il provvedimento 
di affidamento diretto. Sull’interessante questione ha risposto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pub-
blici del MIMS con il parere n. 1420 dell’11 luglio 2022.  Come spiega il MIMS, la società in house rappresenta 
una longa manus dell’ente appaltante, soggetta all’assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione 
dello stesso, per cui si verifica una situazione di delegazione interorganica, finalizzata all’autoproduzione di 
beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista è possibile ovviare 
all’ordinaria disciplina di evidenza pubblica che prevede l’espletamento di una gara. Attenzione però: bisogna 
sempre considerare l’onere motivazionale rafforzato previsto dall’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, per 
cui è necessario esplicita le ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della forma di 
gestione prescelta. In particolare, bisogna vagliare questi aspetti:
la complessità dell’indagine sottesa alla scelta di procedere all’affidamento in house e della rigorosa motivazione 
richiesta per giustificarne il ricorso;
l’ampio potere autonomo di vigilanza riconosciuto dalla legge all’ANAC in ordine alla correttezza della pre-
detta motivazione;
la possibilità dell’Autorità di assoggettare all’obbligo contributivo anche gli affidamenti delle amministrazio-
ni aggiudicatrici a proprie società in house, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 
1142/2022 dell’1 luglio 2022.
Tenendo quindi conto di tutti questi elementi, secondo il MIMS è opportuno procedere alla nomina di un uni-
co RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, con tutti gli obblighi normativi consequenziali, 
con l’obiettivo anche di governare la fase esecutiva dell’affidamento.
Diversamente la Stazione Appaltante può nominare diversi responsabili del procedimento di cui alla legge n. 
241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase della procedura in questione.

L’abuso dei permessi sindacali legittima 
il licenziamento

  È legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza per finalità personali i permessi sindacali. 
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 26198/2022, sul delicato argomento dell’abuso dei per-
messi sindacali, confermando la legittimità del licenziamento inflitto al dipendente che utilizza per finalità personali 
i permessi sindacali, nel caso di specie per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi sindacali (come 
disciplinati dall’articolo 30 della legge 300/1970).
 La vicenda ha riguardato un lavoratore del settore privato tuttavia i fondamenti di questa decisone possono farsi va-
lere anche per i lavoratori della pubblica amministrazione.
 Il fatto Un dipendente veniva licenziato dal proprio datore di lavoro perché nel corso di una giornata di assenza, 
coperta con un permesso ex articolo 30 della legge 300/1970, si era dedicato a tutt’altre attività, personali e diverse 
dalla finalità di partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali.
  Il licenziamento è stato confermato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, così che il lavoratore a promosso 
ricorso in Cassazione che ha confermato. 
 La decisione si allinea così all’orientamento consolidato della Cassazione secondo il quale l’uso ai fini personali di 
permessi sindacali retribuiti integra «abuso del diritto e si pone in aperta violazione dei fondamentali doversi di dili-
genza, buona fede e correttezza che devono essere rispettati nell’ambito di ogni rapporto di lavoro, sostanziandosi in 
una condotta che, per le concrete modalità di realizzazione, appare in contrasto con i doveri connessi all’inserimento 
del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, configurando, dunque, un grave inadempimento de-
gli obblighi attinenti al rapporto di lavoro che rende giustificata la massima sanzione espulsiva» (Corte di cassazione, 
Sezione Lavoro, sentenza n. 4943/2019).
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Arriva il nuovo bonus inflazione 
da 150 euro

22 milioni di persone potranno 
usufruire del nuovo bonus per po-
ter far fronte alle spese quotidiane. 
  Il bonus consiste in un assegno 
dell’Inps di 150 euro ai titolari di 
redditi fino a 20mila euro lordi 
all’anno.
Il Governo ha così preferito, piut-
tosto che aumentare la soglia Isee 
per il bonus sociale sulle bollette, 
combattere l’inflazione con l’enne-
sima misura di sostegno monetario 
in favore dei redditi più bassi. 
 Si tratta di una replica della misura 
che già era stata approvata in pre-

cedenza dallo stesso Esecutivo con 
il primo Decreto Aiuti.
Nella prima versione, l’importo era 
però di 200 euro e il tetto reddituale 
previsto era di 35mila euro annui. 
L’assegno questa volta si ferma 
a 150 euro e si rivolge a tutti gli ita-
liani con reddito non superiore a 
20mila euro annui.  
Il meccanismo del nuovo aiuto ri-
calca quello precedente: l’importo 
arriverà a novembre direttamente 
sul conto corrente dei cittadini, in 
particolare dipendenti e pensionati.
L’assegno è esentasse e viene eroga-

to una tantum.  
Se in famiglia ci sono due o più 
lavoratori che rientrano nei requi-
siti previsti dal Legislatore, ciascun 
pensionato o lavoratore riceverà, se 
ne ha diritto, il proprio bonus 150 
euro. 
Il riferimento per accedere al bo-
nus è la competenza del mese di 
novembre, che non dovrà essere su-
periore a 1.538 euro. 
Su base annuale si tratta di 19.994 
euro lordi nei contratti a 13 men-
silità.  

Piao: le relazioni sindacali 
necessarie per la sua adozione

L’approvazione e redazione del Piao dovrà fare i conti, ai fini delle tempistiche, con le relazioni sindacali con-
nesse alle materie trattate nelle varie sezioni.
In particolare, ai fini della programmazione dei fabbisogni occorre attivare la relazione sindacale del confronto 
a seconda di quando diverrà efficace il nuovo Ccnl di comparto e di quando sarà approvato il bilancio di previ-
sione. Infatti, gli enti locali dovrebbero adottare il Piao il 31 gennaio di ogni anno, a meno che non slitti la data 
di approvazione dei bilanci di previsione: il che comporta anche lo spostamento in avanti della scadenza del 
Piao, da adottare nei 30 giorni successivi. Alla luce del vigente  articolo 5 del Ccnl 21.5.2018, sarà necessario il 
solo confronto sui nuovi profili professionali, sempre che l’ente decida di modificarli.
Qualora, invece, il Ccnl 2019-2021 divenga efficace con la sottoscrizione definitiva prima della scadenza di 
adozione del piano dei fabbisogni, allora la relazione del confronto sarà più ampia, perché oltre all’individua-
zione dei profili professionali concernerà:
1. la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiorna-
mento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale
2. i criteri per l’effettuazione delle procedure di progressione verticale nel periodo transitorio fino al 2025
3. gli andamenti occupazionali (che traspaiono dal piano triennale).
Il confronto deve durare 30 giorni; a partire dall’approvazione del bilancio di previsione, il Piao deve essere 
adottato nei successivi 30 giorni.
 Si comprende quanto difficilmente, in effetti, gli enti potrebbero chiudere il Piao e con esso la programmazione 
dei fabbisogni davvero entro 30 giorni all’approvazione dei bilanci.
Al di là della circostanza che il termine fissato dall’articolo 8 del DM 30.6.2022 possa – come appare corretto 
– essere qualificato come sollecitatorio e non perentorio (vista l’assenza di decadenze o sanzioni connesse al suo 
sforamento), quel che rileva è la macchinosità del sistema, che sovrappone molti piani operativi. 
Il confronto, comunque, deve precedere e non seguire l’adozione dei provvedimenti. 
Appare, allora, fondamentale la capacità delle amministrazioni di consolidare la strategia delle assunzioni da 
far confluire nel Piao comunque ben prima della formale approvazione del bilancio di previsione.
 Riuscire a definire le strategie assunzionali e di definizione dei profili a inizio anno, se non addirittura a conclu-
sione dell’anno precedente, consente egualmente di attivare il confronto su contenuti pianificatori consolidati, 
che non sono da condizionare alla preventiva approvazione dei bilanci di previsione.
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Concorsi pubblici: le linee guida 
per le nuove assunzioni nella PA

Con l’obiettivo di superare l’au-
tomatismo nel turnover: le nuove 
assunzioni da parte delle ammini-
strazioni pubbliche non consiste-
ranno più nella sostituzione di vec-
chie figure con altre identiche, ma 
guarderanno al futuro, alle nuove 
competenze che devono sostenere 
la trasformazione della Pa prevista 
dal Pnrr. 
Un processo che si tradurrà in una 
progressiva riduzione delle figure 

amministrative aspecifiche a favo-
re, ad esempio, di esperti del digita-
le, di e-procurement, di transizione 
verde, di project management.
Il decreto interministeriale conte-
nete le “Linee di indirizzo per l’in-
dividuazione dei nuovi fabbisogni 
professionali da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche”, pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale del 14 set-
tembre 2022.   è immediatamente 
esecutivo. 
Da ora in avanti, dunque, le am-
ministrazioni pubbliche dovranno 
individuare il proprio fabbisogno di 
capitale umano considerando non 
solo le conoscenze teoriche dei di-
pendenti (sapere), ma anche le ca-

pacità tecniche (saper fare) e com-
portamentali (saper essere). 
Il decreto favorisce il superamento 
del concetto di “profilo professio-
nale” a beneficio di quello di “fa-
miglia professionale”, inteso come 
l’ambito in cui i dipendenti hanno 
conoscenze o competenze comuni, 
ambito che si presta a raccogliere 
una pluralità di profili di ruolo o di 
competenza, in base alla complessi-
tà dell’organizzazione.

Poiché al dipendente pubblico non 
si richiederà più il semplice possesso 
di nozioni teoriche, ma anche la ca-
pacità di applicarle ai casi concreti 
e di mantenere una certa condot-
ta, nei concorsi occorrerà valutare 
anche le soft skill, come la capacità 
di innovare le procedure ammini-
strative, lavorare in squadra e pren-
dere decisioni in modo autonomo. 
Abilità che avranno maggiore peso 
anche nei percorsi formativi e di 
carriera. Il documento di 37 pagi-
ne, diviso in tre sezioni, aggiorna 
le linee guida del 2018 e prevede al-
cune novità sostanziali: la gestione 
per competenze, l’adozione di un 
modello di fabbisogno incentrato 

sui “profili di ruolo” e l’illustrazio-
ne di esperienze di questo tipo già 
presenti in pubbliche amministra-
zioni nazionali e internazionali. 
Dalla conoscenza alla competenza 
L’esigenza di una maggiore effi-
cienza e di snellimento burocrati-
co-organizzativo della Pa italiana 
è stata più volte richiamata dalla 
Commissione europea ed è uno de-
gli obiettivi indicati dal Pnrr. 
Per raggiungere questo risultato oc-

corre intervenire sul personale su-
perando il “mansionismo”, inteso 
come l’attribuzione al personale di 
compiti rigidamente definiti e stan-
dardizzati, che diventano un limite 
all’azione amministrativa.
La definizione dei nuovi profili pro-
fessionali è, dunque, il punto qua-
lificante del documento, che aiuta 
le amministrazioni a sostituire pro-
gressivamente le figure amministra-
tive generiche con figure specifiche 
come esperti digitali, dell’e-procu-
rement, di project management, di 
transizione ecologica e così via. 
Ciò consentirà di superare gli au-
tomatismi e di effettuare le assun-
zioni sulla base delle nuove compe-
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tenze utili a sostenere le transizioni 
amministrativa, digitale e ambien-
tale.
Dal profilo alla “famiglia” profes-
sionale
Una visione flessibile e adattabile 
alle diverse amministrazioni, come 
esemplificato nelle linee guida, che 
può adattarsi anche al superamen-
to del concetto di “profilo profes-
sionale” che il nuovo contratto 
collettivo nazionale delle Funzioni 
centrali ha scelto di operare, ag-
giornandolo alla nozione di “fami-
glia professionale”, che si presta a 
raccogliere una pluralità di profili 
di ruolo o di competenza, in base 
alla complessità dell’organizzazio-
ne.
 In questo approccio le competenze 
non si esauriscono nelle conoscen-
ze acquisite o maturate nel tempo, 
ma consistono anche nel “come” le 
conoscenze vengono utilizzate nel-
lo svolgimento del lavoro e, quindi, 

nelle capacità, nelle abilità, nelle at-
titudini, e sono influenzate dai va-
lori e dalle motivazioni che i singoli 
debbono possedere per interpreta-
re in maniera efficace, flessibile e 
dinamica il proprio ruolo nell’orga-
nizzazione.
La famiglia professionale è l’ambi-
to in cui i dipendenti hanno compe-
tenze o conoscenze comuni. 
Per esempio, in relazione all’area 
dei funzionari del nuovo Contrat-
to Funzioni centrali sottoscritto il 
9 maggio 2022, un ministero po-
trebbe individuare la famiglia dei 
“funzionari di ambito giuridico” e, 
al suo interno, declinare vari ruoli 
ad esempio legati al diritto dell’am-
biente o al diritto sindacale.
Il profilo di ruolo è proprio la de-
scrizione delle “finalità, responsabi-
lità e competenze” di un determi-
nato ruolo.
Le “soft skill” ( competenze trasver-
sali)

Al dipendente pubblico non si chie-
derà più semplicemente il possesso 
di nozioni teoriche, ma anche la ca-
pacità di applicarle ai casi concreti 
(sapere fare) e di mantenere una 
certa condotta (saper essere).
 Avrà sempre più importanza, 
quindi, la capacità di individuare, 
misurare e far crescere queste di-
mensioni. 
Nelle procedure selettive occor-
rerà, di conseguenza, valutare an-
che aspetti normalmente trascura-
ti, quali, per esempio, la capacità di 
innovare le procedure amministra-
tive, lavorare in squadra e prendere 
decisioni in modo autonomo.
 Queste “soft skill” saranno valutate 
nei prossimi concorsi, come previsto 
dalle nuove norme introdotte con i 
decreti legge 80/2021 e 36/2022, 
attraverso metodologie consolidate 
e avranno maggiore peso nei per-
corsi formativi e di carriera.

Rimborso delle spese legali
 Il dipendente che ambisce al rimborso delle spese legali non può chiedere al giudice di legittimità di riconside-
rare il merito, se il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile in appello. 
Con questa motivazione la Cassazione (ordinanza n. 25381/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
Il fatto: Un ente locale ha negato ad un proprio dipendente il rimborso delle spese legali, nonostante l’ assolu-
zione dal reato (omissione di atti di ufficio - art.328 c.p.).
 Il Tribunale di primo grado, cui si è rivolto il dipendente, ha rigettato la domanda per violazione delle disposi-
zioni contrattuali, non avendo ricevuto il previo gradimento del legale da lui nominato.
 Il ricorso è stato dichiarato, in seguito, inammissibile dalla Corte di appello, per non aver censurato il motivo 
del rigetto in primo grado, anche se nel merito il ricorso andava in ogni caso respinto per aver il dipendente 
nominato, in via unilaterale, il proprio difensore.
 In altri termini, senza il placet dell’ ente, ovvero la tentata preventiva sollecitazione di una nomina di comune 
gradimento del legale, nessun rimborso avrebbe potuto essere accolto.
 La questione è giunta in Cassazione, dove il dipendente ha lamentato che, il giudice di appello, non avesse te-
nuto conto dell’ inoltro al Comune della comunicazione dell’ avviso di garanzia ex art. 415 bis c.p.p. notificato 
al ricorrente. 
D’ altra parte, l’ inerzia dell’ ente non può ostacolare il diritto di difesa del dipendente. 
I giudici di Piazza Cavour hanno considerato inammissibile il ricorso.
 Infatti, il ricorrente non denuncia l’ erroneità della dichiarata inammissibilità dell’ appello, né ha dimostrato 
che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d’ appello, nel proprio ricorso avesse censurato in modo 
specifico le argomentazioni della pronuncia di rigetto. 
Pertanto, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, abbia ugualmente proceduto al suo 
esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive 
di effetti giuridici, con la conseguenza che, la parte soccombente non ha l’ onere né l’ interesse a impugnarle, 
essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’ inammissibilità, la quale costituisce la vera ragio-
ne della decisione.
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Immissione in servizio del dipendente privo del 
titolo di studio richiesto dal bando

La Corte dei conti dell’ Umbria con sentenza n. 54/2022 si esprime in relazione al caso in cui un dipendente 
partecipi a una selezione bandita dalla propria amministrazione senza essere in possesso dei requisiti richiesti 
dal bando.
 Il Collegio, evidenzia che in materia di organizzazione amministrativa il principio di legalità e quello dell’ac-
cesso ai pubblici uffici attraverso pubbliche selezioni (art 97cost), implicano che il legislatore per via normativa e 
l’amministrazione interessata in sede di redazione di bando, abbiano il compito di stabilire quali siano i requisiti 
di partecipazione, “posto che la commissione ha solo il compito meramente esecutivo di verificarne la sussisten-
za o la carenza in capo ai candidati”. 
Conseguenzialmente, l’immissione in servizio di un soggetto privo di titolo, sia che si tratti di rapporto privati-
stico di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia che si tratti di rapporti in regime di diritto 
pubblico, a parere dei magistrati contabili, “integra un illecito contabile, contestabile sia nei confronti della 
commissione esaminatrice, che del dipendente privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione fis-
sati dalla legge o dal bando, consistente nella indebita percezione di emolumenti retributivi non spettanti, nel 
pagamento di contributi pubblici a fini previdenziali e nel disservizio determinatosi nella sfera della pubblica 
amministrazione”.

Da tempo pieno a part time 
anche in prova

Trasformare il regime orario del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è possibile an-
che nel periodo di prova.
 Il chiarimento giunge col parere CFC63a dell’ Aran.
   A ben vedere, la contrattazione collettiva nazionale definisce nel dettaglio le particolarità che ri-
guardano la durata della prova, con specifico riferimento al computo dei giorni in rapporto a ferie ed 
altre cause di assenza retta da titoli legittimi. 
Il periodo di prova, a ben vedere, si distingue solo per l’ ipotetica soggezione del lavoratore ad un’ 
accurata valutazione delle proprie capacità lavorative ed alla possibilità di un recesso unilaterale mo-
tivato, entro la scadenza del periodo stesso. 
Per il resto, il lavoratore in prova è soggetto alle medesime obbligazioni e si giova dei medesimi diritti 
soggettivi di qualsiasi altro lavoratore. 
Nel caso della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collet-
tiva, però, non detta regole particolari per i dipendenti in prova. 
Nel comparto Funzioni Centrali, al quale è riferito il parere dell’ Aran, i cui contenuti si possono 
estendere però agli altri comparti, la trasformazione a tempo parziale è regolata dall’ articolo 57, 
comma 1, lett. b) del Ccnl 12 febbraio 2018 (per gli enti locali, si fa riferimento all’ articolo 53 del 
Ccnl 21.5.2018).
Detta norma prevede due modalità di costituzione del rapporto a tempo parziale, ossia: “a) assun-
zione, 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”. 
Materialmente, la trasformazione, ai sensi del successivo comma 11, opera “mediante accordo tra le 
parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10”. 
La chiara disciplina contrattuale, assente qualsiasi restrizione per il personale in prova, consente all’ 
Aran di concludere che non siano ravvisate cause ostative “alla possibilità di trasformare un rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore del dipendente neo assunto prima del compimen-
to del proprio periodo di prova”.
 D’ altra parte, il comma 3 dell’ articolo 57 del Ccnl 12.2.2018 “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”. 
Né deroghe specifiche si reperiscono nella disciplina particolare del periodo di prova, che nel com-
parto Funzioni Centrali è ora contenuta nel nuovo Ccnl del 09 maggio 2022 all’ art. 19 e all’art.25 
nell’ipotesi sottoscritta del CCNL delle Funzioni Locali.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Insultare la polizia municipale 
sui social è reato?

Chiunque pubblicamente offende 
le Forze Armate dello Stato com-
mette reato di vilipendio e pertan-
to è punito con la multa da mille a 
cinquemila euro.
 Questo significa che se una per-
sona dovesse scrivere su Facebook 
che l’esercito fa schifo, sarebbe pro-
cessato penalmente. 
Ci si è chiesto però se questo reato 
valga anche nei confronti dei vigili 
urbani.
 Insultare la polizia municipale sui 
social è reato? 
Il dubbio sorge giustamente per il 
fatto che si tratterebbe di un cor-
po non armato e che pertanto non 
rientrerebbe, a rigore, tra le Forze 
Armate di cui parla l’articolo 290 
del codice penale. 
Bisogna quindi capire se tale nor-
ma possa essere applicata estensi-
vamente e ricomprendere anche i 
vigili o meno.
Di tanto si è occupata la Cassazio-
ne con una recente sentenza  n. 
35328/2022.  
Non bisogna innanzitutto confon-
dere il citato reato di vilipendio con 
quello di oltraggio a pubblico uffi-
ciale. 
Mentre il primo scatta in presenza 
di una offesa al corpo in generale, 
inteso come istituzione e quindi 
senza alcun riferimento a persone 
specifiche, il reato di oltraggio con-
siste invece nell’insulto indirizzato 
direttamente al singolo soggetto ed 
in presenza di almeno due testimo-
ni che siano “civili” (e non colleghi 
dell’agente). 
Ai fini dell’oltraggio, inoltre, la vit-
tima deve subire l’offesa mentre sta 
esercitando le proprie funzioni e 
proprio in ragione di esse.

Dunque, se una persona scrive su 
internet «La polizia è corrotta» non 
commette oltraggio a pubblico uffi-
ciale perché la vittima non è identi-
ficabile ma potrebbe essere incrimi-
nato per vilipendio.
 Se invece dovesse scrivere «L’a-
gente che l’altra notte mi ha fatto 
la multa a via Cavour è corrotto» 
commetterebbe oltraggio a pubbli-
co ufficiale: per la condanna non è 
necessario infatti fare nomi se il de-
stinatario è individuabile.
La differenza tra i due reati sta an-
che nel trattamento sanzionatorio: 
se, come abbiamo visto, chi com-
mette vilipendio se la cava con una 
sanzione pecuniaria di non oltre 
5.000 euro, chi invece commet-
te oltraggio è soggetto al carcere 
fino a tre anni.
In realtà, se il comportamento non 
è abituale (quindi, se il colpevole 
non ha mai commesso in passato 
lo stesso reato), in entrambi i casi 
è possibile giovarsi dell’assoluzio-
ne per particolare tenuità del fat-
to, una causa di giustificazione che 
consente di non subire né il proces-
so penale, né la relativa pena.
Tuttavia la fedina penale resta mac-
chiata e permane l’obbligo di risar-
cire la vittima (se questa lo chiede).
Sicuramente l’agente della polizia 
municipale è un pubblico ufficiale, 
quindi nei suoi confronti è possibile 
commettere il reato di oltraggio. 
Quindi chi, vedendo un vigile far-
gli la multa, lo insulti in pubblico, 
davanti ad altre persone, può essere 
denunciato. 
Non sussistono invece i presupposti 
per poter essere incriminati per il 
reato di vilipendio. 
Secondo infatti la Cassazione, il 

corpo della polizia municipale non 
fa parte delle “forze armate” e dun-
que non opera la tutela prevista 
dall’articolo 290 del codice penale. 
Tutela prevista solo nel caso di of-
fesa alla Repubblica, alle Istituzio-
ni costituzionali e – appunto – alle 
Forze armate. 
Tra le forze armate vi rientra l’e-
sercito, la marina e l’aeronautica, 
la polizia di Stato, i Carabinieri ed 
anche la Guardia di Finanza.
 Non vi rientrano invece le forze di 
polizia civili per quanto i relativi 
agenti siano dotati di armi da fuo-
co. 
Graffiti e post su internet sono spes-
so indirizzati alle forze dell’ordine.
 Specie se si tratta di offenderle.  
Ma se una persona scrive “Fuck the 
police” ( fanculo la polizia) su un so-
cial commette reato di vilipendio? 
Tutto dipende chiaramente da qua-
le corpo di polizia sia destinatario 
del messaggio. 
Perché se si tratta della polizia di 
Stato si configura il reato mentre, 
se ci si riferisce alla polizia munici-
pale, non si rischia nulla.
Il riferimento generico alla Polizia 
viene ricondotto alla Polizia di Sta-
to e dunque il comportamento può 
essere oggetto di denuncia.
 Mentre se il post viene accompa-
gnato da una fotografia scattata 
dinanzi ai vigili urbani o alla loro 
automobile, non vi è dubio che 
l’offesa sia rivolta a questi ultimi e 
dunque non vi siano gli estremi del 
reato. 
Fermo restando che dire a un vigile 
urbano qualche parolaccia conti-
nua a integrare il reato di oltraggio 
a pubblico ufficiale. 
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Verifiche periodiche strumento 
rilevatore di velocità

Riferimenti normativi: d.lgs. 
285/92 art.142 
Riferimenti giurisprudenziali: Cor-
te di Cassazione sez. II Civile sen-
tenza n. 8694 del 17/03/2022
 Il ricorso è stato presentato dall’En-
te da cui è dipendente l’agente di 
Polizia Locale, contro il Tribunale 
di Alessandria, in quanto, lo stesso, 
dopo aver affermato che le appa-
recchiature utilizzate per la rileva-
zione della velocità possono essere 
omologate ovvero, in via alternati-
va, approvata e che mentre in pre-
senza di omologazione le risultanze 
delle rilevazioni fanno piena prova 
circa il superamento dei limiti. 
Inoltre, nel caso di specie, l’agente 
accertatore era presente, come si 
evince dal verbale di installazione 
ed uso dell’apparecchio di misura-
zione della velocità. 
Nelle ragioni della decisione, si leg-
ge che il ricorrente lamentando la 

violazione o la falsa applicazione 
dell’art. 142 del C.d.S., ha censu-
rato la sentenza impugnata nella 
parte in cui il tribunale ha ritenuto 
che l’impugnazione proposta do-
veva essere rigettata sul rilievo che 
l’accertamento della violazione era 
stato compiuto alla presenza sul 
posto dell’operatore di polizia loca-
le, così come attestato nel verbale 
di installazione ed uso dell’apparto 
di misurazione della velocità, e che 
l’apparecchio utilizzato, benché 
non omologato, era stato approva-
to dal ministero delle infrastrutture 
e trasposti.
 Come si legge al punto 4.2, il ricor-
so, è nel merito fondato.
 La Corte Costituzionale, con sen-
tenza n. 113/2015, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 
45 comma 6 del Codice della Stra-
da. 
Pertanto, il giudice di merito è te-

nuto ad accertare se l’apparecchio 
è stato o non sottoposto alle verifi-
che di funzionalità e taratura. 
In presenza di contestazione da 
parte del soggetto sanzionato, spet-
ta all’Amministrazione la prova po-
sitiva dell’iniziale omologazione e 
della periodica taratura dello stru-
mento. 
Le apparecchiature di misurazione 
della velocità, invero, devono essere 
periodicamente tarata e verificate 
nel loro funzionamento e l’effet-
tuazione dei controlli, deve essere 
dimostrata o attestata con apposi-
te certificazioni di omologazione 
e conformità, non potendo essere 
provata con altri mezzi si attesta-
zione o dimostrazione del loro cor-
retto funzionamento. 
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto 
e la sentenza impugnata, per l’effet-
to, cassata con rinvio, per un nuovo 
esame, al tribunale di Alessandria

Vetrate panoramiche su balconi e 
logge, ora l’intervento è libero

Nel Dl aiuti convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta del 21 settembre: la possibilità di chiudere 
balconi e logge con superfici interamente vetrate e amovibili. Gli stessi architetti temono abusi ed esa-
gerazioni in grado di produrre un effetto estetico negativo addirittura su scala urbana, considerando 
anche che - sottolineano i professionisti - non è previsto alcuna preclusione applicativa di carattere 
urbanistico. Il ricorso alla “Vepa” consente di ottenere la chiusura dello spazio esterno dell’apparta-
mento in maniera esteticamente attenuata rispetto ad altre soluzioni che prevedano il ricorso a infissi 
o a tamponature, che restano teoricamente possibili salvo ovviamente l’ottenimento del titolo edilizio, 
in quanto si altera il prospetto e si aumenta volumetria e carico urbanistico.  Il ricorso alla vetrata 
panoramica, invece, consentita in virtù della trasparenza del materiale isolante in abbinamento alla 
amovibilità (che deve essere sempre garantita) rappresenta in effetti una vera e propria liberalizzazio-
ne e non prevede per il promotore oneri di alcun tipo nei confronti del comune. Non è neanche diffici-
le pensare che la norma possa portare a soluzioni, di fabbrica, per così dire, cioè a edifici residenziali 
già progettati e realizzati con paratie scorrevoli in vetro a chiusura di logge. Queste ultime, infatti, 
diversamente dagli spazi interni, non concorrono alla volumetria urbanistica, e sono dunque realizza-
te con misure generose dalle stesse imprese immobiliari.  Più esattamente, la norma - che aggiunge la 
lettera b-bis all’articolo 6, comma 1, lettera b) del Dpr 380 - vincola l’intervento al rispetto di alcune 
caratteristiche.Le vetrate devono essere «amovibili», «totalmente trasparenti», finalizzate a protegge-
re dalla pioggia e a contribuire al contrasto della dispersione termica in modo «temporaneo».
 L’elemento della amovibilità e della precarietà viene poi ribadito quando si afferma il divieto di 
ottenere «spazi stabilmente chiusi», perché in questo caso avviene la trasformazione dello spazio ac-
cessorio in spazio utile, con conseguente aumento di volumetria e carico urbanistico. 
La norma inoltre impone che queste vetrate - sempre grazie alla loro amovibilità - favoriscano «una 
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garan-
zia della salubrità dei vani interni domestici».
 Quando la norma si addentra nel campo dell’impatto estetico e del decoro architettonico il testo si fa 
più sfumato e discrezionale. Alle vetrate panoramiche si richiede solo di «avere caratteristiche tecni-
cocostruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da 
non modificare le preesistenti linee architettoniche».
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Monopattini: obbligo di frecce e freni 
dal 30 settembre

Con Decreto del 18 agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 
2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o mono-
pattini In particolare, per «monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica» si intende un veicolo a 
due  assi  con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell’allegato 1 al decreto ministeria-
le 4 giugno 2019.   Monopattini: tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30.09
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere 
indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire 
sulla  ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione. 
I monopattini elettrici devono essere dotati:
di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta; anteriormente di una luce bianca o gialla e posterior-
mente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati 
sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di di-
stanza. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale 
e si  applica obbligatoriamente a  tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 
2022.  Monopattini: tutte le regole per i monopattini già in circolazione
Inoltre, i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere  ade-
guati entro il 1 gennaio 2024 per quanto riguarda:
la presenza degli indicatori di svolta dell’impianto frenante su entrambe le ruote
E’ fatto  obbligo agli  utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti 
per il proprio monopattino.  I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento  della conformità alla  diretti-
va  n.  2006/42/CE  a  cui  i  monopattini elettrici devono essere rispondenti.

Multe stradali: 
in arrivo la stangata

Come se non bastasse l’aumento 
dei prezzi di questi ultimi mesi, dal 
2023 ad essere più salate saranno 
anche le multe stradali. 
A partire dal 1° gennaio 
dell’anno prossimo, infatti, gli 
importi delle sanzioni pecu-
niarie previste dal Codice del-
la strada potrebbero aumen-
tare di circa il 10% proprio a 
causa dell’inflazione che stia-
mo vivendo.
In base alla vigente normati-
va  ( Codice della strada, art. 
195, comma 3) «La misura 
delle sanzioni amministrative 
pecuniarie è aggiornata ogni 
due anni in misura pari all’intera 
variazione, accertata dall’ISTAT, 
dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiega-
ti (media nazionale) verificatasi nei 
due anni precedenti. 
Secondo le più recenti statisti-
che Istat, la variazione dell’indice 
Foi (dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati) di 
agosto 2022 è pari al 10,4% rispet-

to allo stesso periodo di due anni 
prima, fattore che spingerebbe ad 
incrementare parallelamente le 
multe stradali. 

Da quando il «nuovo» Codice della 
strada è entrato in vigore, nel 1992, 
si tratterebbe dell’incremento più 
alto, se il Governo decidesse di ap-
plicarlo.
Nel 2020, anno dell’ultimo aggior-
namento, tramite decreto mini-
steriale del 31 dicembre era stata 
applicata una diminuzione pari 
al 0,2%: di anni dopo si rischia di 
dover attuare un aumento molto 

sproporzionato.
In ogni caso, dovrebbero venire 
escluse dall’aggiornamento le nor-
me che, dopo il 1° gennaio 2021, 

hanno introdotto o modificato 
le sanzioni, non ancora trascor-
si due anni dalla loro entrata in 
vigore. 
Gli importi maggiorati del 
104,% dovrebbero essere appli-
cati alle sanzioni amministrative 
previste per la violazione del-
le norme indicate dalla legge 
n.727/1978.
A titolo esemplificativo, per 
comprendere quanto l’aumento 
inciderebbe sulle multe, la mul-

ta per la guida in stato di ebbrez-
za con tasso alcolemico compreso 
tra 0,5 e 0,8 g/l passerebbe da 543 
a 599 euro; il divieto di sosta in area 
vietata da 42 a 46 euro; l’eccesso di 
velocità di oltre 60 km/k rispetto al 
limite massimo consentito da 845 a 
933 euro oppure da 5.100 a 5.630 
euro per la guida senza patente o 
con patente di categoria diversa.



41

Rumori molesti: cosa può fare la 
polizia municipale?

A tutti è purtroppo capitato di su-
bire i rumori molesti del vicino op-
pure gli schiamazzi notturni degli 
avventori dei bar che si trovano vi-
cino casa.
 In ipotesi del genere, si cerca di 
tollerare il disturbo, anche perché 
l’intervento delle forze dell’ordine 
raramente risolve qualcosa.  
Rumori: quando sono molesti?
Può sembrare strano, ma la leg-
ge non fissa una soglia superata la 
quale il rumore può definirsi mole-
sto. Il Codice civile all’art.844 sta-
bilisce infatti dei criteri soggettivi, 
secondo cui l’intollerabilità delle 
immissioni acustiche deve essere 
valutata di volta in volta, avuto ri-
guardo:
alla condizione dei luoghi. Si pensi 
a chi, abitando in pieno centro cit-
tà, si lamenti del rumore dei veico-
li e delle persone in strada. In un 
caso del genere, difficilmente si po-
trà avere giustizia;
alle esigenze commerciali. Chi 
abita vicino a una fabbrica dovrà 
tollerare i rumori che da essa pro-
vengono, a meno che non siano 
eccessivamente elevati e irragione-
voli;
alla priorità dell’uso. Chi prende 
casa sopra un bar o vicino a una 
discoteca deve tener conto di tale 
circostanza.
Insomma: i rumori sono molesti 
in base alle concrete circostanze di 
tempo e luogo. 
C’è però la legge sull’inquina-
mento acustico (L. n. 447/1995 e 
D.P.C.M. del 14.11.1997)  che sta-
bilisce una soglia massima, espressa 
in decibel, superata la quale posso-
no scattare delle sanzioni di tipo 
amministrativo.  
 I valori limite differenziali di im-
missioni, determinati con riferi-
mento alla differenza tra il livello 
equivalente di rumore ambienta-
le e il rumore residuo all’interno di 
ambienti abitativi. 
In pratica, la legge stabilisce dei 

limiti massimi differenziali per i 
rumori percepiti all’interno delle 
abitazioni. 
Essi consistono nella differenza, 
espressa in decibel, tra l’immissione 
di rumore (denominato ambienta-
le) e il rumore presente senza l’im-
missione (denominato residuo). 
Questi limiti sono 5 Decibel di gior-
no (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e 3 
Decibel di notte (negli altri orari).
Il concetto espresso da questa mi-
surazione è molto semplice: di 
giorno, i rumori ambientali sono 
più frequenti e, pertanto, i suoni 
provenienti da una specifica sor-
gente (una radio, una tv, ecc.) sono 
più tollerabili. 
Al contrario, di notte, i rumori am-
bientali sono minimi; ciò significa 
che un’immissione proveniente da 
una fonte esterna è più facilmente 
udibile e, quindi, è maggiormente 
in grado di provocare fastidio.
In ambito di rapporti di vicinato, 
se l’immissione acustica supera di 3 
decibel il rumore di fondo non per 
forza si ritiene intollerabile e, quin-
di, vietata.  
 Il superamento della soglia dei tre 
decibel fa scattare la responsabili-
tà civile (ed eventualmente penale 
per disturbo della quiete pubblica, 
qualora a essere coinvolte siano più 
famiglie) solamente per le sorgenti 
di rumore derivanti da attività pro-
duttive, commerciali o professiona-
li.
In altre parole, il giudice dovrà vie-
tare le immissioni rumorose che 
superino i limiti dei tre decibel so-
lamente quando i rumori proven-
gono da attività come studi profes-
sionali, bar, ristoranti, fabbriche, 
ecc.
Per quanto riguarda i rapporti tra 
normali vicini, invece, il giudice do-
vrà valutare la tollerabilità o meno 
dei rumori in base al suo prudente 
apprezzamento, tenendo conto ad 
esempio della condizione partico-
lare dei luoghi.

In pratica, il superamento dei tre 
decibel può essere solo un indi-
zio dell’intollerabilità dei rumori, 
ma non la prova definitiva.
La polizia municipale, nell’ambito 
territoriale dell’ente di appartenen-
za, esercita anche funzioni di poli-
zia giudiziaria. 
Ciò significa, in pratica, che può 
intervenire nel caso di commissio-
ne di reati.
Nell’ambito del proprio territorio, 
la polizia municipale ha lo scopo di 
consentire l’ordinato svolgimento 
della convivenza civile.
Cosa può fare la polizia municipale 
se chiamata per rumori molesti?  
se si tratta di immissioni che pro-
vengono dal vicino di casa, essendo 
una controversia privata, la polizia 
municipale non potrà fare nulla, se 
non cercare di mettere d’accordo le 
parti;
se si tratta di rumori che proven-
gono da un locale pubblico o da 
altra attività commerciale, allora 
la polizia municipale potrà conte-
stare la violazione dei divieti posti 
dalla legge e dalla normativa locale 
a proposito dell’inquinamento acu-
stico. 
Tuttavia, poiché il superamento dei 
decibel può essere accertato solo da 
un tecnico, la municipale si limita 
di solito a chiedere di abbassare il 
volume oppure a multare i locali 
che non si sono adeguati alle nor-
me comunali, ad esempio quelle 
che impongono di suonare solo 
all’interno dei locali e non all’ester-
no, ecc.;
se i rumori, provenienti da un’abi-
tazione privata o da un locale, di-
sturbano più di una persona, allora 
la polizia municipale potrà anche 
accertare il reato di disturbo della 
quiete pubblica  di cui all’ Art. 659 
cod. pen., che scatta solamente se 
più persone sono molestate dalle 
immissioni acustiche intollerabili.
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Polizia giudiziaria. Ambito di com-
petenza della polizia municipale

 La Cassazione con sentenza del 30.08.2022 n. 31930 evidenzia che dall’art. 57 cod. proc. pen. non si 
evince che l’attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita alla Polizia Locale i debba essere limitata 
ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la 
disposizione è confermativa di quella contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 
65, sull’ordinamento della polizia municipale
Il Fatto: Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2021 il Tribunale di Messina, pronunciando in 
sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un autocarro ritenuto adibito a 
trasporto illegale  di rifiuti.   
E’ stato presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza  articolando un unico motivo, con il 
quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a 
norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità del seque-
stro, in quanto eseguito da agenti di polizia municipale.
Si deduce che la polizia municipale, nella specie, ha effettuato il sequestro pur non avendone il potere.
 Si rappresenta che l’attività di controllo sui veicoli della polizia municipale è disciplinata dall’art. 
192, commi 3 e 4, cod. strada, e che, quindi, attività ulteriori sono da ritenere illegittimamente com-
piute.
Si precisa che la questione è stata specificamente dedotta sia davanti al G.i.p., sia in sede di riesame, 
e che ad essa non è stata data specifica risposta, perché il riferimento all’art. 354 cod. proc. pen. è 
del tutto generico.
La Cassazione nel merito ha evidenziato:
 Le censure, che contestano la legittimità del sequestro, in quanto effettuato dalla polizia municipale 
per reati esorbitanti dalla sua competenza, sono manifestamente infondate.
Costituisce infatti insegnamento risalente, ma mai messo in discussione, quello secondo cui, ai sensi 
dell’art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 57, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. la qualità 
di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è rico-
nosciuto il potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle 
proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all’ accertamento di reati 
di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche 
al fine di acquisizione. probatoria  
Invero dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l’attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita 
alla P.L. debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della 
norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell’art. 5, comma 
1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della polizia municipale .
Si può aggiungere, poi, per completezza, che non rileva nemmeno valutare se i soggetti che hanno 
proceduto al sequestro contestato fossero qualificabili come ufficiali o, invece, solo come agenti di 
polizia giudiziaria. 
Invero, come precisato dalla giurisprudenza, in caso di sequestro del corpo del reato o di cose al re-
ato pertinenti, operato, d’iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il 
compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell’ur-
genza, che sono i presupposti di legittimità dell’atto compiuto. 
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Sicurezza stradale: introdotto il di-
spositivo countdown per i semafori

6 settembre 2022 – Il Ministro del-
le Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Enrico Giovannini, ha 
firmato il Decreto che definisce le 
caratteristiche per l’omologazione 
e l’installazione dei cosiddetti “di-
spositivi countdown” per visualiz-
zare il tempo residuo di accensione 
delle luci dei semafori. 
Per rafforzare la sicurezza stradale, 
in particolare per le persone più a 
rischio, tra cui pedoni e i ciclisti, in 
coerenza con il Regolamento eu-
ropeo 305/2011, lo schema di De-
creto individua le caratteristiche, i 
requisiti, le modalità e i termini per 
l’installazione dei dispositivi count-
down nei semafori stradali. 
In particolare, si prevedono gli am-
biti di applicazione relativamente 
agli impianti semaforici nuovi ed 
esistenti, con attraversamenti pe-
donali e ciclabili, all’interno o all’e-
sterno delle intersezioni.
 Il Decreto definisce anche i casi 
in cui l’installazione dei dispositivi 
è obbligatoria o a discrezione de-
gli enti proprietari o gestori delle 
strade in funzione della loro utilità 
per gli attraversamenti pedonali e 
ciclabili, prevedendone l’obbligo 
nelle intersezioni più pericolose. 
Il Decreto contiene un allegato 
tecnico con i requisiti funziona-
li dei countdown, le modalità di 
funzionamento e le diverse carat-
teristiche, nonché le modalità di 
installazione e le condizioni per la 
commercializzazione, in base alle 
norme nazionali ed europee. 
Per gli impianti semaforici esistenti, 
nei casi di installazione obbligato-
ria, viene prevista l’installazione 
dei dispositivi countdown entro 
due anni dall’approvazione del 
Programma triennale dei lavori 
pubblici o del Programma bienna-
le per l’acquisizione di forniture e 

servizi, redatti ai sensi del Codice 
dei contratti pubblici. 
Per dare alle amministrazioni co-
munali un tempo adeguato per 
l’attuazione delle disposizioni, i 
Programmi devono essere redat-
ti o aggiornati tenendo conto del 
Decreto del Ministro e approvati 
entro due anni dalla sua entrata in 
vigore. 
-Ambiti possibili di installazione 
dei dispositivi countdown:
 1. I dispositivi countdown posso-
no essere installati in abbinamento 
con le lanterne pedonali e ciclabili 
di luce gialla, esclusivamente nei 
seguenti ambiti: a) intersezioni in 
cui sono presenti attraversamenti 
pedonali o ciclabili o ciclopedonali; 
b) attraversamenti isolati, pedonali 
o ciclabili o ciclopedonali, ovvero al 
di fuori delle intersezioni. 
2. I dispositivi countdown possono 
essere installati in abbinamento con 
le lanterne veicolari normali di luce 
rossa, esclusivamente nei seguen-
ti ambiti: a) strade regolate, anche 
temporaneamente, con senso uni-
co alternato; b) intersezioni, senza 
attraversamenti pedonali, ciclabili 
e ciclopedonali, nelle quali la fase 
semaforica verde di una corrente 
veicolare è attuata dalla presenza 
dei veicoli, limitatamente al/ai ra-
mo/i dell’intersezione interessato/i 
da una sola corrente veicolare per 
senso di marcia. 
3. I dispositivi countdown posso-
no essere installati in abbinamento 
con le lanterne veicolari normali 
di luce gialla, esclusivamente nel 
caso in cui l’impianto semafori-
co comandi un’unica direzione di 
marcia, e solamente nei seguenti 
ambiti: a) intersezioni in ambito 
extraurbano, interessate da flussi 
veicolari significativi e velocità ope-
rative dei veicoli elevate, che richie-

dono un dimensionamento della 
durata della fase di giallo, pari o 
superiore a 5 secondi; b) intersezio-
ni in ambito urbano, interessate da 
un numero di corsie superiore a 2 e 
con flussi veicolari significativi che 
richiedono un dimensionamento 
della durata della fase di giallo, pari 
o superiore a 5 secondi; c) interse-
zioni in ambito urbano, nelle quali 
sono installati sistemi di rilevamen-
to delle infrazioni di passaggio con 
il semaforo rosso.
 4. I dispositivi countdown non 
possono essere utilizzati in abbi-
namento con le lanterne veicolari 
normali di luce verde, né con le 
lanterne pedonali e ciclabili di luce 
verde e di luce rossa. 
5. Il dispositivo countdown è utiliz-
zato in abbinamento univoco con 
una singola lanterna semaforica e, 
per ogni segnale semaforico, costi-
tuito dall’insieme delle tre lanterne 
semaforiche, può essere installato, 
in coerenza con le disposizioni dei 
commi 1, 2 e 3, un solo dispositivo 
countdown. 
 -Casi di installazione obbligatoria 
dei dispositivi countdown:
 1. I dispositivi countdown sono in-
stallati obbligatoriamente, in abbi-
namento alle lanterne pedonali di 
luce gialla, soltanto nei seguenti at-
traversamenti pedonali: a) collocati 
su rami di intersezioni semaforizza-
te su strade che presentano, alme-
no in un senso di marcia, un nume-
ro di corsie veicolari maggiore di 
due, o che comunque richiedono 
per il completo attraversamento un 
tempo pari ad almeno 20 secondi; 
b) isolati e semaforizzati, che ri-
chiedono per il completo attraver-
samento un tempo pari ad almeno 
20 secondi. 
2. I dispositivi countdown sono in-
stallati obbligatoriamente, in abbi-
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namento alle lanterne ciclabili di 
luce gialla, soltanto nei seguenti at-
traversamenti ciclabili: a) collocati 
su rami di intersezioni semaforizza-
te su strade che presentano, almeno 
in un senso di marcia, un numero 
di corsie veicolari maggiore di due, 
o che comunque richiedono per il 
completo attraversamento un tem-
po pari ad almeno 10 secondi; b) 
isolati e semaforizzati, che richiedo-
no per il completo attraversamento 
un tempo pari ad almeno 10 secon-
di. 
3. I dispositivi countdown sono 
installati obbligatoriamente, in ab-
binamento alle lanterne pedonali 
di luce gialla, soltanto nei seguen-
ti attraversamenti ciclopedonali: 
a) collocati su rami di intersezioni 
semaforizzate su strade che presen-
tano, almeno in un senso di mar-
cia, un numero di corsie veicolari 
maggiore di due, o che comunque 
richiedono per il completo attraver-
samento del pedone un tempo pari 
ad almeno 20 secondi; b) isolati e 
semaforizzati, che richiedono per il 
completo attraversamento del pe-
done un tempo pari ad almeno 20 
secondi. 
4. I dispositivi countdown sono 
installati obbligatoriamente, in ab-
binamento alle lanterne veicolari 
normali di luce rossa, soltanto nei 
seguenti sensi unici alternati, anche 
temporanei: a) nel caso in cui la fase 
di rosso sia superiore a 120 secondi; 
b) nel caso in cui, la fase semafori-
ca verde di una corrente veicolare 
è attuata dall’arrivo del veicolo, e 
la fase di rosso residuo, dall’istante 
di attivazione, sia superiore a 90 se-
condi. 
5. I dispositivi countdown sono 
installati obbligatoriamente, in ab-
binamento alle lanterne veicolari 
normali di luce rossa, soltanto nelle 
seguenti intersezioni semaforizza-
te, senza attraversamenti pedonali 
o ciclabili o ciclopedonali: a) nel-
le intersezioni tra strade con flussi 
veicolari disomogenei, sui rami con 
flussi veicolari minori aventi una 

durata della fase di verde inferiore a 
1/3 di quella degli altri rami, e nel 
caso in cui la relativa fase di rosso 
sia superiore a 120 secondi; b) nel-
le intersezioni tra strade con flussi 
veicolari disomogenei, sui rami con 
flussi veicolari minori, nel caso in 
cui il semaforo sia di tipo attuato 
dall’arrivo del veicolo, e la fase di 
rosso residuo, dall’istante di attiva-
zione, sia superiore a 90 secondi. 
6. I dispositivi countdown sono 
installati obbligatoriamente, in ab-
binamento alle lanterne veicolari 
normali di luce gialla, soltanto nelle 
intersezioni in ambito urbano, nelle 
quali sono installati sistemi di rile-
vamento delle infrazioni di passag-
gio con il semaforo rosso, quando 
la durata del giallo veicolare è im-
postata ad un tempo inferiore a 5 
secondi.
 -Altri casi di installazione dei di-
spositivi countdown
 1. I dispositivi countdown, qualora 
ritenuti utili ed opportuni per mo-
tivi di sicurezza da parte degli enti 
proprietari e/o gestori delle strade, 
possono essere installati in tutti gli 
impianti semaforici diversi dai casi 
di installazione obbligatoria indica-
ti all’articolo 4, ma sempre limitata-
mente agli ambiti possibili indicati 
all’articolo 3.
 2. Negli attraversamenti pedonali, 
ciclopedonali e ciclopedonali esi-
stenti e non semaforizzati gli enti 
proprietari e/o gestori delle strade 
valutano l’opportunità dell’installa-
zione di impianti semaforici di nuo-
va realizzazione, comprensivi di di-
spositivi countdown, quando: a) gli 
attraversamenti pedonali sono rea-
lizzati su strade in cui il completo 
attraversamento richiede un tempo 
pari ad almeno 20 secondi; b) gli 
attraversamenti ciclabili sono rea-
lizzati su strade in cui il completo 
attraversamento richiede un tempo 
pari ad almeno 10 secondi; c) gli 
attraversamenti ciclopedonali sono 
realizzati su strade in cui il com-
pleto attraversamento del pedone 
richiede un tempo pari ad almeno 

20 secondi. 
-Installazione di dispositivi comple-
mentari
 1. Negli attraversamenti pedonali, 
ciclabili e ciclopedonali a richiesta, 
ovvero con l’attivazione della fase 
che consente l’attraversamento so-
lamente dopo la sua prenotazione 
tramite un apposito pulsante collo-
cato sul sostegno delle lanterne se-
maforiche, il dispositivo countdown 
può essere integrato da un tipo di 
pulsantiera che indica, con le mo-
dalità descritte nell’Allegato Tecni-
co, l’accettazione della richiesta di 
attivazione della lanterna pedonale 
e/o ciclabile.
2. Le pulsantiere di cui al comma 
1 sono installate obbligatoriamente 
negli impianti semaforici di nuova 
realizzazione o in caso di sostituzio-
ne di pulsantiere esistenti. 
3. Nelle strade regolate con senso 
unico alternato attuato, ovvero con 
l’attivazione della fase che consen-
te il transito dall’atto di arrivo del 
veicolo in una determinata area, i 
sensori di rilevamento del veicolo 
devono essere posti ad una distanza 
adeguata in modo che possano ri-
levare anche la presenza di un solo 
veicolo, che consenta l’attivazione 
della fase e la conseguente attiva-
zione del dispositivo countdown in 
abbinamento con la lanterna veico-
lare normale di luce rossa. 
4. Nelle intersezioni, senza attra-
versamenti pedonali e ciclabili, nel-
le quali la fase semaforica di una 
corrente veicolare è attuata dalla 
presenza dei veicoli, limitatamente 
al/ai ramo/i dell’intersezione inte-
ressato/i da una sola corrente vei-
colare per senso di marcia, i sensori 
di rilevamento del veicolo devono 
essere posti ad una distanza ade-
guata in modo che possano rilevare 
anche la presenza di un solo veico-
lo, che consenta l’attivazione della 
fase e la conseguente attivazione 
del dispositivo countdown in abbi-
namento con la lanterna veicolare 
normale di luce rossa. 
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DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Cgil- Cisl- Uil- Fials- Nursind, 29 Otto-
bre mobilitazione nazionale a Roma

Roma, 23 settembre - Mobilitazio-
ne nazionale a Roma il prossimo 
29 ottobre, promossa da Fp Cgil, 
Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, di 
tutte le lavoratrici e lavoratori che 
operano in sa
nità, nel pubblico, nel privato e nel 
terzo settore, per rivendicare inter-
venti urgenti per garantire maggio-
ri risorse per il fondo sanitario na-
zionale, lotta alle esternalizzazioni, 
superamento dei limiti di tetti di 
spesa per il personale, assunzioni 
e stabilizzazioni, adeguate risorse 
contrattuali, spazi per la contratta-
zione decentrata e la valorizzazio-
ne del personale, misure per l’in-
tegrazione fra pubblico e privato e 
fra sanitario e sociale. 
“I prossimi mesi e anni - affermano 
i segretari generali di Fp Cgil, Cisl 
Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, saran-
no decisivi per il futuro del servizio 
sanitario nazionale. 
Le cause che hanno determinato la 
crisi del SSN vanno ricercate nelle 
politiche sanitarie degli ultimi 20 
anni che, nel tentativo di contrasta-
re l’espansione del debito pubblico, 
hanno di fatto tagliato indiscrimi-
natamente le risorse destinate alla 
sanità (37 miliardi in un decennio), 
determinando una fragilità del si-
stema che ha rischiato di essere tra-
volto dalla crisi pandemica.
Unico argine alzatosi a contenere il 
disastro: il lavoro e il sacrificio, in 
troppi casi fino alle estreme con-
seguenze, delle lavoratrici e dei la-

voratori, delle professioniste e dei 
professionisti della sanità, pubblica 
e privata”. 
“Ad oggi - aggiungono - non essen-
do utilizzabili le risorse del PNRR 
anche per la spesa per il personale, 
è forte il rischio che alla costruzione 
di strutture e all’ammodernamen-
to del parco tecnologico non possa 
corrispondere un’adeguata dota-
zione di personale dipendente.
 Senza una significativa e duratu-
ra inversione di tendenza, quindi, 
è forte il rischio di una profonda 
mutazione della natura e della fun-
zione del SSN e un potenziamento 
sbilanciato verso il sistema sanitario 
privato”.
“Per questi motivi, unitariamente 
e insieme a tutte le lavoratrici e ai 
lavoratori che operano in sanità, 
nel pubblico nel privato e nel terzo 
settore ci mobiliteremo a Roma il 
29 Ottobre, chiedendo fin da subi-
to a chi si candida ora, e al nuovo 
Parlamento, fra qualche giorno, 
un impegno concreto sulla Sanità. 
Diritti, salari, assunzioni e valoriz-
zazione delle professionalità i punti 
cardine per garantire la tutela della 
salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della col-
lettività”, concludono.
 In allegato il documento che è stato 
predisposto “SANITÀ, SE NON 
LA CURI NON TI CURA” dove 
sono riportati tutti i punti a soste-
gno della nostra mobilitazione, che 
vi invitiamo a diffondere fra tutti i 

gruppi dirigenti, le RSU e tutto il 
personale 
SANITÀ, SE NON LA CURI 
NON TI CURA 
I prossimi mesi e anni saranno de-
cisivi per il futuro del servizio sani-
tario nazionale. 
L’avanzare di una crisi sociale ed 
economica che rischia di non ave-
re paragoni nel recente passato e il 
perdurare di un conflitto in Europa 
dagli sviluppi imprevedibili, stanno 
facendo dimenticare, in modo col-
pevole e ingiustificato, quello che la 
pandemia, che - anche se non più 
così drammatica - non possiamo 
considerare conclusa, ha posto con 
inusitata violenza davanti agli occhi 
del paese: lo stato di profondo in-
debolimento del Servizio Sanitario 
Nazionale e cioè dello strumento 
che dovrebbe essere il garante del 
diritto sancito dall’articolo 32 della 
Costituzione per tutte e tutti i citta-
dini del nostro paese. 
Le cause che hanno determinato la 
crisi del SSN sono chiare e vanno 
ricercate nelle politiche sanitarie 
degli ultimi 20 anni che, nel ten-
tativo di contrastare l’espansione 
del debito pubblico, hanno di fatto 
spostato il baricentro e l’attenzione 
dell’azione politica dalla prevenzio-
ne e cura della persona, al taglio 
indiscriminato dei costi e di conse-
guenza delle attività. 
Tagli lineari che abbiamo denun-
ciato per anni (37 miliardi in un de-
cennio), prevalentemente consistiti 
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in riduzione di personale, hanno 
determinato una fragilità del siste-
ma che ha rischiato di essere travol-
to dalla crisi pandemica anche per 
effetto delle diverse organizzazioni 
dei SSR. 
Unico argine alzatosi a contenere il 
disastro: il lavoro e il sacrificio, in 
troppi casi fino alle estreme con-
seguenze, delle lavoratrici e dei la-
voratori, delle professioniste e dei 
professionisti. 
A fronte di tutto questo abbiamo ri-
scontrato, anche grazie alla nostra 
azione, segnali che hanno provato 
ad invertire la tendenza (il fondo 
sanitario nazionale ha, seppur per 
un periodo limitato, ricominciato 
a crescere) salvo poi essere discon-
fermati con l’ultimo documento 
di programmazione economico fi-
nanziaria che ipotizza nuovamente 
una riduzione del finanziamento 
alla sanità a partire dal 2025.
 Nel frattempo, mentre le regioni 
lamentano la mancata compen-
sazione delle maggiori spese so-
stenute per il covid nel 2021, un 
personale stremato e disilluso fa 
fronte quotidianamente alla situa-
zione in un contesto fatto di orga-
nici insufficienti, turni massacranti, 
con quote importanti di personale 
precario immesso prima e durante 
la pandemia che – pur potendo in 
teoria essere stabilizzato anche gra-
zie all’allargamento dei criteri che 
abbiamo contribuito a determina-
re - resta spesso nel limbo a causa 
del permanere sostanziale dei limiti 
alla spesa in materia di personale e 
quote importanti di salario messe 
in discussione, ancora una volta a 
causa del perverso meccanismo dei 
tetti di spesa.
 Si spiega così, semmai davvero 
fosse necessario dare spiegazioni, 
la fuga dalle professioni e la scarsa 
attrattività dei corsi di laurea per le 
professioni sanitarie: salari ancora 
troppo bassi, nonostante le impor-
tanti novità che abbiamo introdot-
to nell’ultimo rinnovo contrattuale 
del settore pubblico, precarietà, ca-
richi di lavoro insostenibili. 
Così come, specularmente, all’i-

nizio della pandemia si è spiegato 
l’esodo di lavoratrici e di lavoratori 
dai settori privati verso il pubblico 
nella speranza di migliorare la pro-
pria condizione.
 Davvero qualcuno può meravi-
gliarsi? Una serie di problematiche 
che richiedono interventi comples-
sivi e che non potranno di certo es-
sere risolti semplicisticamente con 
l’ipotesi di prolungare ulteriormen-
te i percorsi di laurea degli esercenti 
le professioni sanitarie. 
Con le risorse del PNRR la sanità 
italiana ha ora un’occasione straor-
dinaria, che il paese sta rischiando 
di sprecare: ridisegnare complessi-
vamente l’architettura della sanità 
per garantire a tutte e tutti il diritto 
alla Salute, definire con chiarezza il 
rapporto fra ospedale e territorio, 
investendo in maniera importante 
su quest’ultimo al fine di garantire 
una reale continuità nella presa in 
carico della Persona, il rapporto fra 
i diversi attori e una reale valorizza-
zione dei professionisti sanitari. 
Ad oggi, tuttavia, non essendo le 
risorse del PNRR utilizzabili an-
che per la spesa per il personale, è 
forte il rischio che alla costruzione 
di strutture, all’ammodernamento 
del parco tecnologico, ai processi di 
riorganizzazione non possa corri-
spondere un’adeguata dotazione di 
personale dipendente dedicato. 
Se il potenziamento dell’assisten-
za sanitaria e sociosanitaria terri-
toriale è una condivisibile priorità 
fotografata dalla Missione 6 del 
PNRR, non possiamo accettare 
che, nella fase di applicazione del 
DM 77/2022, si corra il pericolo 
di minare l’universalità dei servizi 
pubblici, favorendo potenzialmen-
te un grande processo di privatizza-
zione della sanità del nostro paese, 
magari con l’alibi che nel pubblico 
mancano gli operatori. 
Senza una concreta, significativa 
e duratura inversione di tenden-
za, quindi, è forte il rischio di una 
profonda mutazione della natura e 
della funzione del servizio sanitario 
nazionale.
 Gli esiti della stagione dei tagli che 

vogliamo definitivamente lasciarci 
alle spalle ci parlano di una ridu-
zione degli organici stimata – pro-
babilmente per difetto - in 35.000 
unità solo per il comparto dal 2009 
– e di una riduzione dell’offerta di 
cura, con il numero dei posti letto – 
solo per fare un esempio – sceso a 
3,13 posti letto/1000 abitanti (fon-
te Ministero della Salute) rispetto 
al 5,1 posti letto/1000 abitanti del 
2000 e al 4,2 posti letto/1000 abi-
tanti del 2012. 
Una percentuale, in particolare se 
riferita ai posti letto per acuti, che 
ha portato l’Italia sotto Paesi come 
la Serbia, la Slovacchia, la Slove-
nia, la Bulgaria, la Grecia. 
A fronte di tutto ciò abbiamo as-
sistito ad una campagna elettorale 
all’interno della quale il tema della 
salute risulta intollerabilmente sot-
todimensionato, nel dibattito, ri-
spetto a quanto sarebbe necessario.
 Per questo, unitariamente, insieme 
a tutte le lavoratrici e ai lavorato-
ri che operano in sanità, nel pub-
blico e nel privato, ci mobilitiamo, 
chiedendo al nuovo parlamento, 
fra qualche giorno, un impegno a 
garantire:
 • MAGGIORI RISORSE PER 
IL FONDO SANITARIO NA-
ZIONALE 
Occorre confermare il trend di cre-
scita del Fondo Sanitario Nazionale 
avviato negli ultimi 3 anni, a parti-
re dalla stabilizzazione delle risor-
se Covid, per colmare il grave gap 
creatosi con il progressivo definan-
ziamento del SSN. 
Occorre invertita questa tendenza, 
al fine di garantire a tutti i cittadini 
l’applicazione omogenea dei Livelli 
Essenziali di Assistenza, posto che, 
nonostante l’aumento del FSN, 
le famiglie spendono oltre 40 mld 
l’anno per la spesa “out of  pocket”. 
• LOTTA ALLE ESTERNALIZ-
ZAZIONI 
Sotto la spinta dei tagli al finanzia-
mento e del limite alle assunzioni 
di personale imposto dai vincoli di 
spesa, si è generato, in questi anni, il 
paradosso, per le Aziende sanitarie 
pubbliche, di un aumento vertigino-
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so delle spese per l’acquisto di beni 
e servizi da privati. Questo trend 
va modificato, bloccando i proces-
si di esternalizzazione e avviando 
percorsi di reinternalizzazione dei 
servizi - così come ulteriormente 
ribadito dalla legge 234/2021, che 
prevede anche forme di salvaguar-
dia dei livelli occupazionali, – con 
l’obiettivo di riportare alla gestione 
pubblica pezzi del ciclo della pro-
duzione di salute ormai largamente 
gestiti dal privato;
 • IL SUPERAMENTO DEI LI-
MITI AI TETTI DI SPESA PER 
IL PERSONALE
 Nonostante gli interventi fatti sino 
ad oggi, nel nostro Servizio Sani-
tario Nazionale permane ancora il 
limite alla spesa per le assunzioni di 
personale, fermo ancora alla spe-
sa consolidata nel 2018 o a quella 
2004 ridotta dell’1,4%. 
Occorre superare ogni tetto di spe-
sa relativo alle capacità assunzio-
nali delle regioni e delle aziende, 
a partire da quello tuttora previsto 
nel Dl 35/19 (Decreto Calabria), 
generando in questo modo la possi-
bilità di assumere anche in funzio-
ne della fase applicativa delle misu-
re previste dal PNRR;
 • ASSUNZIONI – STABILIZZA-
ZIONI 
Non è più rinviabile affrontare il 
tema della carenza di organico fra 
i Professionisti Sanitari, gli Opera-
tori Socio Sanitari, il personale am-
ministrativo, se vogliamo garantire 
il diritto alla salute previsto dall’art. 
32 della Costituzione. 
Occorre dare vita ad un piano stra-
ordinario per l’occupazione che 
parta dalla stabilizzazione della in-
gente mole di precari inseriti a va-
rio titolo nel sistema, sia prima che 
durante la pandemia, ricompren-
dendo in questo processo anche i 
precari degli Irccs e degli Izs. 
Si rende necessario inoltre prevede-
re, per almeno cinque anni, la de-
roga al numero chiuso nei percorsi 
di formazione universitaria per le 
professioni sanitarie; 
• ADEGUATE RISORSE CON-
TRATTUALI 

L’attuale meccanismo che preve-
de che le risorse per il rinnovo dei 
contratti del pubblico impiego ven-
gano previste nell’ambito del DEF, 
suddivise nel corso dei 3 anni di vi-
genza, rende di fatto molto compli-
cato un rinnovo contrattuale prima 
della scadenza del contratto. 
Ad oggi il personale della sanità 
opera già in un regime di vacanza 
contrattale perché la preintesa rag-
giunta lo scorso 15 giugno riguarda 
il triennio 2019-2021. 
Se si vuole veramente valorizzare 
il personale della sanità, occorre 
stanziare le risorse per il rinnovo 
del contratto 2022-2024, modifi-
cando l’impostazione dell’attuale 
Def, determinando già uno stan-
ziamento complessivo delle risorse 
che tenga conto dell’intero trien-
nio, esattamente come avviene nei 
maggiori settori privati. 
• LA CONTRATTAZIONE DE-
CENTRATA e LA VALORIZZA-
ZIONE DEL PERSONALE
 – E’ indispensabile garantire ulte-
riori spazi alla contrattazione inte-
grativa, abrogando il limite ai fondi 
previsto dall’art. 23 comma 2 del 
Dl 75/2017; questo anche al fine 
di consentire un ulteriore finan-
ziamento aggiuntivo per il nuovo 
sistema degli incarichi inteso come 
reale leva organizzativa della sanità 
basata sulla specializzazione delle 
prestazioni, che - attraverso l’uti-
lizzo di competenze avanzate da 
parte dei professionisti sanitari e so-
cio-sanitari del comparto- traguar-
di una risposta sempre più efficace 
ai bisogni di salute dei cittadini;
 - Rivedere, per tutti i professioni-
sti sanitari, alla luce dell’evoluzione 
dei percorsi formativi e delle com-
petenze acquisite, le norme che re-
golano l’esercizio professionale, an-
che al fine di aumentare la risposta 
ai bisogni dei cittadini; 
- Una ridefinizione unitaria, omo-
genea sul territorio nazionale e 
senza inopportune fughe in avanti 
delle singole regioni, della figura 
dell’Operatore Socio Sanitario; 
- Prevedere il riconoscimento per 
gli operatori dei settori sanitari e 

dell’assistenza pubblici e privati del 
lavoro usurante ai fini dell’anticipo 
previdenziale e norme contrattua-
li che favoriscano ragionevoli ac-
comodamenti nell’ alternanza tra 
mansioni gravose e altre attività. 
INTEGRAZIONE FRA PUB-
BLICO E PRIVATO 
Di pari passo alle misure necessa-
rie al rilancio e messa in sicurezza 
del SSN è indispensabile garantire 
sostenibilità ai servizi gestiti a vario 
titolo dal privato, al fine di favorire 
il rilancio della contrattazione nel 
settore e di combattere il dumping 
contrattuale, che è causa di cattive 
condizioni di lavoro e di un rischio 
di peggioramento della qualità del-
le prestazioni. 
Per fare questo chiediamo:
 - Lo sblocco dei contratti della sa-
nità privata, delle Rsa, del settore 
sociosanitario e socioassistenziale 
scaduti da anni, con l’obiettivo di 
garantire parità di trattamento a 
parità di prestazioni;
- l’adeguamento nelle basi d’asta 
alla variazione dei costi derivanti 
dal rinnovo dei CCNNLL da par-
te delle committenze pubbliche, 
prendendo a riferimento i CCNL 
sottoscritti dalle organizzazioni 
maggiormente rappresentative che 
abbiano il campo di applicazione 
più congruo; 
• INTEGRAZIONE FRA SANI-
TARIO E SOCIALE 
Come OO.SS. riteniamo inoltre 
necessario intervenire per realiz-
zare in maniera diffusa, su tutto il 
territorio nazionale, una concre-
ta integrazione, nell’ambito delle 
strutture territoriali, tra la gestione 
pubblica dei servizi sociali e quel-
la dei servizi sanitari, oggi molto 
frammentate tra loro e spesso per-
cepite come due mission distinte. 
È necessario investire di più sulla 
componente sociale perché, quan-
do essa interviene riuscendo a pre-
venire forme di disagio e fragilità, 
contribuisce a limitare il ricorso alle 
prestazioni di natura sanitaria, in 
particolare ospedaliera.
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Fnopi: Contro la carenza di infermieri 
servono le specializzazioni»

Non è con la quantità delle lauree 
che si risolve la carenza di infermie-
ri, ma con la qualità dei professioni-
sti» Per superare la grave carenza di 
infermieri servono specializzazioni.
Nel decreto definitivo per i posti a 
bando per la laurea in infermieri-
stica 2022-2023 ci sono 1.383 posti 
in più.
 Con l’aumento (+7,7% sui posti di 
luglio, il +11,4% rispetto al 2021) 
per la prima volta si su-
pera il muro dei 19mila 
posti: 19.375. «Bene 
la crescita di posti (saliti 
negli ultimi cinque anni 
– dal 2018 – di oltre il 
30%), ma la soluzione 
non può fermarsi qui», 
sottolinea Fnopi.
Non è con la quanti-
tà delle lauree che si 
risolve la carenza, ma 
con la qualità dei pro-
fessionisti, che si può 
raggiungere solo con un 
cambio di passo nella formazione 
universitaria». 
Quello che propone la federazione 
è l’introduzione delle specializza-
zioni universitarie che consentiran-
no di avere infermieri specialisti in 
grado di gestire una filiera di ope-
ratori intermedi, che gli infermieri 
possano coordinare e che facciano 
capo a loro e con un reale investi-
mento sulla qualità formativa.
Ad oggi i dati preliminari rispetto 
alle domande di iscrizione ai test di 
selezione riportano 25.380 doman-
de. 
Nello specifico, rispetto alle aree 
geografiche, appare che la ridu-
zione maggiore si ha al Nord dove 
l’età media è più elevata (-13,3% 
nel 2022 rispetto al 2021 e -3,9% 
sempre nel 2022 ma rispetto al 
2020), seguito dal Centro (-12,2% 

nel 2022 sul 2021, ma +0,5% nel 
2022 rispetto al 2019) e poi dal più 
«giovane» Sud (-3,1% nel 2022 ri-
spetto al 2021 e +11,8% nel 2022 
sul 2021).
Nonostante, quasi il 6% dei nuo-
vi diplomati alla maturità scelga 
la laurea in infermieristica, è chiaro 
che tali numeri, anche con lo sfor-
zo degli ultimi anni che ha portato 
all’aumento del 30% dei posti, non 

permettano di dare una risposta 
efficace alla carenza infermieristi-
ca vedendo un numero di laureati 
a 3 anni di circa il 75% degli imma-
tricolati.
Per la federazione i problemi da 
affrontare sono tre: rispetto alla 
demografia, il calo di giovani che 
porterà inevitabilmente a una ridu-
zione dei possibili candidati futuri; 
la necessità che l’attrattività della 
professione non sia legata a fatto-
ri socio-economici ma a sbocchi 
di carriera e professionali costan-
ti; l’aumento del costo della vita, 
che rende le scelte dei giovani più 
«stanziali» nel senso che la volon-
tà è di iscriversi alla facoltà, ma 
che sia nella Regione di residenza 
e possibilmente più vicina possibile 
al proprio domicilio per limitare le 
spese rispetto ai costi di studi fuori 

Regione, penalizzando le Regioni 
più «anziane.
Le richieste della Fnopi sono: un 
incremento della base contrattua-
le e il riconoscimento economi-
co dell’esclusività delle professioni 
infermieristiche; il riconoscimento 
delle competenze specialistiche; l’e-
voluzione del percorso formativo 
universitario, appunto, con le spe-
cializzazioni. 

È necessario che 
la ‘questione infermie-
ristica’ venga affron-
tata nella sua totalità 
a partire dalla magi-
strale che deve essere 
disciplinare (modifi-
cando l’attuale norma-
tiva), permettendo 
agli infermieri, sia dal 
punto vista manage-
riale che, soprattutto, 
clinico, di veder rico-
nosciute e valorizzate 
diverse possibilità di 

inquadramento e carriera”.
In sintesi si devono prevedere le 
specializzazioni, lo sviluppo del-
la laurea magistrale per consentire 
anche l’accesso più agevole all’area 
del ‘personale di elevata qualifica-
zione‘ previsto dal nuovo contratto 
e la riorganizzazione delle docen-
ze infermieristiche, dei tirocini e 
dei tutoraggi perché si sviluppino 
in modo conforme alle norme di 
legge, spesso disattese, rendendo-
li insufficienti alla qualità dell’ap-
prendimento, nonché un reale in-
vestimento delle Regioni.
Senza qualità dell’assistenza, la 
quantità di operatori non risolve i 
problemi dei cittadini e del SSN.
 Gli infermieri sono i garanti dell’as-
sistenza: senza infermieri – qualifi-
cati – non c’è salute.
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Salute mentale - Budget di salu-
te-Approvate in Conferenza Stato 
Regioni le Linee programmatiche

Nella seduta del 6 luglio 2022 us., in 
Conferenza unificata Stato Regioni, 
è stato approvato con atto n. 104/
CU, il documento recante “Linee 
programmatiche: progettare il Bud-
get di salute con la persona - propo-
sta degli elementi qualificanti”.
 Il Budget di salute è costituito 
dall’insieme delle risorse economi-
che, professionali, umane e relazio-
nali, necessarie a promuovere con-
testi relazionali, familiari e sociali 
idonei a favorire una migliore inclu-
sione sociale della persona, è uno 
strumento generativo che contribu-
isce alla realizzazione di percorsi di 
cura nell’ambito di Progetti di Vita 
personalizzati in grado di garanti-
re l’esigibilità del diritto alla salute, 
attraverso interventi sociosanitari 
fortemente integrati e flessibili, con-
trastando la istituzionalizzazione 
e realizzando progetti di concreta 
inclusione socioeconomica e abita-
tiva.
 Il budget di salute, in via di diffu-
sione in tutte le Regioni, sebbene in 
modo non uniforme, ha fatto regi-
strare esperienze positive, obiettivo 
principe, quindi, del documento 
è creare le condizioni strutturali e 
contesti tecnici innovativi per una 
integrazione, più articolata possi-
bile, delle politiche e delle risorse 
del sistema sanitario con quelle del 
sistema sociosanitario e sociale sia 
per dare risposte appropriate ed 
efficaci alla complessità dei proble-
mi connessi alla tutela della salute 
mentale che favorire, su tutto il ter-
ritorio nazionale, una presa in cari-
co inclusiva e partecipata attraverso 
questo strumento. 
Le Regioni, le PA, e le Autonomie 

locali dovranno recepire, con pro-
pri provvedimenti, i contenuti del 
presente documento e adottare un 
apposito monitoraggio nazionale 
periodico congiuntamente al Mini-
stero della Salute, anche utilizzan-
do, ove possibile, sistemi informativi 
già esistenti.
 Finalità delle linee guida è quindi, 
promuovere il modello del Budget di 
Salute per facilitare i cambiamenti 
organizzativi dei servizi del welfare 
in modo trasversale e la necessità di 
coordinare ed integrare le norme 
contenute nel Codice degli Appalti 
e nel Codice del Terzo Settore con 
prassi amministrative che siano in 
grado di realizzare gli obiettivi del 
Budget di Salute.
 Le pratiche sanitarie e sociali do-
vrebbero essere flessibili e garantire 
una rimodulazione dei servizi in fa-
vore di una maggiore personalizza-
zione, consentendo  valutazione dei 
rischi/benefici e I ‘utilizzo innova-
tivo, a partire dalla persona, delle 
risorse dei servizi e del territorio di 
appartenenza. 
La strategia del progetto è orientata 
a rendere il Budget di Salute sempre 
più chiaro e consolidato nelle prati-
che dei servizi, estendere il suo l’uti-
lizzo e rendere una più appropriata 
applicazione a livello regionale. 
Nelle linee programmatiche, per 
dare unitarietà al processo e piena 
attuazione ai percorsi con Budget 
di Salute, vengono declinati due 
ambiti che devono andare di pari 
passo, gli elementi qualificanti per 
definirlo e gli elementi attuativi con 
l’indicazione di percorsi e strumenti 
amministrativi adeguati. 
• Elementi Qualificanti del budget 

di salute 
1) Il Budget di Salute si rivolge a 
persone prese in carico dalla rete dei 
servizi sanitari territoriali con biso-
gni complessi sia sociali che sanitari, 
attraverso progetti individualizzati 
finalizzati a favorire la permanenza 
della persona nel domicilio prescel-
to coinvolgendo i diversi soggetti 
della comunità.
2) L’attivazione del BdS, anche su 
proposta della persona e/o di un 
suo legale rappresentante, deve av-
venire ad opera di un professionista 
sanitario, sociosanitario o sociale dei 
servizi che hanno in carico il caso. 
L’Equipe sociosanitaria deve preve-
dere il contributo della persona stes-
sa, dell’eventuale Amministratore di 
Sostegno e, su richiesta della perso-
na stessa affinché la persona parte-
cipi attivamente alla valutazione di 
bisogni e risorse ed esprima il diritto 
all’autodeterminazione consapevo-
le della cura e alla definizione del 
proprio progetto di vita. 
3) La valutazione deve essere con-
dotta attraverso strumenti validati e 
standardizzati e deve esplorare tut-
te le seguenti aree: - Area clinica - 
Area del funzionamento psicosocia-
le - Area bisogni e risorse, personali 
e di comunità - Area della qualità 
della vita. 
4) Il BdS mette insieme il percorso 
di cura e il progetto di vita della per-
sona in base alle valutazioni su tutti 
gli assi di intervento (casa/habitat, 
formazione/lavoro, socialità e ap-
prendimento/espressività/comuni-
cazione), viene costruito, su misura 
e in modo partecipato il “Progetto 
Terapeutico Riabilitativo individua-
lizzato (PTRI) che deve esplicitare 
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azioni e obiettivi da raggiungere in 
ciascun asse. 
Ogni progetto Budget di Salute 
deve essere coordinato da un Case 
Manager identificato che può es-
sere di ambito sanitario o sociale e 
che svolge la funzione principale di 
coordinamento degli interventi del 
progetto elaborato dall’equipe. 
5) Per diventare operativo il BdS 
richiede il consenso, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo, degli 
obiettivi e gli impegni di tutti i sog-
getti coinvolti.
 6) Nella fase attuativa, con il coor-
dinamento del Case manager, il BdS 
deve essere, almeno annualmente, 
monitorato e verificato dall’equipe 
sociosanitaria con la partecipazione 
attiva della persona. 
• Elementi Attuativi del budget di 
salute (BdS) 
a) ll Budget di Salute mira alla ri-
costruzione ed alla valorizzazione 
dei sistemi di Welfare familiare e 
comunitario attraverso la co-pro-
grammazione tra Aziende Sanitarie 
e Enti Locali, con il coinvolgimento 
degli Enti del Terzo settore finaliz-
zata all’identificazione dei bisogni 
da soddisfare, degli interventi a tal 
fine necessari e delle modalità di re-
alizzazione degli stessi e delle risorse 
disponibili.
 Tale co-programmazione deve es-
sere in raccordo con quanto previ-
sto per la programmazione dei piani 
di zona (L 328/2000), per definire 
e condividere le risorse economi-
co-finanziarie necessarie alla realiz-
zazione dei programmi e interventi 
sociosanitari con Budget di Salute. 
Nella fase di co-progettazione, ol-
tre agli enti del terzo settore, pos-
sono essere coinvolti tutti i soggetti 
potenzialmente interessati alla co-
struzione del Budget di Salute (es. 
associazioni, cooperative, famiglie e 
privati). 
b) Le Aziende Sanitarie e gli Enti 
Locali possono istituire appositi 
Elenchi di soggetti qualificati che sa-

ranno coinvolti in modo attivo nella 
definizione delle attività, dei percor-
si e degli interventi sociosanitari per 
la realizzazione di progetti BdS. 
c) Gli Elenchi dei soggetti divengo-
no il riferimento per la scelta dei 
soggetti partecipanti al singolo pro-
getto con le seguenti fasi applicative: 
prima ipotesi progettuale condivisa 
tra tutti i soggetti coinvolti nel pro-
getto inclusa la persona già in cura 
ai servizi sanitari e sociali; sottoscri-
vere il Budget di Salute e identifica-
to il Case Manager; redigere il BdS 
con accordo/contratto; individuare 
il Case Manager che coordina le 
azioni di verifica, anche di esito, e il 
monitoraggio ad opera dell’equipe 
sociosanitaria. 
d) L’equipe sociosanitaria che ga-
rantisce la valutazione multiprofes-
sionale e multidimensionale, dovrà 
essere rappresentata dai professio-
nisti sanitari sociosanitari e dall’as-
sistente sociale dell’Ente Locale e da 
altri operatori educativi o sociali che 
hanno in carico la persona. 
Sia la componente sanitaria che 
quella sociale costruiscono i Progetti 
Terapeutici Riabilitativi Personaliz-
zati.
 L’equipe sociosanitaria con po-
tere decisionale avvalendosi degli 
Elenchi di soggetti qualificati, sarà 
in grado di assicurare all’utente la 
risposta più idonea in termini di 
appropriatezza degli interventi, di 
qualità dell’accoglienza, dell’offer-
ta, dell’adeguatezza delle caratteri-
stiche strutturali/logistiche nonché 
sotto il profilo dell’impiego delle 
risorse economiche in relazione alle 
diverse modalità organizzative loca-
li. 
La valutazione prevede l’utilizzo 
di strumenti validati standardizzati 
atti a indagare le diverse aree: area 
clinica, del funzionamento psico-
sociale, della qualità di vita, della 
motivazione al cambiamento e del 
gradimento. 
Tutta la fase valutativa deve preve-

dere la partecipazione la sottoscri-
zione della persona e, su sua richie-
sta, dei soggetti significativi. 
e) ll PTRI deve contenere: - obiettivi 
nelle diverse aree dei determinanti 
sociali della salute, - abilità neces-
sarie alla persona per il raggiungi-
mento degli obiettivi, - le risorse 
umane ambientali e materiali ed 
economiche necessarie per il rag-
giungimento degli obiettivi, detta-
gliando quelle in essere e quelle da 
attivare attraverso fonti di finanzia-
mento individuate, secondo le spe-
cifiche normative di riferimento, sia 
per quanto attiene al programma di 
cura che al progetto di vita, - il piano 
dettagliato dell’intervento, indican-
do eventuali priorità, - gli operatori 
e altre figure coinvolte con compiti e 
responsabilità, - la programmazione 
dei tempi di verifica, - la durata del 
progetto, - il responsabile del pro-
getto (case manager). 
ll passaggio alla fase attuativa del 
PTRI prevede la sottoscrizione di 
un accordo che espliciti le risorse 
e gli impegni assunti da ogni parte 
coinvolta.
L’accordo deve essere sottoscritto 
da: - persona - eventualmente da un 
suo famigliare/caregiver se coinvol-
to, e con il consenso della persona 
assistita - tutore/amministratore di 
sostegno se presente - equipe sani-
taria curante - equipe dell’ufficio del 
servizio sociale dell’Ente Locale - re-
ferente di un Ente del Terzo Settore 
o privato imprenditoriale coinvolto 
nel progetto, identificato tra quanti 
presenti nell’Elenco di soggetti qua-
lificati. 
Viene raccomandato il coinvolgi-
mento delle associazioni di utenti e 
familiari nella fase di co-program-
mazione e incentivata la parteci-
pazione di esperti per esperienza o 
facilitatori, sulla base delle evidenze 
consolidate in diverse regioni/PA 
nell’ambito di percorsi di formazio-
ne dedicati 
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I costi della sanità: così 
polizze e telemedicina 

spingono la prevenzione
 Nel 2020 la spesa sanitaria pubbli-
ca in Italia ha raggiunto i 122 mi-
liardi, il 7,4% del Pil. 
Certo l’ anno è stato particolare, 
ma il dato è destinato ad aggravar-
si, visto il trend demografico. 
Poco più di vent’ anni fa l’ inciden-
za sul Pil era di circa il 5%.
 Nonostante il peso già rilevante sul-
le casse statali, la componente della 
spesa sanitaria che gli individui e le 
famiglie sostengono privatamente 
ammonta a circa 38 miliardi, un 
numero che nel confronto europeo 
ci pone al primo posto per risparmi 
investiti per cure e spese mediche: 
circa il 90% rispetto a una media 
del 74%. 
Di questi costi privati, più nello spe-
cifico, appena poco più dell’ 8% è 
riconducibile alle assicurazioni e il 
2,6% a fondi e casse sanitarie. 
La restante parte, 34 miliardi (quasi 
il 90%), è pagata ogni anno di tasca 
propria dalle famiglie italiane. 
Questo aspetto è socialmente ini-
quo, perché mette le persone di 
fronte alla scelta tra pagare (quan-
do si è in condizione di farlo) o, 
ancora peggio, rinunciare alle cure 
nel momento in cui si è più fragili.
 Per quanto riguarda i premi, nel 
2021 l’ incidenza di quelli relati-
vi alle polizze collettive emesse da 
fondi sanitari e simili sul totale è 
scesa dal 59% nel 2020 al 56% nel 

2021, tornando ai livelli pre Covid 
del biennio 2018-2019. 
Sono in aumento invece le per-
centuali delle restanti polizze, che 
si attestano al 32% per le polizze 
individuali e al 12% per le polizze 
collettive. 
Nel 2021 la raccolta dei premi rela-
tivi ai fondi sanitari è risultata pres-
soché stazionaria rispetto all’ anno 
precedente (+0,2%), mentre le altre 
polizze hanno registrato incremen-
ti più significativi (+22,9% le altre 
polizze collettive e +11,6% le poliz-
ze individuali). 
I premi del ramo malattia hanno 
raggiunto nel 2021 i 3,3 miliardi, di 
cui 621 milioni di nuova produzio-
ne (il 19% del totale), in crescita del 
5,6% rispetto all’ anno precedente 
(il new business è aumentato invece 
del 14,2%). 
La garanzia rimborso spese medi-
che rappresenta oltre i tre quarti 
(76,6%) della raccolta premi, per 
un importo pari a 2,5 miliardi, 
in aumento del 21,5% rispetto al 
2020.  Registra invece un calo del 
volume dei premi la garanzia inva-
lidità permanente (-1,3%), a fronte 
di un ammontare pari a 254 milio-
ni (il 7,7% del totale).
 La quota dei premi afferenti alla 
garanzia diaria è stata pari a 248 
milioni, il 7,6% del totale premi, in 
netto calo rispetto all’ anno prece-

dente (-45,1%).
 Relativamente ai soli premi con-
tabilizzati, nel ramo malattia si re-
gistra invece una forte presenza di 
polizze collettive, pari al 68% della 
raccolta totale premi nell’ intero 
anno 2021, due punti percentuali 
in meno rispetto all’ anno prece-
dente, con una conseguente quota 
di polizze individuali che si attesta 
al 32%. 
 In tema di sanità  il ruolo del settore 
evolverà verso nuove soluzioni con 
l’ obiettivo, ad esempio, di rendere 
la spesa sanitaria mutualizzata ac-
cessibile ai soggetti più vulnerabili 
e di promuovere l’ offerta assicura-
tiva di percorsi di prevenzione. Una 
quota significativa della spesa diret-
ta (out of  pocket), oggi pari a 34 
miliardi di euro all’ anno, potrebbe 
così transitare verso forme mutua-
lizzate del rischio per aumentare la 
protezione e l’ economicità dei ser-
vizi. Il ruolo della sanità integrativa 
potrebbe evolvere da una logica ba-
sata sul rimborso della prestazione 
a una presa in carico di cittadini 
e pazienti lungo l’ intero percorso 
della salute, grazie in larga parte 
allo sviluppo della telemedicina»
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Salerno, 2.09. 2022
All’Amministratore Delegato SIL-
BA S.p.A.
Le scriventi Segreterie Territoriali, 
nel ribadire la propria contrarietà 
a11’àttivazlone della F.I.S., ancora 
non supportata dalle doverose de-
terminazioni degli organismi e del-
le istituzioni competenti, invitano/
diffidano la S.V. ad attivare tutti gli 
istituti contrattuali previsti, onde 
tutelare i diritti dei lavoratori e non 

solo interessi personali.
Nel merito, Le rappresentano che, 
qualora intenda procedere ad atti-
vare la F.I.S., ha l’obbligo contrat-
tuale, oltre che morale, di consen-
tire al lavoratore la fruizione delle 
ferie residue, in uno allo smalti-
mento della banca ore, qualora 
presenti e formalmente richiesti.
Stigmatizzano, pertanto, ogni at-
teggiamento pretestuoso e lesivo 
della dignità dei lavoratori, restan-

do al fianco degli stessi, in conside-
razione delle rispettive prerogative.
Si sollecita, infine, la visione de-
gli atti propedeutici all’attivazione 
delle F.I.S., auspicando che le pro-
cedure connesse alle domande di 
accesso a11’assegno di integrazio-
ne salariale, riconosciuto dal FIS 
e sottoposte all’I.N.P.S., abbiano 
avuto preciso riscontro. Segreteria 
Fp Cgil Segreteria Uil Fpl  

Attivazione F.I.S. — Diffida corretta appli-
cazione istituti contrattuali previsti.

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Sciopero dei dipendenti del comparto 
all’Asl Salerno

Salerno, 17 agosto 2022- COMUNICATO 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 Rappresentanza Sindacale Unitaria e delle 
organizzazioni sindacali territoriali 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 personale 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 relazioni 
sindacali sono tutt’altro che stabili in Asl - incalzano congiuntamente i segretari  atteso che la precedente Di-
rezione Strategica ha creato una paralisi del sistema, dalle mancate stabilizzazioni degli aventi diritto ai sensi 
della legge Madia 36 e 18 mesi come previsto dalla legge di bilancio 2021, al mancato utilizzo di graduatoria 
per il personale in servizio a tempo determinato e risultato idoneo in concorsi pubblici a tempo indeterminato 
presso altre aziende, a fronte di una marcata e grave disattenzione alla riorganizzazione dei servizi e della fi-
liera socio-sanitaria dell’ente che ha costretto ad inopinate chiusure di interi reparti e alla totale garanzia dei 
livelli essenziali di assistenza a causa del mancato adeguamento degli organici al fabbisogno assistenziale. La 
caratteristica attuale ereditata dalla gestione fallimentare della precedente direzione strategica ha portato alla 
strutturazione di repubbliche sanitarie autonome in ogni centro di responsabilità, alcuni dei quali rasentano la 
piena e totale indipendenza amministrativa in spregio ai dettami contrattuali e le le leggi che regolamentano le 
posizioni giuridiche dei singoli operatori.  A tutto ciò si aggiunge il totale spregio nei confronti delle relazioni 
sindacali anche su accordi sottoscritti che non solo non vengono onorati, ma unilateralmente vengono disattesi 
e smentiti senza alcun ulteriore confronto né approfondimento sulla materia. E’ il caso delle progressioni oriz-
zontali e verticali ovvero il completamento delle procedure avviate e mai concluse.  Non possiamo più permet-
tere che vengano lesi i diritti dei lavoratori. Siamo stati trattati come delinquenti con la precedente Direzione 
Strategica e adesso che si è insediata la nuova non possiamo più consentirlo. Il Dialogo e l’esigibilità degli 
accordi sottoscritti sono diritti dei lavoratori previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e non possono essere 
negati. Non solo vale il discorso della continuità amministrativa e la nuova Direzione Strategica dovrà assu-
mersi le proprie responsabilità. E’ impensabile che le risorse dei fondi destinate ai lavoratori vengano utilizzate 
per il disavanzo dovuto allo straordinario generato dall’Azienda per la mancata assunzione di personale ma 
soprattutto per il mancato controllo sull’organizzazione del lavoro lasciata alla merce di dirigenti poco attenti 
se non addirittura incapaci - incalzano i segretari provinciali – Noi andremo avanti per il percorso tracciato e 
non ci fermeremo perché abbiamo bisogno di risposte. I lavoratori del comparto hanno bisogno di risposte e la 
Direzione Strategica non può più nascondersi perché una cosa è certa, in assenza di risposte non ci sarà mai 
fine al peggio quindi, noi il 9 settembre saremo in piazza accanto ai lavoratori per scioperare a tutela e salva-
guardia di tutti e assicuriamo che la vertenza andrà avanti ad oltranza almeno fino a quando non ci saranno 
atti certi e meritevoli di attenzione, a tutela e a garanzia della dignità di tutti i lavoratori.
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Asl Salerno: Il Prefetto con-
voca le sigle sindacali per il 

tentativo di conciliazione
Salerno 31 agosto 2022 
A seguito dell’indizione dello stato 
di agitazione indetto da tutte le or-
ganizzazioni sindacali territoriali, il 
Prefetto di Salerno convoca le orga-
nizzazioni sindacali per il tentativo 
obbligatorio di conciliazione - di-
chiarano le Segreterie Provinciali.
 Sono ormai tre anni che le rela-
zioni sindacali sono tutt’altro che 
stabili in Asl, anzi totalmente ine-
sistenti e spiace dover rilevare, che 
anche la nuova Direzione Strate-
gica sino ad oggi non ha ritenuto 
opportuno convocarci neanche per 
un confronto di approfondimen-
to sulle materie e sulla vertenza 
per evitare lo scontro  atteso che a 
tutt’oggi vi è una paralisi dell’azien-
da, dalle mancate stabilizzazioni 
degli aventi diritto ai sensi della leg-
ge Madia avendo raggiunto in 36 e 
i 18 mesi come previsto dalla legge 
di bilancio 2021 al mancato utiliz-
zo di graduatorie per il personale in 
servizio a tempo determinato e ri-
sultato idoneo in concorsi pubblici 
a tempo indeterminato presso altre 
aziende.
 A fronte di una marcata e grave 
disattenzione alla riorganizzazione 
dei servizi e della filiera sanitaria e 
socioassistenziale dell’ente che ha 
costretto ad inopinate chiusure di 
interi reparti si deve prendere atto 
della totale assenza di garanzia dei 

livelli essenziali di assistenza a cau-
sa del mancato adeguamento degli 
organici al fabbisogno assistenziale. 
Tutto ciò è la totale espressione di 
spregio nei confronti delle relazio-
ni sindacali anche su accordi sot-
toscritti che non solo non vengono 
onorati, ma unilateralmente vengo-
no disattesi e smentiti senza alcun 
ulteriore confronto né approfondi-
mento sulla materia. 
Dopo l’incontro con Rappresen-
tanza Sindacale Unitaria (RSU) 
avvenuto lo scorso 25 Luglio per 
discutere sul da farsi in merito alla 
mancata convocazione per il com-
pletamento della procedura da 
adottare sull’utilizzo delle risorse 
da destinare alla valorizzazione 
del personale, si è dovuto assistere 
alla totale mancanza di rispetto nei 
confronti delle organizzazioni sin-
dacali e dei lavoratori tutti. 
E’ il caso delle progressioni eco-
nomiche orizzontali (PEO) e dei 
passaggi verticali ovvero il comple-
tamento delle procedure avviate e 
mai concluse. 
Il Dialogo e l’esigibilità degli accor-
di sottoscritti sono diritti sacrosanti 
dei lavoratori previsti dal Contratto 
Collettivo Nazionale e non possono 
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 le segreterie provinciali.
 Giovedì 1 Settembre ci sarà l’in-
contro con la parte pubblica ed il 
Prefetto per il tentativo di media-
zione e non permetteremo che ven-
gano lesi i diritti dei lavoratori per 
cui auspichiamo che l’incontro avrà 
esito positivo. 
Una cosa è certa, in assenza di ri-
sposte concrete noi non ci fermere-
mo e saremo accanto ai lavoratori 
per scioperare a tutela e a 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 - con-
cludono  CGIL FP ,CISL FP  UIL 
FPL ,FIALS,  FSI ,NURSING UP 
,NURSIND ,SNALV ,UGL 
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Resoconto Riunione dinanzi al Prefetto
Salerno, 01/09/2022
A tutti i lavoratori Asl Salerno:  
In data odierna si è tenuto l’incontro da remoto per il tentativo di conciliazione, presso la  Prefettura 
di Salerno nel corso della riunione in presenza del Capo di Gabinetto  in rappresentanza delle istitu-
zioni, del  Direttore Amministrativo ASL Salerno e  della Coordinatrice del Servizio Personale della 
ASL, in rappresentanza dell’azienda sanitaria salernitana  e delle organizzazioni sindacali territoria-
li, che hanno esposto le criticità le quali hanno portato alla paralisi totale di tutti i servizi essenziali 
e di come siano stati calpestati i diritti di tutti i lavoratori negli ultimi tre anni  con la precedente 
Direzione Strategica: dalle mancate stabilizzazioni degli aventi diritto ai sensi della legge Madia 
avendo raggiunto i 36 e 18 mesi come previsto dalla legge di bilancio 2021, dal mancato utilizzo delle 
graduatorie per il personale in servizio a tempo determinato e risultato idoneo in concorsi pubblici a 
tempo indeterminato presso altre aziende, ponendo un accento su una delle priorità che riguardano 
tutti i dipendenti ovvero la definizione e corretta allocazione delle risorse per la progressione econo-
mica orizzontale (PEO cd fasce) e le progressioni verticali e orizzontali. 
Le organizzazioni sindacali hanno preso atto delle pozioni su cui la parte pubblica ha interloquito e 
nello specifico la stessa ha assunto e condiviso la necessità di attivare nell’immediato le procedure di 
ricognizione e stabilizzazione degli aventi diritto ai benefici di cui alla legge Madia e alla legge di bi-
lancio 2021, garantendo di portare a conclusione il processo delle verifiche di compatibilità economi-
ca e pertanto della disponibilità di attivare stabilizzazioni, reclutamenti e verticalizzazioni e passaggi 
orizzontali nell’ambito del Piano Triennale del Fabbisogno e dei tetti di spesa.
La stessa azienda si è resa disponibile ad affrontare la materia relativa alle progressioni orizzontali 
attraverso una verifica sull’andamento dei fondi relativi agli anni 2021 e 2022, materia che sarà af-
frontata quale priorità in apposita seduta negoziale.
Dopo ampia discussione le parti hanno convenuto di incontrarsi in data 8 settembre p.v. per avviare 
il confronto al fine di ristabilire sane e trasparenti relazioni sindacali improntate a principi di re-
sponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti al fine di evitare l’insorgenza 
dei conflitti e pertanto i Segretari Provinciali hanno ritenuto conclusosi positivamente il tentativo di 
conciliazione ed hanno revocato lo sciopero generale al fine di riprendere le relazioni sindacali per 
dare una risposta concreta ai tanti lavoratori stanchi di vedere calpestati i propri diritti. Speriamo 
che la ripresa sia improntata ai principi fondanti e fondamentali che regolamentano il confronto 
sindacale - concludono i Segretari di tutte le sigle sindacali - essendo troppi gli istituti contrattuali 
da disciplinare a tutela di tutti i lavoratori a causa dei sopravvenuti ritardi causati dalla precedente 
direzione strategica. 

26/09/2022 
Al Prefetto Al Questore Al Diretto-
re Generale ASL Salerno 
 Le Scriventi OO.SS. , in riferi-
mento allo stato di agitazione dei 
lavoratori dipendenti del Gruppo 
Silba, comunicano che il giorno 

28 settembre 2022 dalle ore 10.00 
effettueranno un presidio all’ASL 
Salerno.
 I lavoratori tutti confluiranno 
sull’area antistante la sede ASL di 
via Nizza e inoltre sarà tenuto un 
volantinaggio tra i lavoratori e i cit-

tadini tutti. 
Si invitano le Autorità in indirizzo 
a rendere disponibili e fruibili ido-
nei spazi per la manifestazione in 
questione e di ricevere una dele-
gazione. Cordiali saluti FP CGIL  
UIL FPL Salerno  

Stato di agitazione Gruppo Silba
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Il giorno 08 Settembre 2022 , alle 
ore 11,00 si sono riunite la Delega-
zione Trattante parte pubblica della 
ASL Salerno e i Componenti della 
RSU presso la sede della Asl Saler-
no sita in via Nizza n° 146, giusta 
convocazione del 02/09/2022. 
Per le OO.SS. sono presenti i rap-
presentanti di cui all’allegato 1
 In rappresentanza dell’azienda 
sono presenti: Il Direttore Genera-
le, il Direttore Sanitario Aziendale, 
il  Direttore Amministrativo Azien-
dale, il Coordinatore OUC Gestio-
ne Risorse Umane, il , il Dirigente 
Amministrativo Settore Giuridico 
Personale, il Dirigente Amministra-
tivo Settore Giuridico Personale  il 
Dirigente Amministrativo Settore 
Mobilità e Concorsi del Personale 
, il Collaboratore Amministrati-
vo Esperto settore Previdenziale il 
Direttore UOC Programmazione, 
controllo di gestione e valutazione .
 Il Direttore Generale dopo aver 
ringraziato e salutato i presenti, 
inizia ad ascoltare le OO.SS. con-
venute. 
Tra gli argomenti sollevati si inizia 
a fornire risposte circa il verbale 
del 13/06/2022 sottoscritto con 
la precedente direzione, e a segui-
to del predetto confronto con le 
OO.SS. si conviene l’istituzione di 
tavolo tecnico composto per la par-
te aziendale dai componenti della 
delegazione trattante della UOC 
GRU.
 Per la parte sindacale: il  Coordi-
natore RSU:
 Richiama i punti chiave delle pre-
cedenti richieste, vale a dire PEO, 
stabilizzazioni, passaggi orizzontali 
e verticali, incarichi di funzione. 
UIL: negli ultimi 4/5 anni nessuna 
gratificazione al personale del com-
parto. 
Attivare la PEO ed in merito chie-
de tempi certi. 
CISL FP: dotazione organica e 
stabilizzazioni da affrontare quan-
to prima, favorevole a costituire 
una commissione paritetica per le 
progressioni verticali, per quan-
to riguarda la PEO, favorevole a 
confrontarsi sui fondi e relativo ri-
sparmio di spesa, approntare una 
regolamentazione per affidamento 
degli incarichi e per mansioni supe-
riori. Centralizzare alcune attività/

procedure.
 CGIL: ripristino delle corrette re-
lazioni sindacali, applicare corret-
tamente il CCNL, regolamentare 
gli incarichi di funzione, portare 
avanti il discorso delle stabilizzazio-
ni ed attivare le procedure concor-
suali. 
NURSIND: favorevole all’atti-
vazione di vari regolamenti, già 
discussi in passato, chiede di co-
noscere come verrà affrontato il 
problema della carenza cronica di 
personale rispetto al PNRR, attiva-
re le stabilizzazioni 18/36 mesi.
FSI USAE: Attivare la PEO in pri-
mis, problematiche per quanto ri-
guarda il corretto inquadramento 
contributivo del personale prossi-
mo al pensionamento.
SNALV: riconoscimento indennità 
art. 86 c. 5 e premialità covid, solle-
cita l’inserimento nel sistema della 
rilevazione orario della tempistica 
per vestizione/svestizione e l’attiva-
zione dei passaggi orizzontali.
 Il Direttore Generale propone la 
costituzione di una commissione 
paritetica per valutare la sussistenza 
dei requisiti aziendali per i passaggi 
orizzontali. 
Obiettivo del tavolo tecnico è addi-
venire in tempi brevi ad un riesame 
della procedura integrandola degli 
elementi di legge al fine dell’asse-
gnazione delle progressioni oriz-
zontali.
 In particolare le PEO devono esse-
re assegnate in modo selettivo e me-
ritocratico, come prescrive l’art.23 
del D.Lgs. 150/2009, ed in tal sen-
so a breve sarà inviata una bozza 
di scheda di valutazione della per-
formance da allegare alla domanda 
presentata dai dipendenti in prece-
denza per completare l’iter.
 E’ di tutta evidenza che le dispo-
sizioni legislative sono inderogabili 
e vincolanti per la determinazione 
dei criteri di svolgimento delle pro-
gressioni da parte della contratta-
zione collettiva.  Contestual-
mente non si può prescindere dalla 
capienza dei fondi al 31/12/2021 
(come previsto dall’art. 35 CCNL 
99) come prevede la circolare re-
gionale 5396/2016, atteso che l’o-
biettivo che le OO.SS. intendono 
perseguire è l’attribuzione della fa-
scia con decorrenza 01/01/2022.  

FIALS): nella scheda di valutazione 
vanno inseriti criteri oggettivi ed è 
favorevole a regolamentare tutto.
 Occorre attivare le procedure di 
stabilizzazione 18/36 mesi e di uti-
lizzo graduatorie poiché c’è gente 
che attende risposte certe. 
Riattivare la precedente procedure 
dei passaggi orizzontali.
 Chiede, altresì, di conoscere il de-
stino del personale assegnato alle 
USCA. CISL: chiede ad horas l’at-
tivazione della procedura per utiliz-
zo graduatorie. 
Il Direttore Generale, comunica 
l’intenzione che al fine di definire 
percorsi tematici condivisi con le 
OO. SS si procederà, di volta in 
volta, alla costituzione di Tavoli 
Tecnici per aree tematiche.
 Infine, comunica, che verrà redat-
to un prospetto contenente i nume-
ri relativi al personale in comando 
e personale che ha inoltrato istanza 
di stabilizzazione. Alle ore 14,10 si 
conclude la riunione.

newsletter della UilFpl di Salerno

Responsabile
DONATO SALVATO

Segretario provinciale
UilFpl

La nostra sede è in 
via L. Petrone, 33 

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

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

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

numero 63 
del 30 Settembre 2022

Verbale dell’incontro 
dell’08.09.2022 ASL Salerno


