
della Segreteria Nazionale il XVIII 
Congresso della UIL, atto conclusivo 
della stagione congressuale del 
Sindacato.  
Riteniamo utile riportare di seguito 
una breve sintesi dei documenti 
congressuali sulla Povertà e Crescita 
delle Disuguaglianze in Italia difronte 
alle Emergenze Globali degli Ultimi 
Anni su cui la Segreteria Nazionale 
ha invitato i delegati a confrontarsi 
per disegnare partendo da tali analisi 
il Sindacato del terzo Millennio.
“Diritti e Disuguaglianze 
E’ stato scelto come tema centrale 
del nostro 18° Congresso nazionale il 

Sei mesi di assemblee e congressi in 
tutti i territori partendo dalle strutture 
di base (G.A.U.) che hanno coinvolto 
migliaia di delegate e delegati di tutte 
le categorie, in un confronto serrato e 
propositivo sul futuro del Paese e sul 
ruolo del sindacato in una società in 
costante mutamento e in un periodo 
storico particolarmente critico dal 
punto di vista economico e sociale.
Dai territori sono stati eletti oltre 3000 
delegati che hanno partecipato al 
dibattito conclusivo tenutosi a Bologna, 
portando con passione e competenza, 
all’attenzione della Segreteria 
Nazionale, le istanze territoriali e di 
categoria, che rappresenteranno i 
capisaldi dell’azione della UIL del 
Terzo Millennio.
Si è concluso con l’elezione 
all’unanimità del Segretario 
Generale Pierpaolo Bombardieri e 

XVIII Congresso della nostra UIL 
Dal Sindacato dei Cittadini 
al SINDACATO DELLE PERSONE
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tema dei diritti e delle disuguaglianze. 
Il nostro è un Paese fortemente 
diseguale, per territorio, genere ed età. 
Differenze che mortificano il presente 
delle persone e ne privano il futuro. 
In realtà sono differenze che interessano 
l’Europa ed il globo, basti pensare alla 
iniqua distribuzione della ricchezza, 
a quella forbisce costantemente in 
crescita tra ricchissimi e poveri. 
Compito di un Sindacato serio 
e Confederale è il contrasto alle 
disparità ed alle ingiustizie, l’impegno 
per dare pari opportunità a tutti 
indistintamente e per l’esigibilità dei 
diritti, a cominciare da quelli primari 
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e costituzionalmente garantiti spesso 
negati o incompiuti. 
Siamo al lavoro per costruire un 
Paese diverso, più equo e moderno, 
per cambiare il modello di sviluppo, 
che metta finalmente al centro la 
sostenibilità sociale. 
Un Sindacato delle persone ha il 
dovere, dalla fiera di Bologna, di 
partire proprio da una lotta senza 
quartiere alle tante, troppe, intollerabili 
disuguaglianze.
Povertà Assoluta e Sostegno al 
Reddito 
Dopo il drastico peggioramento 
di tutti i più importanti indicatori 
macroeconomici, determinato dalla 
crisi pandemica, il 2021 ha registrato 
una considerevole ripresa (con un 
+6,6% del PIL) che, tuttavia, non ha 
riguardato le fasce di popolazione 
più deboli e vulnerabili: i dati ISTAT, 
infatti, certificano come nel 2021 
le persone in condizioni di povertà 
assoluta siano 5.571.000, un dato 
sostanzialmente equivalente a quello 
rilevato nel 2020 (5.602.000 unità, 
risultato in forte crescita rispetto al 
2019, quando ammontavano a 4,6 
milioni).
Il mancato coinvolgimento dell’intero 
Paese alla ripresa economica è 
ulteriormente certificato dai dati 
territoriali, che mostrano come, rispetto 
al 2020, gli individui in povertà assoluta 
siano diminuiti unicamente al Nord 
(-299 mila unità), mentre al Centro 
e al Sud siano addirittura aumentati, 
con una crescita rispettivamente pari a 
+73 mila e +196 mila unità.
 La sempre più marcata disuguaglianza 
e disparità economica tra le diverse 
aree del Paese appare confermata, 
inoltre, dai dati relativi agli individui 
di 18+ anni d’età che hanno ricevuto 
il reddito o la pensione di cittadinanza: 
tale condizione, infatti, riguarda 
mediamente 8 residenti su 100 su base 
nazionale (dato in costante crescita 
dal 2019, quando era pari al 5,4%), 
arrivando a coinvolgere il 19,9% dei 
residenti in Campania, il 18,2% in 
Sicilia, il 16% in Calabria e l’11% in 
Puglia. Nelle regioni settentrionali, al 
contrario, tutti i valori sono inferiori 
alla media nazionale.
Occupazione e Flussi di Lavoro 
L’analisi dei principali indicatori del 
mercato del lavoro conferma come 
il nostro Paese continui a mantenere 
una condizione di strutturale ritardo 
rispetto al resto d’Europa, con un 

segue dalla prima pagina tasso di occupazione (58,2% nel 2021) 
inferiore di oltre 10 punti percentuali 
rispetto alla media dei Paesi UE 
(68,4%), e un indice di disoccupazione 
(9,7%) ancora superiore alla media 
europea (7%). 
I dati regionali indicano come siano 
le grandi regioni del Meridione a 
mostrare i risultati più allarmanti: il 
tasso di occupazione, infatti, si attesta 
sui valori più esigui in Sicilia (41,1%), 
Campania (41,3%) e Calabria (42%), 
mentre le regioni del Nord mostrano 
indici di fatto allineati alla media 
UE27 (69% in Trentino, 68,5% in 
Emilia Romagna e 67,4% in Friuli). 
Anche sul fronte della disoccupazione, 
i risultati peggiori si segnalano in 
Campania (19,7%), Sicilia (19%) e 
Calabria (18,4%), che mostrano indici 
quasi doppi rispetto al resto del Paese, 
presentando valori a doppia cifra 
anche per la sola disoccupazione di 
lunga durata (13,3% in Sicilia, 13% 
in Campania e 11,9% in Calabria, 
a fronte di una media nazionale del 
5,5%).
Prendendo inoltre in considerazione 
i flussi di lavoro, ovvero i contratti 
avviati e cessati nel corso del 2021, 
ponendo quindi l’attenzione anche 
sulla dimensione qualitativa del 
mercato del lavoro, i dati mostrano 
come, a fronte di quasi 11,3 milioni 
di contratti attivati in Italia nel 2021, 
il numero di lavoratori coinvolti da 
almeno un’attivazione sia stato pari a 
6,6 milioni: in termini medi, dunque, 
ciascun lavoratore è stato destinatario 
di 1,71 contratti. 
Si tratta di un risultato in linea con il 
quinquennio precedente, evidenziando 
una instabilità strutturale nelle nuove 
“opportunità” di lavoro. 
A conferma di ciò, i dati disaggregati 
per durata dei contratti (calcolata 
sull’universo di quelli cessati) mostrano 
come il 31,6% dei contratti censiti 
nel 2021 (3,36 milioni di unità) abbia 
avuto durata inferiore a 30 giorni: nello 
specifico, l’11,1% ha avuto durata di 
un solo giorno (quasi 1,2 milioni), il 
4,4% ha avuto durata compresa tra 2 
e 3 giorni (463 mila unità) e il 16,2% 
tra 4 e 30 giorni (oltre 1,7 milioni). 
A seguire, i contratti di durata 
compresa tra uno e 3 mesi sono stati 
il 18,1% del totale (1,9 milioni), quelli 
tra 3 e 12 mesi il 31,2% (3,3 milioni) 
e, infine, meno di uno su 5 (19,1%) 
ha avuto durata superiore a un anno 
(circa 2 milioni).
Disuguaglianze Retributive 

La tradizionale segmentazione Nord-
Sud osservata con riferimento ai 
principali indicatori del mercato del 
lavoro trova conferma anche sul piano 
retributivo, emergendo una stretta 
correlazione tra consistenza della 
domanda di lavoro e riconoscimento 
economico.
L’analisi delle retribuzioni dei 
lavoratori del comparto privato non 
agricolo (fonte Inps) evidenzia infatti 
come, a fronte di un valore medio 
nazionale pari a 20.658 euro lordi 
annui, le retribuzioni per i lavoratori 
del Nord raggiungano i 23.434 euro 
annui, contro i 14.629 osservati nel 
Meridione, con scarti che superano gli 
8 mila euro tra le due aree. 
Più in particolare, i dati relativi alle 
singole regioni mostrano come in 
Calabria le retribuzioni medie lorde 
si attestino ad “appena” 12.774 euro 
annui, corrispondenti a meno della 
metà di quanto percepito da un 
lavoratore della Lombardia, con 26 
mila euro annui.
L’analisi dinamica mostra inoltre come 
negli ultimi 10 anni il differenziale 
retributivo tra Nord e Sud del Paese sia 
cresciuto di oltre 2 mila euro (da 6.679 
euro del 2010 a 8.805 euro del 2020): 
mentre infatti al Nord le retribuzioni 
lorde nominali dei lavoratori sono 
cresciute del 4,6%, nel Meridione si 
segnala una contrazione del 7%.
Si tratta di un risultato, questo, che 
appare ancora più allarmante alla luce 
del fatto che l’inflazione sta crescendo 
a ritmi particolarmente sostenuti, 
riducendo il potere d’acquisto dei 
consumatori. 
Nel II trimestre del 2022, infatti, i 
prezzi hanno subìto un’impennata 
del +7,4% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, determinando 
di fatto in termini reali la “perdita” 
della tredicesima mensilità: a fronte di 
retribuzioni lorde medie annue di quasi 
21 mila euro, l’aumento dei prezzi ha 
infatti ridotto il potere d’acquisto di 
circa 1.530 euro.
La Condizione  Giovanile 
Un fattore cruciale per promuove lo 
sviluppo del Paese è rappresentato 
dai giovani, che tuttavia sul piano 
occupazionale e retributivo scontano 
una situazione di evidente marginalità: 
nel 2021, infatti, risulta occupato 
appena il 41% (circa 5 milioni di 
unità) dei giovani di 15-34 anni, contro 
il 58,2% della popolazione totale, 
mentre quasi il 18%, pari ad oltre 1 
milione di unità, è disoccupato, contro 
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il 9,7% della popolazione totale.
 Sono i giovani del Sud, inoltre, a 
riscontrare le maggiori difficoltà: le 
regioni meridionali, infatti, assorbono 
il 50% dei giovani disoccupati e il 
26,6% degli occupati, laddove il 
Nord mostra una situazione inversa 
(53,6% di giovani occupati e 31% di 
disoccupati). 
La sostanziale vulnerabilità della 
condizione dei giovani trova riscontro 
anche dalla osservazione dei dati 
relativi ai NEET (giovani compresi 
tra i 15 e i 34 anni che non studiano, 
non lavorano e non svolgono attività 
formative), che nel 2020 rappresentano 
1 giovane su 4 (oltre 3 milioni di 
unità), con valori più alti della media 
nazionale in tutte le regioni del Sud (ad 
eccezione dell’Abruzzo). 
Il risultato dei NEET si correla, 
evidentemente, a quello relativo ai 
giovani che hanno abbandonato 
gli studi, che in Italia nel 2020 
rappresentano il 13,1% della 
relativa popolazione (18-24 anni), 
raggiungendo il 16,3% nelle regioni 
del Meridione. 
Le criticità occupazionali, unite a 
un’alta incidenza dei giovani lavoratori 
con contratti atipici (36,5%) e a tempo 
parziale (40,4%), delineano, inoltre, 
forti squilibri retribuitivi: nel 2020, 
infatti, i lavoratori under35enni del 
settore privato hanno percepito una 
retribuzione media lorda pari a 13.572 
euro, ovvero “appena” 1.130 euro 
lordi al mese. 
Sono ancora i giovani lavoratori del 
Meridione a scontare le maggiori 
criticità, con dati particolarmente 
allarmanti in Puglia, Campania, Sicilia 
e Calabria, dove le retribuzioni medie 
non raggiungono gli 800 euro mensili, 
precludendo ai giovani la possibilità 
di realizzare progetti di vita a lungo 
termine, quali l’acquisto di una casa.
Disparità Di Genere, Demografia 
e Natalità
Le disparità in termini occupazionali, 
retributivi e, più in generale, di accesso 
ai servizi investono direttamente 
anche la dimensione di genere, con 
pesanti ripercussioni su temi complessi 
e delicati quali denatalità e squilibrio 
demografico: il numero medio di figli 
per donna (15-49 anni), in costante 
calo negli ultimi dieci anni, è sceso in 
Italia a 1,24, allontanandosi sempre di 
più dal livello di sostituzione (2 figli per 
donna), mentre l’età media al parto è 
salita a 32,2 anni. 
Affrontare utilmente tale complesso 

problema non può tuttavia significare 
mettere in discussione strumenti 
quali la Legge 194, bensì approntare 
un’offerta universale di servizi 
realmente accessibili per i giovani e le 
giovani che si affacciano al mondo del 
lavoro.
L’offerta di posti negli asili nido, ad 
esempio, è a malapena in grado di 
assorbire il 26,9% dei bambini (0-2 
anni), risultato, questo, ancora molto 
inferiore all’obiettivo del 33% stabilito 
in sede Europea come target per il 
2010.
 In tali condizioni (in assenza di altri 
aiuti familiari e/o della disponibilità 
economica per rivolgersi all’offerta 
privata) la cura dei figli comporta 
spesso la necessità che uno dei genitori 
lasci il lavoro, condizione in cui 
vengono a trovarsi maggiormente le 
donne, che, rispetto ai colleghi maschi, 
percepiscono retribuzioni medie 
annue inferiori di oltre 7,5 mila euro. 
Che la cura dei figli ricada quasi 
esclusivamente sulle donne, 
precludendone così le possibilità 
lavorative e di realizzazione 
professionale, è certificato, inoltre, dai 
dati dell’Ispettorato sul Lavoro, dai 
quali emerge che nel 2020 in 7 casi 
su 10 la motivazione delle dimissioni 
volontarie tra le lavoratrici madri 
con figli da 0 a 3 anni è la difficoltà 
di conciliare il lavoro con la cura 
del bambino/a, per ragioni legate 
all’organizzazione del lavoro (distanza, 
orari di lavoro, ecc.) o alla carenza di 
supporti (familiari o di servizi nella 
gestione dei figli).
Sanità e Infrastrutture Digitali 
Il Sistema Sanitario Nazionale 
presenta numerose criticità strutturali 
connesse, in particolare, all’offerta 
di servizi, all’accessibilità e alla loro 
distribuzione nell’intero territorio 
nazionale: secondo l’Istat nel 2019 
sono stati 6,4 milioni (il 13,5% della 
popolazione adulta) gli italiani che 
hanno dovuto rinunciare alle cure 
sanitarie o rimandare le prestazioni 
per problematiche connesse alle liste di 
attesa, mentre quasi 2 milioni e mezzo 
di cittadini (il 4,5% della popolazione) 
hanno riscontrato problematiche 
connesse agli spostamenti verso le 
strutture di cura/ospedaliere. 
L’analisi della mobilità interregionale 
mette inoltre in luce un forte squilibrio 
anche in questo ambito: nelle strutture 
del Nord Italia, infatti, i ricoveri di 
pazienti provenienti da altre regioni 
(oltre 300 mila unità) sono nettamente 

superiori ai flussi in uscita (174,4 
mila unità), a fronte di una situazione 
sostanzialmente opposta nel Sud (80 
mila ricoveri in entrata e quasi 214 
mila in uscita). 
La crisi pandemica ha altresì 
rilanciato la centralità dell’accesso 
alle infrastrutture digitali (ricorso 
alla DAD, lavoro agile, ecc.), che 
rappresenta ormai una pre-condizione 
imprescindibile “di cittadinanza”. 
A tale riguardo, se nel 2021 ben 
il 90,6% delle famiglie italiane ha 
avuto accesso a internet, si rileva che 
le connessioni più veloci (>1 Gbps al 
secondo) restano appannaggio di una 
minoranza della popolazione (44,2% 
contro il 62,4% europeo).
Considerando, inoltre, la sola 
disponibilità di internet all’interno 
delle abitazioni – escludendo dunque 
l’accesso via smartphone o altri 
dispositivi mobili – ancora una famiglia 
su 5 ne risulta sprovvista, salendo tale 
incidenza a 1 su 4 nei piccoli centri 
con meno di 2 mila abitanti. 
A livello regionale il valore più alto 
è quello del Lazio (84,4%) mentre, 
sul fronte opposto, le famiglie meno 
connesse risiedono in Calabria e 
Basilicata (67,7% e al 69,2%). Le 
ragioni di tale “disconnessione” sono da 
individuare in primo luogo nella diffusa 
mancanza di competenze digitali 
(indicata dal 60% dei “disconnessi”) 
e dalla scarsa considerazione di tale 
strumento (circa 1 famiglia su 4), ma 
anche in barriere di tipo economico: 
il 6,5% delle famiglie denuncia costi 
troppo alti dei dispositivi, mentre 
l’8% non è grado di sostenere quelli 
necessari all’effettivo collegamento.
Alla conclusione del  XVIII Congresso 
Nazionale della UIL il Congresso ha 
ribadito a gran voce che è giunta l’ora 
di andare oltre il Sindacato dei 
Cittadini e diventare quello che 
già stiamo praticando l’Umanità 
e la Solidarietà: il SINDACATO 
DELLE PERSONE.
Passiamo senza indugio agli argomenti 
di questo mese  sia quali nuovi 
provvedimenti adottati sia  con 
opportuni chiarimenti per quelli 
adottati in precedenza .
Tutti i Notiziari  sino ad ora pubblicati  
possono essere visionati  nell’apposito 
link sul nostro nuovo sito della 
nostra  Segreteria Territoriale : www.
uilfplsalerno.net
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Contratto, aumenti e 
arretrati in  busta con la 

variazione al bilancio 2022
Dopo il via libera all’ipotesi di contratto degli enti locali da parte del consiglio dei ministri  manca solo il pas-

saggio alla Corte dei conti per la sottoscrizione definitiva che potrebbe avvenire, dichiara il presidente Aran, 

nella prima decade di novembre  

È tempo dunque di programmare la variazione da apportare al bilancio 2022/24.

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, gli enti sono costretti annualmente ad accantona-

re le risorse finalizzate a coprire gli oneri contrattuali arretrati, da prevedere negli appositi capitoli di bilancio 

e impegnare solo al momento della stipula contrattuale, che misura il perfezionamento della relativa obbliga-

zione giuridica.

Gli stanziamenti, effettuati alla missione 20, programma 3 della parte spesa del bilancio, non consentono di 

impegnare né di pagare la spesa, il cui importo pertanto confluisce a fine anno nel risultato di amministrazione 

tra le quote accantonate, da specificare alla riga Altri accantonamenti dell’allegato a/1 al rendiconto.

L’avanzo di amministrazione 2021 può essere applicato alla prima annualità del bilancio di previsione 

2022/2024 con deliberazione di consiglio dell’ente locale, sia per la parte che deriva da stanziamenti 2021 sia 

per quella che origina da annualità precedenti.

Poiché la variazione può essere effettuata fino al 31 dicembre, secondo la disciplina prevista dall’articolo 175, 

terzo comma, lettera c) del Tuel, non vale dunque il limite temporale del 30 novembre.

Sulla variazione occorre acquisire il parere dell’organo di revisione.

 Per ragioni di urgenza potrà essere adottata una variazione mediante deliberazione di giunta con i poteri del 

consiglio, da sottoporre a ratifica entro 60 giorni e in ogni caso entro il 31 dicembre.

Nella parte spesa occorre iscrivere l’importo da erogare nel rispetto della classificazione per missione, program-

mi e piano dei conti.

Per gli enti che avessero stanziato somme nella missione 20, si pone in ogni caso l’esigenza di “spalmare” gli 

importi nel rispetto della classificazione della spesa. 

L’utilizzo del fondo può essere effettuato con atto di giunta fino al 31 dicembre.

Per gli arretrati relativi agli anni precedenti (2019 e 2020) da corrispondere ai dipendenti sono previsti i codici 

«U. U.1.01.01.01.001», per il personale a tempo indeterminato.

Sempre in tema di arretrati, l’articolo 3, quarto comma del Dl 36/2022 ha previsto che, a decorrere dall’anno 

2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati 

di competenza delle annualità antecedenti al 2022, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia 

fissati dal Dm assunzioni.

Questa norma si applica dunque per la prima volta con riferimento al contratto relativo al triennio 2019/2021 

e consente di “sterilizzare” la spesa per arretrati riferiti agli anni precedenti per i quali si sono peraltro costituiti 

fondi accantonati nel risultato di amministrazione.



7

Aiuti-bis- Pa niente 
lavoro agile integra-
le per i genitori degli 

under 14
I lavoratori pubblici fragili conservano il diritto allo 
smart working fino a fine anno fermo restando l’obbli-
go di sottoscrivere l’accordo individuale con il datore 
di laroro. 
Tale diritto esteso nel privato anche ai genitori di figli 
con meno di 14 anni , nel pubblico per tali situazioni 
non viene più confermato.  
Questo è il risultato delle modifiche apportate in con-
versine del decreto Aiuti-bis alle disposizioni emergen-
ziali in materia di lavoro agile. 
 `Il risultato della matassa ricomposto sono regole di-
verse tra pubblico impiego e lavoro privato. 
Sin dall’inizio della pandemia il lavoro agile emergen-
ziale nel pubblico impiego è stato guidato dall’articolo 
87 del Dl 18/2020 mentre nel settore privato ha da 
sempre guidato l’articolo 90 del Dl 34/2020. 
Le differenze hanno continuato ad esprimersi e lo han-
no fatto anche nell’ultimo intervento del legislatore 
La conversione in legge del Dl 115/2022, in Gazzetta 
Ufficiale il 21 settembre 2022, proroga alcune disposi-
zioni legate all’emergenza sanitaria.
L’articolo 23-bis, comma 1, del Dl 115/2022, modifi-
cando l’articolo 10, comma 1-ter del Dl 24/2022, con-
sente di applicare fino a fine anno le misure in materia 
di lavoro agile per i soggetti fragili, pubblici e privati.
 L’articolo 23-bis, comma 2, del Dl 115/2022, esten-
de al 31 dicembre le disposizioni in materia di lavo-
ro agile per i soli lavoratori del settore privato,  che 
garantiscono ai genitori lavoratori che hanno almeno 
un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nu-
cleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito oppure a condizione 
che non vi sia altro genitore non lavoratore, il diritto 
a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile 
anche in assenza di accordo individuale.
Pari diritto al lavoro agile nel settore privato, in as-
senza quindi di accordo, è riconosciuto ai lavoratori 
maggiormente esposti al rischio contagio accertato 
dal medico competente nell’ambito della sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 83 del medesimo decreto (Dl 
34/2020), disposizione che però non è stata prorogata 
e ha cessato di esplicare i suoi effetti il 31 luglio 2022. 
Nel pubblico impiego l’obbligo di sottoscrivere l’ac-
cordo individuale non è più derogato dal 15 ottobre 
2021, dai tempi cioè del Dm rientro in servizio, dell’8 
ottobre 2021.

Danno erariale - rim-
borsi di spese legali 
senza presupposti di 

legge
È fonte di danno erariale il rimborso di spese legali 
a dipendenti e amministratori comunali in assenza 
delle condizioni di legge previste per l’erogazione.
In particolare in mancanza della formale preventiva 
comunicazione all’ente dell’esistenza dei procedi-
menti penali a carico dei dipendenti e amministra-
tori indagati e/o imputati, che consente all’ammi-
nistrazione di concordare la nomina di un legale di 
comune gradimento previa valutazione del poten-
ziale conflitto di interessi tra il soggetto e l’ente.
Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazio-
ne civile a Sezioni unite con l’ordinanza n. 27170 
del 15 settembre 2022, con la quale è stato respinto 
il ricorso proposto da un avvocato, funzionario di 
un comune della Puglia che, unitamente al dirigente 
del servizio finanziario dello stesso ente, è stato con-
dannato dalla Corte dei conti, Sez. II giurisdizionale 
centrale d’appello, con sentenza n. 263/2020 al ri-
sarcimento del danno erariale in favore del comu-
ne stesso  Nel caso di specie, il funzionario legale 
aveva proposto all’organo consiliare di`riconoscere 
debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecuta-
ve, ex art. 194, c. 1, lett. a) del TUEL, dapprima 
esprimendo parese favorerole di regolarità tecnica 
(ex art.49 TUEL) sulla relativa proposta di delibera 
pur in assenza della formale preventiva comunica-
zione dell’esistenza dei procedimenti penali a carico 
dei Dipendenti e amministratori al fine di escludere 
potenziali conflitti di interesse nominando un lega-
le di comune gradimento. Le Sezioni Unite hanno 
dapprima evidenziato che l’obbligo di comunicazio-
ne preventiva è stato fondato dalla Corte dei Conti 
facendo riferimento all’art. 67 del D.P.R. 268/1987 
e all’art. 28 del Ccnl. enti locali del 14 settembre 
2000, vigenti all’epoca dei fatti di causa secondo i 
quali “Il modello procedimentale del diritto al rim-
borso delìe spese legali  sostenute dal dipendente di 
un ente pubblico territoriale per la propriq difesa 
in un processo penale presuppone, invero, una va-
lutazione ex ante dell’ente locale con specifico ri-
ferimento all’assenza di conflitto di interessi, ai fini 
della scelta di far assistere il dipendente da un legale 
di comune gradimento, e da ciò si desume l’obbligo 
del dipendente di preventiva comunicazione all’ am-
ministrazione della pendenza del procedimento in 
cui è coinvolto”. Secondo l’ordinanza in commento, 
inoltre, alla sentenza impugnata non è neppure im-
putabile un sindacato di merito delle scelte ammi-
nistrative del comune, in quanto la mancanza della 
preventiva comunicazione all’amministrazione del-
la`pendenza di procedimenti penali di per sé non ha 
consentito “all’ente di appartenenza di svolgere un 
apprezzamento discrezionale circa la sussistenza o 
meno di un conflitto d’interessi o la qualificazione 
dei fatti o degli atti per cui si procede in sede giudi-
ziaria”.
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PNRR: oltre 1000 assunzioni 
nei piccoli Comuni

La Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali ha dato il via libera al 
Dpcm che ripartisce il Fondo assun-
zioni nei piccoli Comuni, come sta-
bilito dal PNRR.
Il decreto suddivide il fondo da 30 
milioni di euro per le assunzioni 
finalizzate a rafforzare la capacità 
amministrativa dei piccoli Comuni 
impegnati nella realizzazione degli 
interventi del PNRR.

L’obiettivo è quello di sostenere le 
amministrazioni locali con meno di 
5mila abitanti a realizzare i proget-
ti del Recovery Plan, grazie all’as-
sunzione di oltre 1.000 risorse che 
andranno a potenziare la capacità 
amministrativa dei singoli Enti.
Il provvedimento individua, al mo-
mento, 760 enti locali che potranno 
assumere a tempo determinato cir-
ca 1.026 unità di personale, incluse 

quelle con rapporto di lavoro a tem-
po parziale, con diversa estensione 
temporale nell’arco dello svolgi-
mento dei progetti e comunque non 
oltre il 2026.
Viene anche annunciato che, poiché 
le risorse finanziarie non sono state 
tutte impegnate, sarà anche possibi-
le procedere con un ulteriore riparto 
nel caso in cui altre amministrazioni 
facciano richiesta dei fondi.

Le linee guida sulla parità di genere 
per la Pubblica Amministrazione 

Misure che consentano di non discriminare le donne per periodi di assenza legati alla maternità; un’organizza-
zione che preveda riunioni non oltre un certo orario e in modalità anche ibrida (in presenza oppure in video-
conferenza) per permettere di conciliare vita e lavoro; l’utilizzo di un linguaggio inclusivo a partire dall’uso delle 
forme femminili dei titoli professionali. 
Sono alcune delle misure suggerite dalle linee guida sulla parità di genere per la pubblica amministrazione in-
serite nel quadro del percorso del Pnrr, che fissano gli obiettivi prioritari per le amministrazioni. 
L’Italia si colloca attualmente al 14esimo posto tra i 27 paesi Ue in tema di parità di genere: nello specifico del 
mondo del lavoro è addirittura ad un livello «tra i più bassi dell’intera compagine degli Stati membri». 
Molte le misure specifiche proposte nel documento.
 A partire dalle procedure di reclutamento: nel testo si suggeriscono misure per evitare che, tra concorrenti di 
diverso sesso, possa determinarsi una discriminazione indiretta per effetto di periodi di assenza legati a feno-
meni come la maternità. 
Ma ci sono anche indicazioni su come costruire bandi che non riproducano le discriminazioni di genere e fa-
vorire commissioni esaminatrici attente a questi temi. Sul fronte organizzativo, poi, per incoraggiare il rispetto 
del confine tra i tempi di lavoro e quelli della vita personale, si prevede ad esempio che l’amministrazione si 
organizzi per svolgere riunioni non oltre un certo orario, più facilmente confliggente con la necessità di gestire 
carichi familiari, e che si preveda comunque una modalità di svolgimento ibrida, prevedendo di default un col-
legamento in videoconferenza anche se vi sono partecipanti in presenza. 
Oltre a programmi dedicati al rientro post maternità/paternità e per gestire il «riallineamento» delle risorse a 
seguito di assenze prolungate.
Un’attenzione anche a favorire la diffusione della cultura della leadership al femminile, non solo promuovendo 
una formazione di base obbligatoria e organizzando iniziative sull’empowerment femminile, ma anche sensi-
bilizzando all’utilizzo di un linguaggio inclusivo sotto il profilo del genere, compresa la raccomandazione ad 
usare le forme femminili corrispondenti ai nomi maschili o l’uso di entrambe le forme in ambito professionale, 
ad esempio per titoli professionali. 
Anche lo smart working, infine, va regolamentato in chiave non discriminatoria: evitando che «diventi - come 
già il part-time - uno strumento rivolto solo alle donne». 
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Concorsi per dirigente pubblico: 
nuove prove e criteri di selezione
Lo prevedono le nuove linee guida redatte dal Ministero della Funzione Pubblica, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata e sulla base delle proposte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
Si ricorrerà quindi all’Assessment center, strumento basato sull’osservazione del comportamento e sulla valuta-
zione di un set predefinito di competenze comportamentali (o trasversali). 
Si tratta di un ulteriore tassello della riforma della Pubblica Amministrazione prevista dal PNRR in tema 
di reclutamento, orientato a valorizzare competenze e soft skill, ossia il “saper fare” e il “saper essere” oltre al 
“sapere”.
Per valutare gli aspiranti dirigenti pubblici l’attenzione sarà pertanto focalizzata non solo sulle nozioni teoriche 
ma anche su capacità, attitudini e motivazioni individuali, da verificare attraverso prove scritte e orali. 
Prove preselettive: va prevista la valutazione capacità, attitudini e motivazioni individuali secondo metodolo-
gie e standard riconosciuti. 
Prove scritte: potrà essere richiesto di sviluppare uno o più elaborati su problemi afferenti le materie del bando, 
anche fornendo soluzioni appropriate. 
Prove orali: potrà richiedere anche di cimentarsi in una o più prove situazionali (presentazione, simulazione di 
inteviste, intervista comportamentale).
Prove individuali scritte 
Nel carrello: La prova simula vari aspetti del lavoro manageriale: il candidato deve gestire un certo numero 
di documenti identificando i problemi, stabilendo le priorità, organizzando le attività, motivando le decisioni 
prese. 
Studio di caso: analizzare la situazione e predisporre una relazione scritta su criticità, opportunità e previsioni. 
Ammissibili gioco di ruolo o prova di presentazione. 
Casi gestionali: strategia di azione per risolvere situazioni di lavoro con eventi imprevisti (positivi o negativi).
Prove individuali orali 
Presentazione: analisi di un caso organizzativo 
Simulazione di intervista: simulazione di un colloquio lavorativo con un collaboratore o un collega, imperso-
nato da un assessor.
Intervista comportamentale: intervista semi-strutturata svolta dall’assessor. 
Può essere: Behavioural Description Interview - Intervista di descrizione comportamentale (BDI).Situational 
Interview -  colloquio situazionale (SI).
Prove situazionali di gruppo (orali) 
Discussione a ruoli liberi: ai partecipanti viene, infatti, assegnato lo stesso ruolo e le medesime informazioni di 
partenza.
 Discussione a ruoli assegnati: ciascuno riveste un ruolo differente e ha obiettivi specifici.

Pensione pubblica trasferita in 
Portogallo: quali tasse?

La possibilità di farsi tassare la pensione in Portogallo, e non in Italia, è riservata ai dipendenti del privato.
Anche se l’INPDAP è stato riassorbito dall’INPS, resta sostanzialmente la gestione previdenziale degli ex dipen-
denti pubblici e quindi applica il divieto di tassazione all’estero della pensione, spostando la residenza fiscale.
Si applica l’articolo 19 dell’accordo sulla doppia imposizione fiscale fra i due paesi, in base al quale le pensioni 
degli ex dipendenti pubblici (anche di enti locali o di altre suddivisioni amministrative) sono imponibili esclusi-
vamente nello Stato di provenienza (nel suo caso, l’Italia).
L’unico caso in cui è possibile applicare anche alle pensioni dei dipendenti pubblici la tassazione portoghese, 
molto più favorevole di quella italiana, è quello in cui, oltre a spostare la residenza fiscale, si prenda anche 
la cittadinanza portoghese.
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Nuovi chiarimenti del MIMS in 
merito all’erogazione degli 

incentivi per funzioni tecniche
Il Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibile ha ram-
mentato che le risorse del fondo ex 
art. 113, comma 3, del Codice sono 
ripartite sulla base di apposito rego-
lamento adottato dalle amministra-
zioni aggiudicatrici secondo i rispet-
tivi ordinamenti, tra i dipendenti 
che hanno svolto le attività per le 
quali è riconosciuto l’incentivo. 
 Ferma restando, pertanto, la 
discrezionalità del singolo ente nella 
definizione delle modalità di riparto 
delle somme anzidette, in assenza di 
apposita regolamentazione sul pun-
to, si ritiene opportuno, in linea con 
l’orientamento della giurisprudenza 
contabile, che l’erogazione dell’in-
centivo sia subordinato al comple-
tamento dell’opera o all’esecuzione 
della fornitura o del servizio oggetto 
dell’appalto nel rispetto dei costi e 
dei tempi prestabiliti.  Ciò in quan-
to, dalla formulazione del già ri-
chiamato comma 3 dell’art. 113 del 
Codice, si evince l’obbligo, in capo 
all’amministrazione aggiudicatrice, 
di stabilire i criteri e le modalità per 
la riduzione delle risorse finanziarie 
connesse alla singola opera o lavoro 
a fronte di eventuali incrementi dei 
tempi o dei costi non conformi alle 
disposizioni di legge.
 Rispondendo ad un altro 
quesito riguardante la corretta in-
terpretazione della locuzione “atti-
vità di programmazione della spesa 
per investimenti”, i tecnici del Mini-
stero hanno poi evidenziato che la 

locuzione “attività di programma-
zione della spesa per investimenti” 
sia riconducibile all’attività di pre-
disposizione dei programmi di cui 
all’art. 21 del Codice.
  È utile precisare, si legge 
nel parere, che il secondo comma 
dell’art. 113, con riferimento alle 
attività di programmazione, espres-
samente circoscrive le attività incen-
tivabili a quelle che afferiscono alle 
“spese per investimenti”.
  In tal senso, la recente giu-
risprudenza contabile, prendendo 
le mosse dal disposto normativo 
ex art. 3, comma 18, della Legge 
n. 350/2003, il quale fornisce un 
dettagliato elenco delle “spese di 
investimento” (tra cui acquisto di 
impianti, macchinari, attrezzature 
tecnicoscientifiche, mezzi di tra-
sporto e altri beni mobili ad utilizzo 
pluriennale), se da un lato riconosce 
che, nel caso specifico dell’acquisto 
di beni, ove questi siano sussumibili 
nell’elencazione predetta ed abbia-
no determinato un accrescimento 
del patrimonio dell’ente, tale spesa 
debba qualificarsi come spesa di 
investimento, dall’altro esclude che 
analoga qualificazione possa essere 
riconosciuta all’acquisto di beni che 
non presentino dette caratteristiche, 
né all’acquisto di servizi che, per 
ovvi motivi, non risultano neanche 
contemplati nella disposizione sum-
menzionata.
 Da ultimo, con specifico ri-
ferimento alla disciplina della co-

stituzione e dell’utilizzo del fondo 
in caso di ricorso a centrali di com-
mittenza, il Ministero precisa che 
un’interpretazione rispettosa del 
contenuto letterale della normativa 
di riferimento e maggiormente in 
linea con l’orientamento maggiori-
tario della giurisprudenza contabile, 
suggerisce di risolvere l’apparente 
difformità tra le due fattispecie di 
cui ai commi 2 e 5 dell’art. 113 del 
Codice considerando quella di cui 
al secondo comma come riferita al 
personale dipendente della centra-
le unica di committenza che svolge 
una o più delle funzioni tecniche tas-
sativamente enucleate nella disposi-
zione in parola per conto dell’ente 
che se ne avvalga. 
 Pertanto, al personale sud-
detto potrà essere destinata la quota 
accantonata nel fondo risorse finan-
ziarie, nei limiti e secondo le moda-
lità di cui al regolamento interno.
  Diversamente, l’incentivo 
di cui al comma 5 potrà essere ri-
conosciuto, previa richiesta della 
centrale unica di committenza e nel 
limite massimo del 25% delle risor-
se di cui al comma secondo, per le 
attività svolte dal personale dipen-
dente della centrale unica di com-
mittenza nell’ambito delle procedu-
re di acquisizione di lavori, servizi 
e forniture e, pertanto, per attività 
che differiscono da quelle indicate 
nel comma 2.
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Concorsi pubblici 
in 120 giorni

È una delle principali novità dello schema di decre-
to del Presidente della Repubblica di riforma del dpr 
487/1994, che regola attualmente le procedure con-
corsuali.
Lo schema dispone alle commissioni esaminatrici di 
stabilire il termine del procedimento, in relazione al 
numero dei concorrenti, precisando però che le “pro-
cedure concorsuali si concludono entro centoventi 
giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte o, 
se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima 
convocazione”.
Il termine, quindi, non decorre propriamente dall’ 
apertura del procedimento, coincidente ovviamente 
con la pubblicazione del bando, ma da una fase già 
avanzata, appunto quella delle prove scritte, che inter-
viene successivamente ad una serie di attività, in parti-
colare quella della verifica dei requisiti di ammissione.
 I termini dei procedimenti concorsuali, a ben vedere, 
sono sensibilmente più lunghi, se si tiene conto, per 
esempio, che prima ancora di bandire i concorsi, ma 
ai fini dell’attivazione del reclutamento, occorre la ve-
rifica a pena di nullità dell’ esistenza eventuale di per-
sonale in disponibilità, ai sensi dell’ articolo 34-bis del 
d.lgs 165/2001. 
Per altro, il termine massimo di 120 giorni fissato dallo 
schema di dpr appare solo sollecitatorio o, al massimo, 
ordinatorio e non certo perentorio: non è accompa-
gnato, cioè, da alcuna specifica conseguenza sul pro-
cedimento stesso né da nessuna decadenza.
Infatti, lo schema stabilisce semplicemente che “l’ 
inosservanza di tale termine è giustificata collegial-
mente dalla commissione esaminatrice con motivata 
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o 
all’ amministrazione o ente che ha proceduto all’ ema-
nazione del bando di concorso e, per conoscenza, al 
Dipartimento della funzione pubblica. 
Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istitu-
zionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun 
concorso svolto”. 
Dunque, esiste solo un obbligo di trasparenza e moti-
vazione: le commissioni dovranno spiegare il perché 
della maggiore durata del concorso rispetto allo stan-
dard fissato dalla norma, cosa per altro utile per rac-
cogliere dati sulle casistiche.

Per gli incarichi a 
pensionati: legittimo il 
divieto di cumulo con 

redditi da lavoro.
La Corte costituzionale ha esaminato il 

5.10.2022 la questione di legittimità costituzio-

nale sollevata dal Giudice del lavoro di Tren-

to sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, 

comma 3) che prevede la non cumulabilità della 

pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi 

da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro 

autonomo occasionale entro il limite di 5.000 

euro lordi annui.

 La norma è stata censurata per violazione 

dell’articolo 3, primo comma, della Costituzio-

ne, là dove non prevede identica esenzione per 

i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro 

lordi annui. 

 Secondo il Giudice di Trento, il differen-

te trattamento previsto per il reddito da lavoro 

dipendente – si trattava di una prestazione di 

lavoro intermittente – non sarebbe giustificato.

 In attesa del deposito della sentenza, l’Uf-

ficio comunicazione e stampa fa sapere che la 

Corte costituzionale ha dichiarato non fondata 

la questione poiché le situazioni di cui si discute 

non sono comparabili.

  Il lavoro autonomo occasionale entro il 

limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, 

infatti, a obbligo contributivo. 

 La preclusione assoluta di svolgere lavoro 

subordinato, che la disciplina del pensionamen-

to anticipato “Quota 100” impone, si giustifica 

perché la richiesta agevolata di uscire anticipa-

tamente dal lavoro entrerebbe in netta contrad-

dizione con la prosecuzione di una prestazione 

di lavoro.
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La Cassazione sez. VI, 6 
ottobre 2022, n. 29113.ha di 
recente detto che se la mancata 
fruizione non dipende da 
colpa del dipendente allora 
è legittima la liquidazione di 
un’indennità sostitutiva. 
 La pronuncia parte dal 
dato oggettivo: la legge.
  In particolare l’art. 5, 
comma 8, d.l. n. 95/2012 
(convertito in legge n. 135/2012) 
stabilisce che, nell’ambito 
del lavoro pubblico, le ferie, 
i riposi e i permessi «sono 
obbligatoriamente fruiti 
secondo quanto previsto dai 
rispettivi ordinamenti». 
 Pertanto – così come 
anche argomentato dalla 
giurisprudenza comunitaria - 
Corte di Giustizia 6 novembre 
2018, Max-Planck. e 
dalla nostra stessa Corte 
Costituzionale n. 95/2016, 
non è possibile corrispondere 
«in nessun caso» trattamenti 
economici sostitutivi. 
 La Corte di Appello di 
Roma con sent. n. 1383/2021 
ha precisato che “nel rapporto 
di impiego alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni, 
il mero fatto del mancato 
godimento delle ferie non dà 
titolo ad un corrispondente 
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”.
 Tuttavia, sottolinea la 
Cassazione, «la perdita del 
diritto alla monetizzazione 

non può aversi allorquando 
il mancato godimento delle 
ferie sia incolpevole» ossia non 
dipenda da un comportamento 
del dipendente. 
 Pertanto, non è 
possibile monetizzare le 
ferie quando la cessazione 
del rapporto di lavoro è 
riconducibile a una scelta del 
lavoratore come per dimissioni, 
licenziamento disciplinare, 
mancato superamento del 
periodo di prova, o eventi 
(mobilità, pensionamento, 
raggiungimento dei limiti di 
età) che comunque consentano 
di pianificare per tempo la 
fruizione delle ferie residue e 
di attuare il necessario 
contemperamento delle scelte 
organizzative del datore 
di lavoro con le preferenze 
manifestate dal lavoratore in 
merito al periodo di godimento 
delle ferie.
 Secondo la Cassazione, 
si possono monetizzare le ferie 
solo se la mancata fruizione 
dei riposi non dipende da 
colpa del lavoratore. 
 Quali sono le ipotesi 
di “incolpevolezza” in cui il 
dipendente, pur non avendo 
fruito delle ferie, ha comunque 
diritto all’indennità? 
 La Corte si riferisce 
innanzitutto ad eventi 
imprevedibili non dovuti alla 
volontà del lavoratore, come ad 
esempio il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo o 
la chiusura per fallimento.
 Ma il divieto di 
monetizzazione delle ferie 
nel pubblico impiego non 
opera anche qualora il 

rapporto di lavoro si concluda 
in maniera anomala o 
non prevedibile e, cioè, in 
caso di decesso e dispensa 
per inabilità o malattia (Trib. 
Bari, sent. n. 2960/2021).
 Oltre a ciò, il diritto 
alla liquidazione spetta anche 
nelle ipotesi in cui, ad essere 
chiamata in causa, sia la 
“capacità organizzativa del 
datore di lavoro”.
  Il datore di lavoro deve 
infatti organizzare l’attività 
in modo da assicurare il 
godimento effettivo delle 
ferie nel corso del rapporto, 
in caso di inadempimento a 
siffatto obbligo il lavoratore 
ha diritto, alla cessazione del 
rapporto, alla compensazione 
economica per le ferie non 
godute per cause ad esso non 
imputabili.
 Pertanto, il lavoratore 
perde il diritto alle ferie, ed 
alla conseguente indennità 
sostitutiva alla cessazione del 
rapporto, se il datore di lavoro 
non riesce a provare, nel corso 
della causa «di avere invitato il 
lavoratore a godere delle ferie 
– se necessario formalmente 
– e di averlo nel contempo 
avvisato – in modo accurato ed 
in tempo utile a garantire che 
le ferie siano ancora idonee 
ad apportare all’interessato 
il riposo ed il relax cui esse 
sono volte a contribuire – che, 
in caso di mancata fruizione, 
tali ferie andranno perse 
al termine del periodo di 
riferimento o di un periodo 
di riporto autorizzato» (Cass. 
21780/2022).

La mancata fruizione delle ferie 
nel pubblico impiego
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Con la Sentenza-Ordinanza 
n.176/2022 la Corte dei 
Conti  della Calabria si è 
pronunciata sulla nozione 
di “maneggio”denaro” e ha 
richiamato gli elementi essenziali  
perchè un soggetto rivesta la 
qualifica di agente condabile.
La figura dell’agente contabile è 
spesso oggetto di problematiche 
interpretative in riferimento alla 
definizione stessa del ruolo e alla 
sua attribuzione ai diversi soggetti 
che operano all’interno dell’ente 
locale. 

La citata Sentenza chiarisce in tal 
senso: Il significato dell’espressione 
maneggio di denaro deve 
essere latamente inteso, sì da 
ricomprendere non soltando gli 
agenti che, in base alle norme 
organizzative, svolgono attività 
di riscossione o di esecuzione 
dei pagamenti, ma anche coloro 
che abbiano la disponibilità del 
denaro da quelificarsi pubblico 
(ragione della provenienza e/o 
della destinazione) e siano forniti, 
la sostanza, del potere di disporne 
senza l’intervento di altro ufficio.

Il versamento degli introiti 
mediante bonifico bancario 
diretto degli utenti è una 
peculiare modalità di riscossione 
(prevista peraltro, ad esempio, 
già nel D.lgs. n. 12/1999, 
nell’ottica di una maggiore 
tutela dell’erario) che non incide 
sulla titolarità giuridica del munus 
di agente conpabile, considerata 
la caratterizzazione generale 
espansiva della nozione, nonché 
tenuto conto della correlata 
nozione estensiva di “maneggio” 
dal denaro.

Agente contabile e nozione di 
maneggio denaro

Come cambia il reclutamento- Bandi più tra-
sparenti e dettagliati.

Lo schema di regolamento di riforma del dpr 487/1994 intende migliorare la proposta di lavoro rivol-
ta dalle pubbliche amministrazioni ai candidati, rendendo maggiormente ricchi i contenuti dei bandi. 
L’ atto di indizione delle procedure pubbliche di reclutamento dovrà contenere “gli indirizzi ai quali 
la commissione esaminatrice si attiene per la definizione dei criteri circa la valutazione delle prove 
previste”. Si tratta della pubblicizzazione preventiva di un elemento fondamentale della prova: so-
stanzialmente i criteri valutativi delle prove, così da permettere preventivamente ai candidati di com-
prendere come la commissione procederà, rendendosi così meglio conto del peso di ciascuna singola 
prova. Un’ operazione di trasparenza finalizzata non solo all’ evidenza pubblica dei criteri valutativi, 
ma anche a vincolare ed orientare la discrezionalità delle commissioni.
 I bandi dovranno anche indicare, come sempre, il numero, la tipologia e la struttura delle prove pre-
viste, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l’ammissione a eventuali successive 
fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità. C’ è la novità dell’obbligo di indicare anche “le 
competenze oggetto di verifica”.  Le competenze, infatti, a seguito della novellazione delle norme sui 
concorsi contenute nel d.lgs 165/2001 ad opera del d.l. 80/2021 per la dirigenza e del d.l. 36/2022 
per il personale dell’area delle qualifiche, saranno un elemento necessario delle selezioni, che quindi 
non misureranno solo conoscenze e capacità operative, ma anche il bagaglio di esperienze, attitudini 
e propensioni. Ulteriore contenuto fondamentale dei bandi sarà il termine e soprattutto le modalità 
di presentazione delle domande attraverso il portale InPa, che diverrà il canale unico di accesso alle 
procedure di reclutamento. Infatti, a concorsi pubblici sarà possibile partecipare esclusivamente re-
gistrandosi nel portale InPa (all’ indirizzo www.InPA.gov.it), attraverso una procedura gratuita alla 
quale accedere solo mediante i sistemi di identificazione Spid, Cie (carta di identità elettronica) e Cns 
(carta nazionale dei servizi). Per registrarsi, i candidati dovranno compilare il proprio curriculum, che 
varrà come dichiarazione sostitutiva di certificazione precisando oltre alle generalità anche il proprio 
indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni rela-
tive al concorso, unitamente a un recapito telefonico.
  Col portale i candidati compileranno le consuete dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari ed 
il possesso eventuale di cause di priorità. 
Poiché occorrerà valutare le competenze, le dichiarazioni si arricchiranno con l’indicazione della 
specializzazione posseduta o della professionalità esercitata richieste dal bando
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Ai nastri di partenza 
l’Anagrafe dei dipendenti 
pubblici, una innovazione 
del settore pubblico prevista 
dal PNRR nell’ambito della 
riforma Brunetta.
Il disco verde è arrivato dalla 
Conferenza Unificata delle 
Regioni, che ha dato parere 
favorevole al decreto attuativo.
L’obiettivo della piattaforma 
digitale è quelli di mappare le 
risorse umane e professionali 
presenti all’interno della PA, 
al fine di favorire i processi di 

sviluppo delle competenze e 
di reclutamento.
Istituito presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica, il 
database si basa sull’utilizzo 
di dati già disponibili presso il 
sistema NoiPA, finalizzato a 
garantire il calcolo dei cedolini 
di circa 1,9 milioni di dipendenti 
pubblici. 
Per il resto del personale, 
invece, sarà l’INPS a fornire le 
informazioni trasmesse dalle 
singole amministrazioni per gli 
obblighi contributivi.

L’Anagrafe dei dipendenti 
pubblici precede la realizzazione 
del fascicolo elettronico del 
dipendente, che sarà integrato 
con le informazioni acquisite 
sul portale inPA raggruppando 
anche le informazioni relative 
al percorso professionale di ogni 
lavoratore pubblico.
I dati anagrafici dei dipendenti 
saranno validati dall’Anagrafe 
nazionale della popolazione 
residente (ANPR), al fine di 
contenere i costi e i tempi di 
realizzazione del progetto.

Anagrafe dipendenti pubblici 
per i nuovi reclutamenti

Progressioni verticali dipendenti pubblici: 
per area o per famiglie? 

Le Progressioni Verticali consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti 
dell’amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attua 
attraverso procedure di selezione interna.
 Si differenziano dalle ”Progressioni Economiche Orizzontali poiché queste ultime costituiscono 
un sistema di avanzamento all’interno della stessa area. 
 Per i dipendenti pubblici infatti sono previste progressioni all’interno dell’area di appartenenza 
secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e 
dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
  Più di preciso si tratta dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavora-
tive.
 Ecco dunque  il parere dell’ARAN CFC84, che fornisce indicazioni sulle progressioni verticali 
per i dipendenti pubblici, e se esse vanno considerate per area o per famiglie professionali.
 Nello specifico la domanda posta all’ARAN era la seguente:
 Le procedure di progressione verticale si considerano uniche per area oppure si svolgono pro-
cedure distinte per famiglie professionali o posizioni di lavoro?
 La risposta al quesito è fornito dal parere ARAN CFC84: orientamento applicativo redatto di 
concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.
 L’agenzia risponde all’interrogativo posto in precedenza sostenendo che la progressione verti-
cale si svolge almeno a livello di “famiglia professionale” poiché:
le procedure di progressione verticale si basano sull’accertamento del possesso delle competenze ne-
cessarie a svolgere attività di un’area superiore;
e le competenze attese variano a seconda dei lavori.



17

Anticipo TFR e TFS 
dipendenti pubblici: prestito 

agevolato fino al 2024
È stata pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale la proroga dell’accor-
do quadro per il finanziamento 
dell’anticipo sul TFR/TFS a favore 
dei dipendenti pubblici, intesa sca-
duta il 30 giugno 2022 e rinnova-
ta con un decreto ad hoc siglato lo 
scorso luglio.
Valido altri 24 mesi, l’accordo con 
ABI agevola l’accesso al trattamen-
to di fine servizio e fine rapporto 
nel Pubblico Impiego, con un pre-
stito bancario a tasso agevolato.
È possibile prendere visione dell’e-
lenco delle banche e istituti di cre-
dito che aderiscono all’Accordo 
attraverso il portale lavoropubblico.
gov.it,

Dopo aver ottenuto dall’INPS o 
altro ente pensionistico la certifi-
cazione e la quantificazione del 
TFR/TFS maturato, previa proce-
dura telematica dedicata, ci si può 
rivolgere a tali istituti convenzionati 
per richiedere un’anticipazione  sul 
proprio TFR o TFS.
Come funziona? Dopo aver inol-
trato la richiesta all’Ente erogatore 
(es. INPS), quuesti invia al lavora-
tore interessato la certificazione del 
diritto all’anticipazione.
A quel punto si può andare in ban-
ca per chiedere il prestito fino ad un 
massimo di 45mila euro, con tasso 
di interesse dello 0,4%.
Per quanto riguarda la tempisti-

ca di erogazione dell’anticipo, sono 
previsti circa quindici giorni affin-
ché la banca provveda all’accredito 
della somma anticipata sul conto 
corrente indicato dal richiedente, 
tuttavia si tratta dello step finale 
di un iter che comprende il rila-
scio della certificazione del diritto 
all’anticipazione entro 90 giorni 
dalla richiesta, così come l’avvio di 
eventuali verifiche necessarie per 
definire il contratto di anticipo da 
ultimare entro 30 giorni l’approva-
zione da parte dell’istituto di credi-
to. 
Alla fine, trascorrono almeno 3-4 
mesi.

Quota 100, legittimo il 
divieto di cumulo

È legittimo il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la 
sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui. 
A sgomberare il campo dai dubbi ci ha pensato la Corte Costituzionale, che si è pronunciata su questo 
tema. 
In attesa del deposito della sentenza, la Consulta ha fatto sapere che la questione è stata dichiarata 
non fondata «poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. 
Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbli-
go contributivo» e - aggiunge la Corte - la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la 
disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata 
di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una 
prestazione di lavoro.
A sollevare dubbi di legittimità costituzionale sulla norma (articolo 14, comma 3, del Dl n. 4/2019) 
era stato il giudice del lavoro di Trento.
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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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Non è più possibile adeguare le 
retribuzioni di posizione dei fun-
zionari incaricati nell’ area delle 
Posizioni organizzative applican-
do il meccanismo in deroga al tet-
to del salario accessorio 2016, che 
consentiva di utilizzare allo scopo 
parte delle risorse destinabili alle 
assunzioni.
La Corte dei conti, sezione regio-
nale di controllo per la Lombar-
dia, con la deliberazione 8.9.2022, 
n. 119 ribadisce per l’ ennesima 
volta l’ inapplicabilità ulteriore 
delle previsioni dell’ articolo 11-
bis, comma 2, del d.l 135/2018, 
convertito in legge 12/2019.
 La ragione che, secondo 
la magistratura contabile, impedi-
sce l’ ulteriore applicazione di tale 
norma consiste nella circostanza 
che è ormai scaduto da tempo il 
“termine previsto dall’ art. 15 del 
Ccnl Funzioni locali per la revi-
sione dell’ assetto delle posizioni 
organizzative (21 maggio 2019)”.
A ben vedere, il termine non è 
fissato dall’ articolo 15, bensì 
dall’ articolo 13, comma 3, del 
Ccnl 21.5.2018, ai sensi del qua-
le “Gli incarichi di posizione or-
ganizzativa di cui all’ art.8 del 
Ccnl del 31.3.1999 e all’ art.10 

del Ccnl del 22.1.2004, già con-
feriti e ancora in atto, proseguono 
o possono essere prorogati fino 
alla definizione del nuovo assetto 
delle posizioni organizzative, suc-
cessivo alla determinazione delle 
procedure e dei relativi criteri ge-
nerali previsti dal comma 1 dell’ 
art 14 e, comunque, non oltre un 
anno dalla data di sottoscrizione 
del presente Ccnl”.
L’ argomentazione decisiva per 
condividere le conclusioni cui 
giunge la Sezione, è, però, un’ 
altra: il meccanismo previsto (ad 
esclusivo beneficio degli enti privi 
di dirigenza) dall’ articolo 11-bis, 
comma 2, del d.l. 135/2018 non 
è più compatibile con la disciplina 
che regola le risorse assunzionali. 
Quando venne stipulato nel 2018 
il Ccnl era ancora in vigore la re-
gola secondo la quale le assunzio-
ni erano autorizzate nel limite del 
costo delle cessazioni dell’ anno 
precedente più eventuali residui 
del precedente quinquennio.
Con l’ articolo 33, comma 2, del 
d.l. 34/2019 quel sistema è stato 
eliminato. 
Le facoltà assunzionali si calcola-
no in modo totalmente diverso e, 
quelle esistenti, si possono investi-

re esclusivamente in assunzioni a 
tempo indeterminato.
Le indicazioni della Corte dei 
conti sono un monito agli enti 
locali, che potranno farne tesoro 
quando dovranno attuare il nuo-
vo Ccnl del triennio 2019-2021, 
la cui preintesa è già sottoscritta e 
consente di elevare la retribuzione 
di posizione per le future elevate 
qualificazioni, altra denominazio-
ne che assumeranno le posizioni 
organizzative, fino a 18.000 euro.
Il nuovo Ccnl prevederà un mec-
canismo speciale di finanziamen-
to. 
L’ articolo 79, comma 3, della 
preintesa dispone che, in attua-
zione dell’ articolo 1, comma 604 
della legge 234/2021 gli enti pos-
sono incrementare, in base alla 
propria capacità di bilancio, le 
risorse destinate al finanziamento 
delle retribuzioni di posizione e 
risultato delle EQ “di una misura 
complessivamente non superiore 
allo 0,22 per cento del monte sa-
lari 2018”. 
Si tratta di risorse che, secondo 
la preintesa non sono sottoposte 
al tetto di spesa di cui all’ articolo 
23, comma 2 del d.lgs 75/2017. 

Incaricati di P.O.- retribuzioni senza deroghe

Tipologia del rapporto dei Lavoratori Socialmente Utili

Dall’impiego dei lavoratori socialmente utili oltre il tempo massimo consentito dalla normativa così 
come in mansioni non coerenti con gli specifici progetti e/o con le finalità prescritte non scaturisce il 
diritto del soggetto alla rivendicazione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
  Resta ferma la natura assistenziale dell’istituto e l’interessato può solo pretendere la retribuzio-
ne ex articolo 2126 del cofice civile. 
 È quanto è possibile rinvenire nella sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 14 set-
tembre 2022 n. 27125.
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Congedo straordinario- dipen-
dente tenuto a risarcire il danno 
erariale se manca la convivenza 

«reale» con l’assistito
La fruizione del congedo straordi-
nario biennale per assistere i sogget-
ti in condizione di grave disabilità, 
presuppone necessariamente una 
prestazione continuativa di attività 
di assistenza in favore del familiare 
beneficiario.
L’ufficialità della residenza anagra-
fica passa in secondo piano rispetto 
alla verifica della «reale conviven-
za».
L’illegittima fruizione, conseguente 
alla mancata reale convivenza con 
l’assistito, determina l’obbligo del 
dipendente di risarcire il proprio 
datore di lavoro del danno subito 
per l’indebita percezione della re-
tribuzione.
In questi termini si è pronunciata la 
Corte dei conti, sezione prima giu-
risdizionale centrale d’Appello, n. 
432/2022.

La vicenda ha visto protagonisti 
due fratelli, entrambi dipendenti 
pubblici del comparto sanità, che 
hanno fruito di periodi di congedo 
straordinario ai sensi dell’articolo 
42, comma 5, del Dlgs 151/2001 
per l’assistenza rispettivamente del 
padre e della nonna paterna.
I due avevano raccordato le rispet-
tive residenze per farle coincide-
re con il congiunto da assistere, in 
modo tale da far apparire una si-
tuazione che, ad un esame esterno 
e superficiale, potesse giustificare la 
fruizione del congedo straordina-
rio.
Dalle indagini condotte dagli uomi-
ni delle fiamme gialle è emerso che 
l’attività di assistenza in favore dei 
congiunti non era prestata in modo 
stabile e continuativo.
I magistrati contabili rammentano 

che l’articolo 42 comma 5, del Dlgs 
151/2001, richiama la necessità di 
uno stato di convivenza con l’assi-
stito. 
Tale convivenza deve essere con-
creta ovvero «stabile e continuati-
va».
Da ciò consegue che l’ufficialità 
della residenza anagrafica passa in 
secondo piano rispetto alla verifica 
della reale convivenza.
La Corte dei conti, nel conferma-
re il complessivo carattere fittizio 
e artificioso delle operazioni poste 
in essere, ha così condannato i due 
a risarcire il danno erariale patito 
dalla propria amministrazione per 
l’indebita percezione della retribu-
zione conseguente alla fruizione di 
congedi straordinari in parola al di 
fuori delle condizioni previste dalla 
legge.

venerdì 11 e 25 novembre
ore 10.00
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Progressioni verticali senza 
laurea, rebus principio del 

50% dell’accesso dall’esterno
 Il recentissimo orientamento applicativo CFC81 predisposto dall’Aran in concerto con il Diparti-
mento della Funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato può lasciare qualche dubbio.
  Se tale parere si riferisce al caso delle Funzioni centrali l’analogia dell’istituto permette di trar-
re già delle conclusioni anche per il comparto delle Funzioni Locali.
  La possibilità di attuare progressioni da una categoria all’altra in futuro: da un’area all’altra 
aggiuntive rispetto a quelle già decollate con la riscrittura dell’articolo 52, comma 1-bis, e anche in 
deroga al titolo di studio, era nell’aria da tempo.
  L’articolo 3 del Dl 80/2021 ha demandato la disciplina di questa specifica procedura ai con-
tratti nazionali di prossima stipula, cosa che è già avvenuta in quello delle Funzioni centrali e che è 
possibile già vedere all’articolo 13 dell’ipotesi delle Funzioni locali il quale prevede una fase transito-
ria fino al 31 dicembre 2025 per la progressione di coloro che non hanno il titolo di studio necessario 
per l’accesso dall’esterno.
 Per poter realizzare tali verticalizzazioni, però, non si può superare l’importo dello 0,55% del 
monte salari del 2018.
  A questo punto, però, scatta una domanda fondamentale: questo è l’unico limite che scontano 
le nuove progressioni? 
 E che differenze ci sono tra queste procedure straordinarie e quelle a regime? 
 L’Orientamento applicativo dell’Aran è molto interessante e completo perché pone chiarezza 
nell’esaminare da una parte le differenze tra le due procedure e dall’altra quelli che sono gli elementi 
comuni.
 l’Agenzia ricorda che c’è una differenza anche nel finanziamento: le progressioni a regime, in-
fatti, sono tutte finanziate con proprie capacità assunzionali che ricordiamo sono diverse tra Comuni, 
Province e Unioni di comuni - mentre le progressioni straordinarie sono finanziate dalla quota dello 
0,55% prevista dalla legge 234/2021 nonché volendo, nel Ccnl delle Funzioni Centrali, dalle capaci-
tà assunzionali dell’ente. 
 Un’ipotesi, quest’ultima, che però nella preintesa delle Funzioni locali non si rinviene. 
 Andando invece ad approfondire gli elementi comuni alle due procedure non c’è dubbio che 
entrambe le tipologie di progressioni debbano essere previste all’interno del Piano triennale dei fabbi-
sogni di personale ora confluito nel Piao e che ci sia una procedura comparativa sulla base dei criteri 
dell’articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001. 
 Quello che però viene affermato al termine del parere è che, come elemento comune, «occorre 
garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà 
assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in coerenza con i principi, anche di rango costitu-
zionale, che regolano l’accesso alla Pa».
  Ora, poiché per gli enti locali la possibilità di finanziamento è solo con lo 0,55% 
del monte salari del 2018  pare che le progressioni verticali senza laurea non debbano 
scontare il principio del 50% dell’accesso dall’esterno. 
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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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Concorsi pubblici- via libera 
al nuovo regolamento

Dopo più di 28 anni cambiano le regole per l’accesso agli impieghi e le modalità di svolgimen-
to dei concorsi pubblici. 
 Regole più snelle per l’accesso alla Pa, che mettono a sistema tutte le riforme per la rivoluzio-
ne del reclutamento promossa nei 20 mesi del Governo Draghi.
Tutto questo nel Dpr approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri nella seduta del 
5 ottobre. Il provvedimento riscrive il testo unico sui concorsi finora in vigore, Dpr 487 del 
1994, rappresentando così uno dei cardini della riforma del lavoro pubblico prevista dal Pnrr, 
insieme alle linee guida sui profili professionali, a quelle sull’accesso alla dirigenza e sulla pa-
rità di genere e ai provvedimenti relativi al funzionamento del portale InPA. 
Il decreto costituisce una delle principali misure attuative della riforma del pubblico impiego 
previste dalla M1C1-58, da portare a termine entro il 30 giugno 2023. 
Dopo il via libera del Cdm, il provvedimento è stato inviato alla Conferenza unificata per ac-
quisirne l’intesa e poi essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere finale.
Le novità del Dpr in sintesi
Aggiornata e semplificata la disciplina in materia di accesso agli impieghi delle pubbliche 
amministrazioni, adeguandola alle riforme introdotte nel pubblico impiego e a quelle di effi-
cientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle pro-
cedure concorsuali.
Digitalizzazione delle procedure in tutte le fasi di concorso, eliminando per sempre “carta e 
penna”: accesso alla procedura, svolgimento delle prove, nomina delle commissioni, pubblica-
zione delle comunicazioni, svolgimento dei concorsi unici, assunzione in servizio.
 In questo modo si completa il processo di riforma del reclutamento avviato con i Decreti legge 
44/2021, 80/2021 e 36/2022 e viene garantita piena coerenza delle procedure con le innova-
zioni introdotte con il portale “InPA”. 
Dal 1° luglio scorso, infatti, le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono 
pubblicare i propri bandi di concorso su InPA, per le assunzioni di personale a tempo inde-
terminato e determinato.  Dal 1° novembre 2022, invece, la pubblicazione sul portale InPA 
diventerà obbligatoria, e sarà estesa anche a Regioni ed enti locali, mentre dall’anno prossimo 
non sarà più obbligatorio pubblicare i bandi in Gazzetta Ufficiale.
Nuove, concrete e innovative misure a tutela della parità di genere e dei soggetti in situazioni 
di svantaggio in attuazione del Dl 36/2022. 
Queste misure sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione ai concorsi per 
le donne in gravidanza o allattamento e per coloro che si trovino in situazioni di svantaggio 
(Dsa), in termini coerenti con le linee guida sulla parità di genere in corso di adozione da parte 
del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità.
Rimodulazione dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza rispetto al nuovo contesto e 
alla salvaguardia della parità di genere. Valorizzata l’appartenenza al genere meno rappresen-
tato nell’amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il candidato ha partecipato, a 
parità, ovviamente di titoli e merito e a determinate condizioni.
Abrogazione delle norme obsolete o incompatibili con la riforma del reclutamento.

  Il Tar Veneto, sezione I, nella sentenza 12 settembre 2022 n. 1350 ha ritenuto che la commissione 
giudicatrice non ha il potere (anche se per motivazioni di semplificazione) di modificare la tipologia di prova di 
concorso rispetto a quanto previsto nel bando.
  Così una prova che sia stata indicata nella lex specialis come un caso teorico-pratico non può essere 
tramutato in un test a risposte multiple, da risolvere in un tempo determinato. 

Modificare la tipologia di prova di concorso rispet-
to a quanto previsto nel bando
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Conferimenti di incarichi senza parere 
dell’organo di revisione

L’articolo 1, comma 173, della legge 266/2006, dispone: “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo 
superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del con-
trollo successivo sulla gestione”.
 L’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004, prevede, invece: “L’affidamento da parte degli enti locali di in-
carichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente 
motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di 
assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni. 
 In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della 
valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei con-
ti.
  L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare 
e determina responsabilità erariale.
  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti”.
 Può esservi dubbio alcuno che la norma successiva, la quale non contempla più il parere dell’organo di revisio-
ne, abbia implicitamente abolito la norma precedente, che invece prevedeva la valutazione di tale organo?
 Applicando i normalissimi canoni dell’interpretazione delle leggi, non vi è nessun dubbio che la norma del 
2004 risulti per quella parte abrogata implicitamente.
 La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con delibera 119/2022, tuttavia ri-
tiene che invece l’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 sia ancora vigente, appoggiandosi su pareri precedenti, 
per altro per nulla dirimenti sul punto.
 Non solo, quindi, la Sezione opera una sorta di reviviscenza per via pretoria di una norma chiaramente abroga-
ta tacitamente, ma su di essa costruisce e ventila responsabilità erariali e disciplinari, che deriverebbero dalla mancata 
acquisizione del parere dell’organo di revisione sugli incarichi esterni.
   I revisori non possono essere chiamati a valutazioni di merito e di legittimità, mentre, per la questione con-
nessa alla spesa, i controlli connessi agli invii alla magistratura contabile per gli incarichi a partire da 5.000 euro, i 
controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dal Tuel e l’attività del responsabile dei servizi finanziari 
appaiono più che sufficienti e ben più profondi ed estesi rispetto al contributo che possano dare organi di revisione, 

troppo spesso composti da professionisti non pienamente competenti in tema di normativa amministrativa.

Il fondamento di tale conclusione risiede nel fatto che siccome queste progressioni sono straordinarie e finanziate 
appositamente dallo 0,55% del monte salari 2018 non rientrano nel concetto di normali facoltà assunzionali e 
quindi nemmeno devono essere precedute dalla verifica del 50% dei posti destinati all’esterno.
 Tale impostazione si ricava anche dall’Orientamento Applicativo CFC81 che sebbene rilasciato per le 
Funzioni Centrali si basa su una disposizione molto simile.
 La garanzia dell’accesso dall’esterno non è questione di capacità assunzionali, facoltà assunzionali, for-
me di finanziamento delle assunzioni o limiti finanziari. 

Progressioni verticali senza rispettare il 50% 
dell’accesso dall’esterno
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La pronuncia della Sezione regio-
nale di controllo della Corte dei 
conti per l’Emilia Romagna, de-
libera n. 123/2022, fa riemergere 
il tema della carenza di organico 
adeguatamente competente nei 
comuni e in particolare nell’a-
rea economico finanziaria dove la 
complessità del sistema contabile 
richiede elevate professionalità che 
sempre più spesso gli enti, princi-
palmente quelli di ridotte dimen-
sioni, ricercano all’esterno.
Ma per i Magistrati emiliani l’ente 
locale non può far ricorso all’affida-
mento di incarichi a soggetti esterni 
per lo svolgimento di funzioni pub-
bliche tipiche dell’organizzazione 
comunale, come quella di respon-
sabile del servizio finanziario, che 
deve, invece, necessariamente es-
sere attribuita a personale previsto 
in organico, in quanto costitutiva 
dell’organizzazione dell’ente co-
munale. 
Ne consegue che il ruolo del respon-
sabile del servizio finanziario non è 
esternalizzabile in quanto l’attività 
di controllo interno sugli equilibri, 
di competenza dello stesso è ascri-
vibile ad una pubblica funzione.
Tutto corretto, però nella gestione 
quotidiana all’interno dei Comuni 
si rileva un sistema contabile molto 
complesso con tante fonti norma-
tive che risulta di difficile gestione 
principalmente negli enti di minori 
dimensioni, laddove, spesso, non si 
rinviene la specializzazione richie-
sta dalla complessità degli adem-
pimenti con la conseguenza di un 
aumento del rischio di errori. 

Infatti nei piccoli Comuni il ragio-
niere si occupa anche di tributi, di 
personale e spesso anche di altri 
servizi amministrativi, trovandosi 
nell’impossibilità di dotarsi della 
professionalità necessaria alla cor-
retta esecuzione di adempimenti 
contabili complessi. 
Per non parlare poi dell’accelera-
zione impressa dal Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza al proces-
so che prevede l’implementazione 
di un sistema di contabilità, basato 
sul principio Accrual, unico per il 
settore pubblico.
La soluzione, per molti piccoli 
Comuni, oltre all’eliminazione di 
adempimenti inutili e la semplifi-
cazione di alcuni procedimenti, ed 
alla quale in parecchi stanno già 
pensando, potrebbe passare pro-
prio attraverso forme di esternaliz-
zazione del servizio a professionisti 
altamente specializzati.
Però per i magistrati emiliani le 
norme contenute nel Dl 174/2012 
delineano una architettura dei con-
trolli basati sul necessario apporto 
degli organi comunali, in partico-
lare, l’articolo 147-quinquies del 
Tuel, al comma 1, sottolinea che: 
«Il controllo sugli equilibri finan-
ziari è svolto sotto la direzione e 
il coordinamento del responsabile 
del servizio finanziario e mediante 
la vigilanza dell’organo di revisio-
ne…».
In generale gli affidamenti esterni 
devono costituire, secondo la sezio-
ne di controllo emiliana, un modus 
operandi del tutto eccezionale e 
specificamente circoscritto, posso-

no giustificarsi soltanto in presenza 
dei presupposti, condizioni, pro-
cedure e limiti puntualmente in-
dividuati dal Legislatore, dei quali 
l’Amministrazione è tenuta a dare 
specifico conto nella motivazione 
del provvedimento che stabilisce 
il ricorso a tale modalità di affida-
mento di funzioni pubbliche. 
Si pensi ai requisiti della «assenza 
di professionalità analoghe presenti 
all’interno dell’ente» (articolo 110, 
comma 2, del Tuel) e della «im-
possibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo 
interno» (articolo 7, comma 6, del 
Dlgs 30 marzo 2001 n. 165).
Nello specifico, la questione che af-
ferisce al tema della “esternalizza-
bilità” delle funzioni del responsa-
bile del servizio finanziario postula 
implicitamente la riconducibilità 
delle attività in esame alla antica, 
ma sempre valida, distinzione tra 
le nozioni di “funzione” e quella di 
“servizio”, “essendo la prima essen-
zialmente diretta all’esplicazione in 
pubbliche potestà” (Tar Lazio, sen-
tenza n. 1512/1997).
Ne consegue la necessità di un 
provvedimento legislativo di coor-
dinamento fra la funzione del re-
sponsabile del servizio finanziario 
interno al comune e le competen-
ze assegnate al soggetto al quale 
viene esternalizzato il servizio così 
da garantire la salvaguardia dell’e-
quilibrio di bilancio e il corretto ed 
efficace controllo sull’utilizzo delle 
risorse dell’ente. 

Corte dei Conti- ruolo del 
responsabile del servizio finanzia-

rio non esternalizzabile



26

Progressione vertica-
le illegittima- Pa ob-
bligata a «retrocede-

re» il dipendente
Una progressione verticale realizzata sulla base di ele-
menti illegittimi comporta da parte dell’amministrazione 
l’obbligo di annullamento dell’intera procedura e il con-
seguente corretto inquadramento del dipendente con re-
cesso al livello inferiore precedente.
È quanto stabilito dal Tar Campania-Salerno, sezione 
III, nella sentenza n. 2600/2022 che ha preso in esame 
il ricorso di un dipendente che si è visto annullare l’in-
quadramento alla categoria superiore a seguito di alcune 
criticità evidenziate dai Servizi ispettivi del Mef  durante 
un controllo presso un ente locale. 
Durante la verifica amministrativo contabile è infatti 
emerso che «le progressioni verticali realizzate nell’anno 
2009 sono da considerarsi illegittime, poiché effettuate in 
contrasto con le richiamate disposizioni normative del D. 
Lgs. 150/2009 e del D. Lgs. 165/01». 
A questo punto, il Mef, come da prassi, rimetteva all’au-
tonoma iniziativa del Comune l’adozione delle eventuali 
misure atte a definire le questioni emerse in corso di ispe-
zione per poi procedere nei confronti di quanti avessero 
prodotto eventuali danni erariali e per porre in essere (nei 
confronti di costoro) gli atti interruttivi ai fini della pre-
scrizione. 
L’ente ha quindi proceduto ad annullare la progressione 
verticale e a reinquadrare il dipendente nella precedente 
categoria.
Il dipendente a questo punto si è rivolto al Tar il quale, 
però, ha ritenuto infondato il ricorso. 
Nello specifico, nella sentenza in esame, si legge che è do-
veroso l’annullamento d’ufficio degli atti da cui discendo-
no continuativi e non dovuti esborsi di denaro pubblico, 
quali quelli di illegittima costituzione di rapporti di lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. 
Si tratta di azione obbligata dovendo ritenersi l’interesse 
pubblico al ritiro in re ipsa e non occorre la motivazione 
in ordine alla sua sussistenza né la valutazione della posi-
zione dei destinatari, i quali non possono vantare affida-
menti tutelabili al mantenimento dell’atto, nemmeno in 
considerazione del lungo termine trascorso.
Viene da ultimo ricordato che l’annullamento ha effetto 
retroattivo e travolge tutti gli atti che riguardano l’errato 
inquadramento del dipendente. 

Indicazioni opera-
tive in materia di 
Piano Integrato di 

attività e organizza-
zione (Piao)

Con la circolare    emanata dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica  si forniscc indicazioni operative 
alle amministrazioni sul funzioinamento del Por-
tale “Piano integrato di attività e organizzazione” 
(PIAO).
In rete dal 1° luglio scorso consente alle ammini-
strazioni il caricamento e la pubblicazione del pia-
no e la consultazione dei documenti di programma-
zione da parte di tutti i cittadini.
Nella fase di prima applicazione, proprio per iden-
tificare gli interventi necessari per il rafforzamento 
della capacità di programmazione strategica delle 
amministrazioni, il Di- partimento ha predisposto a 
partire dal 12 ottobre, la compilazione di un Que-
stionario on- line, prima iniziativa di monitoraggio 
sull’applicazione del Piao, proprio per acquisire in 
un’ottica di collaborazione con le amministrazioni 
interessate, elementi informativi sul processo di pia-
nificazione, con la scadenza fissata al prossimo 31 
ottobre.
Partlcolare rilievo assume, cosi come evidenziato 
dal Dipartimento il riferimento
All’efficientamento energetico, “con l’invito per le 
amministrazioni locali e centrali a inserire il rispar-
mio energetico tra gli obiettivi della Sezlone “Valore 
pubblico, performance, anticorruzione” del PIAO.
Le azioni di efficientamento energetico potranno 
essere ricomprese tra i criteri per attribuire il cosid-
detto dividendo di efficienza, introdotto nel 2oo9. 
che permette di utilizzare una quota parte delle 
eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa 
per finanziare la contrattazione integrativa e attiva-
re gli istituti premianti previsti dall’articolo 19 del 
Dlgs 150/2oo9.
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PA digitale 2026: pubblicate le 
Linee Guida per le PA locali

L’Unità di Missione del PNRR del 
Dipartimento per la trasforma-
zione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ha pubblica-
to le Linee guida per i soggetti at-
tuatori individuati tramite gli Avvisi 
pubblici di PA digitale 2026 e dedi-
cati agli enti locali.
 Il documento rappresenta 
uno strumento fondamentale per 
aiutare tutte le PA locali nelle fasi 
di implementazione dei progetti, 
da un lato nell’utilizzo della piatta-
forma PA digitale 2026, dall’altro 
nel raggiungimento degli obiettivi 
previsti dagli Avvisi.
 Cosa contengono le Linee 
guida
 PA digitale 2026 è il punto 
di accesso unico alle risorse previste 
dal PNRR per la digitalizzazione 
della PA. 
 Per aiutare gli Enti nell’uti-
lizzo delle varie sezioni della piat-
taforma, le Linee Guida illustrano 
I principali step procedurali e rela-
tivi adempimenti di gestione, mo-
nitoraggio, controllo e rendicon-
tazione per agevolare il processo 
attuativo degli interventi e raggiun-
gere così gli obiettivi previsti da cia-
scun progetto, nel rispetto dei prin-

cipi di sana gestione finanziaria, 
di efficienza e efficacia dell’azione 
amministrativa.
 Le Linee guida rispondono 
anche all’esigenza di fornire alle PA 
locali indicazioni di dettaglio sulla 
fase di completamento delle attività̀ 
mediante l’utilizzo della Piattafor-
ma PA digitale 2026 e sulla fase di 
asseverazione e di verifica necessa-
rie per poter erogare dei fondi.
 Il ruolo dell’asseveratore e 
le verifiche di conformità tecnica
 Dal momento che la Pub-
blica Amministrazione (PA) confer-
ma di aver completato le attività del 
progetto, cominciano le cosiddette 
verifiche di conformità tecnica, che 
variano a seconda dell’Avviso.
  Queste verifiche possono 
includere sia controlli automatici, 
che il coinvolgimento di un asse-
veratore, persona incaricata dal 
Dipartimento per svolgere ulteriori 
verifiche anche mediante visita o 
videocall.
 Le verifiche di conformità 
tecnica possono avere tre esiti:
Esito positivo: tutti i controlli ven-
gono superati, e la PA può procede-
re con la richiesta di erogazione del 
finanziamento, attraverso l’apposi-

ta sezione dell’area riservata di PA 
digitale 2026.
Esito parzialmente positivo: le ve-
rifiche automatiche e/o dell’asse-
veratore non confermano la piena 
conformità tecnica (es. un servizio 
di pagamento non risulta attivo nei 
registri di PagoPa spa; un criterio di 
conformità dell’avviso “Esperienza 
del Cittadino nei servizi pubblici” 
per i Comuni non è rispettato), ma 
i termini del cronoprogramma non 
sono ancora stati superati. In que-
sto caso l’Ente può avviare le lavo-
razioni necessarie nei termini del 
cronoprogramma previsto.
Esito negativo: le verifiche di con-
formità tecnica non sono superate 
e il cronoprogramma è scaduto, 
oppure il progetto risulta non am-
missibile (es. doppio finanziamen-
to). Il Dipartimento a questo punto 
avvia il procedimento di revoca del 
finanziamento.
 Nello specifico poi le Linee 
guida contengono un allegato per 
ogni Misura, illustrando nel detta-
glio quali saranno i controlli, auto-
matici e no, che verranno svolti per 
valutare o meno il raggiungimento 
degli obiettivi da parte degli Enti.

Determina caricata, numerata e datata, sen-
za preliminare, pubblicata in seguito al visto 

contabile in data successiva
La numerazione e la datazione del provvedimento non necessariamente coincidono con il momento della 
pubblicazione (che ha finalità conoscitive e non d’integrazione di efficacia) del provvedimento che si è formato 
dopo il visto contabile ex art. 183 TUEL e la definitiva sottoscrizione da parte del responsabile proponente la 
determinazione gestionale. 
Invero ai sensi del comma 7 del citato articolo i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano im-
pegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Congedi parentali
Quesiti
Alla data del 12.08.22 un dipendente si trovava in questa situazione di congedi parentali: moglie (madre del 
bambino) 6 mesi già retribuiti al 30% - lui (padre) aveva usufruito di 85 giorni non continuativi di congedo non 
retribuito. Si chiede come trattare i successivi giorni di congedo parentale richiesti dal 13.08.2022 in poi. 
Quanti sono i giorni che dovranno essere pagati al 30%? Solamente 5 per arrivare ai primi 3 mesi, oppure sono 
tutti da calcolare al 30% in quanto i 3 mesi partono dal 13 agosto?
Risposta
In virtù dell’art. 32 del D. Lgs. 151/2001, il congedo parentale è riconosciuto sia alla madre che al padre la-
voratore per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 
dodici anni di vita del bambino. In particolare, alla madre lavoratrice è riconosciuto un periodo massimo di 
sei mesi, così come il padre lavoratore può astenersi per un periodo massimo di pari durata (estendibile a sette 
mesi nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 
tre mesi). Tale previsione è rimasta intonsa dall’introduzione delle modifiche legislative apportate dal D. Lgs. 
n. 105/2022 in tema di congedi parentali. Per quanto riguarda il trattamento economico degli stessi, invece, 
il D. Lgs. n. 105/2022, modificando l’art. 34 del D. Lgs. 151/2001 ha provveduto ad estendere il periodo in-
dennizzabile. Nello specifico, a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle modifiche normative 
del D. Lgs. n. 105/2022, il nuovo art. 34 del D. Lgs. 151/2001 al comma 1 dispone: “Per i periodi di congedo 
parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta 
per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì dirit-
to, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali 
spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. “ La disposizione previgente dell’art. 34, comma 1 
del D. Lgs. 151/2001, modificato dal D. Lgs n. 80/2015, invece, più limitatamente, prevedeva: “Per i periodi 
di congedo parentale di cui  all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del 
bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i ge-
nitori di sei mesi.” Come noto, nel nostro ordinamento, la legge dispone (salvo espressa previsione) solo per il 
futuro, a partire dalla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, non essendo stata emanata alcuna disposizione 
transitoria, la norma va interpretata e applicata facendo riferimento ai principi generali di bilanciamento degli 
interessi collettivi e individuali, del favor lavoratoris e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Ciò premesso, al 12.08.2022, risulta che la madre lavoratrice avesse usufruito dell’indennità al 30% per il perio-
do massimo complessivo di sei mesi indennizzabili riconosciuto ai coniugi, conformemente alla normativa in vi-
gore in tale data, mentre il padre (esaurito il periodo di congedo indennizzabile) registrava 85 giorni di congedo 
non retribuito, per un totale complessivo di 8 mesi e 25 giorni di congedi parentali (di cui solo sei indennizzati 
alla madre). Non essendo la legge retroattiva, il nuovo trattamento economico, che prevede l’estensione del pe-
riodo indennizzato, dovrebbe intervenire per la parte residua, non ancora fruita, dei 10 mesi complessivi per la 
coppia. Ciò significa che, in virtù delle nuove disposizioni (ovvero limite complessivo massimo della durata del 
congedo per la coppia pari a 10 mesi e limite del periodo indennizzabile pari a 9 mesi, ripartito quest’ultimo in 
3 mesi non trasferibili per ciascun genitore e altri 3 mesi in alternativa ad un solo), alla data del 13.08.2022, dal 
totale complessivo di 10 mesi (limite del periodo di congedo parentale non modificato dal legislatore), residuano 
1 mese e 5 giorni (ovvero 2 mesi e 5 giorni, nel caso previsto dal comma 2, art. 34).
Stando alla nuova previsione normativa, al padre spetterebbero 3 mesi di indennità all’interno del periodo di 
congedo parentale, ma il computo di questi 3 mesi non può certamente partire dal 13 agosto, in quanto, do-
vendo trovare accordo con i limiti imposti dall’art. 32, non è previsto lo sforamento del monte complessivo di 
10 mesi per la coppia genitoriale. Infatti, ragionando a contrario, si configurerebbe un anomalo e iniquo trat-
tamento di favore al lavoratore, ossia quello di allargare il periodo di congedo parentale oltre quanto previsto 
dalla norma. 
Pertanto, è plausibile concludere che il periodo di congedo parentale residuo pari a 1 mese e 5 giorni (ovvero 2 
mesi e 5 giorni, nel caso previsto dal comma 2, art. 34) debba essere richiesto dal padre - e non dalla madre che 
ha già raggiunto il limite massimo - e, nell’alveo di quanto gli spetta sia in termini di periodo di congedo che di 
indennità, deve essere indennizzato totalmente. 
In sostanza, per il padre non possono essere indennizzati periodi antecedenti il 13.08.2022 e non è possibile 
computare l’inizio del periodo indennizzabile di 3 mesi a partire da tale data, perché si sforerebbe il limite 
massimo.
Giova ricordare che la normativa non specifica l’ordine in cui vanno fruiti i congedi retribuiti rispetto a quelli 
non retribuiti. Pertanto, nulla osta a concedere permessi indennizzati dopo aver fruito di congedi non retribuiti.
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Capita sempre più spesso ultima-
mente che le Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti ven-
gano chiamate a pronunciarsi in 
materia di conferimento di incarichi 
a personale in quiescenza.
Questa volta è toccato alla Sezione 
regionale della Lombardia esami-
nare la problematica relativa alla 
legittimità del conferimento di un 
incarico di supporto al Sindaco (ex 
art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000) a 
personale collocato in quiescenza.

Al riguardo il Collegio ha evidenzia-
to che il conferimento di un simile 
incarico a soggetti già pensionati è 
da ritenersi possibile soltanto laddo-
ve l’incarico medesimo non abbia 
ad oggetto e non preveda nella real-
tà fattuale l’espletamento di funzio-
ni direttive o dirigenziali né attività 
di studio o di consulenza.
Con la deliberazione n. 126/2022/
PAR, infatti, i Giudici hanno evi-
denziato che la necessaria onerosità 
dell’incarico in questione impone 
l’impossibilità di conferire al perso-
nale in quiescenza incarichi di fun-
zioni direttive, dirigenziali, di studio 
o di consulenza, che per espressa 

previsione normativa, art. 5, com-
ma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i, 
possono essere conferiti solo gratu-
itamente e, in certi casi, per un pe-
riodo limitato.
La tassatività delle fattispecie vietate 
dal legislatore, dunque, fa sì che le 
attività consentite, per gli incarichi 
ex art. 90 D.lgs. 267/2000, si deb-
bano ricavare a contrario, dovendo-
si le situazioni diverse da quelle so-
praelencate non essere ricomprese 
nel divieto di legge.
Se è pur giuridicamente vera tale 
conclusione, proseguono la deli-
bera, è senza ombra di dubbio in-
discutibile il fatto che il legislatore, 
prevedendo per le funzioni di staff 
generiche attività “di indirizzo e di 
controllo”, non ha delineato, detta-
gliatamente, l’ambito di azione delle 
stesse, con il rischio che, ove queste 
non siano definite in modo chiaro e 
incontrovertibile, l’incarico potreb-
be, di fatto, eludere la disposizione 
normativa de qua.
 Se il divieto riguarda l’attività di 
“studio e quella di consulenza”, in-
fatti, può ritenersi consentita quella 
di “assistenza”, nei limiti in cui si 
diversifica dalle altre due: assistenza 

che non comporti studio e consu-
lenza, ossia attività caratterizzata, in 
negativo, dalla mancanza di compe-
tenze specialistiche e che non rientri 
nelle ipotesi di contratto d’opera in-
tellettuale di cui agli articoli 2229 e 
seguenti del Codice civile (vd. Corte 
dei conti, Sezione regionale di con-
trollo per la Basilicata, deliberazio-
ne n. 38/2018/PAR).
Necessità, dunque, che l’incarico 
conferito, attenga, tassativamente, 
alle “funzioni di indirizzo e con-
trollo” e non trasbordi nell’attivi-
tà di consulenza e/o di studio e, a 
maggior ragione non può risolversi 
in forme di supporto alla struttura 
amministrativa dell’ente, in quanto, 
diversamente, verrebbe meno quel-
la separazione tra la funzione di 
indirizzo e coordinamento, propria 
dell’Organo politico di vertice, e la 
funzione di amministrazione e di 
gestione, facente capo alla struttura 
organizzativa, come delineata, a più 
riprese, dal Legislatore.
Una risposta, quindi, perfettamente 
in linea con il parere già espresso nel 
marzo 2021 dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica.

Conferibilità degli incarichi di 
“staff” a soggetti in quiescenza

Retribuzione di risultato ai dirigenti 
con incarico ad interim

L’Aran, con orientamento applicativo AFL58c, del 18 ottobre 2022 ha fornito un’in- terpretazione in merito 
alla liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interlm.
Oltre ad evidenziare, con riferimento alla sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, la dicitura “...è compensa-
to...” con una quota in piu di retribuzione di risultato, l’Agenzia rammenta che l’ammontare di tale quota in più 
è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme 
e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del 
risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.
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Comunicazioni della Pa ai 
cittadini dal 2024 solo via Pec

Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e controllate pubbliche invieranno comunicazioni in for-
ma solo elettronica dal 1° gennaio 2024 anche a cittadini, che a quella data, non avranno ancora un domicilio 
digitale. Proprio per colmare questo gap, verrà attribuito gratuitamente (anche prima dell’inizio del 2024) un 
domicilio digitale a quanti ne saranno ancora sprovvisti o a coloro per i quali risulti non più valido quello dete-
nuto. A fissare la data è lo schema di decreto del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale 
trasmesso alla Conferenza delle Regioni, che attua quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale 
(Cad, ossia il decreto legislativo 82/2005).Di fatto, è un tassello finalizzato ad attribuire un indirizzo di posta 
elettronica certificata (Pec) e far decollare pienamente la piattaforma nazionale delle notifiche.Sarà il gestore 
della piattaforma per le notifiche a comunicare l’attribuzione del domicilio digitale ai soggetti che ne risulteran-
no ancora sprovvisti. Per l’attribuzione dovrà prima consultare le informazioni presenti nell’Indice nazionale 
dei domicili digitali riservato ai cittadini non tenuti all’iscrizione in Albi, elenchi e registri professionali o nel 
Registro delle imprese, con quelli dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). 
Passaggio che avverrà attraverso la piattaforma nazionale digitale dei dati prevista dall’articolo 50-ter del Co-
dice dell’amministrazione digitale. Naturalmente non ci sarà solo l’attribuzione del domicilio digitale gratuito, 
perché il gestore della piattaforma delle notifiche dovrà comunicare ai cittadini interessati di aver creato un 
domicilio digitale con annesse istruzioni per l’uso (modalità di attivazione, gestione e cessazione). In quest’ot-
tica lo schema di decreto consente anche il ricorso a «campagne di comunicazione e ogni altra iniziativa utile 
alla capillare diffusione».Resta, però, un step ulteriore per chiudere il circolo virtuoso della comunicazione solo 
telematica: l’attivazione del domicilio digitale attribuito gratuitamente. Se ciò non dovesse avvenire, le Pa, i 
gestori di servizi pubblici e le controllate pubbliche comunicheranno tramite la piattaforma delle notifiche con 
le modalità e secondo le regole previste per le notificazioni in forma analogica. Una sorta di rete di salvataggio, 
considerate le difficoltà che potrebbero avere diverse fasce della popolazione italiana: in particolar modo, quelle 
meno avvezze alla tecnologia o in aree in cui il digital divide resta ancora marcato. A ogni buon conto, anche se 
la notifica dovesse continuare ad avvenire in forma analogica, il gestore della piattaforma informerà il cittadino 
della possibilità di attivare il domicilio digitale che gli è stato gratuitamente attribuito. Gestore che, nel rispetto 
delle disposizioni sulla privacy, sarà chiamato a implementare misure di sicurezza appropriate e specifiche.

Tempo parziale e riduzione dei premi 
correlati alla Performance

  Ai lavoratori in regime di tempo parziale i premi correlati afla performance vanno ridotti proporzionalmente alla 
percentuale  di part-time?
Con parere CIFL 166 l’ARAN esprime la  seguente valutazione .
L’art. 7 co. 4. lett. b) del CCNL del 21 maggio 2015 rimette alla contrattazione integrativa la definizione dei “criteri 
per l’attribuzione dei prendi correlati alla performance”.
In merito si  evidenzia che fermo restando l’autonomia negoziale delle parti, all’art. 55, comma 11 del CCNL in 
esame viene espresso un principio generale ai sensi del quale “ I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di 
obiettivi o allo realizzazione di pro- getti, nonché. altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, 
sono ap- plicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale  al 
regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi”
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Transizione digitale per i mini-enti
È rivolto ai 5.535 comuni italiani 
con meno di 5 mila abitanti il pro-
getto “Fast piccoli comuni”, avviato 
su iniziativa del Dipartimento della 
Funzione Pubblica in collabora-
zione con Formez PA, nell’ ambito 
delle Azioni 1.2.1 e 1.3.1 del Pon 
Governance e Capacità istituziona-
le 2014 - 2020. 
Il sostegno garantito dal progetto si 
attua attraverso specifiche azioni di 
training on the job e di accompa-
gnamento all’ implementazione di 
progetti di miglioramento riguar-
danti, in particolare, azioni rivolte 
alla transizione digitale, alla transi-
zione amministrativa, al migliora-
mento delle attività amministrative 
mediante l’ introduzione di tecno-
logie informatiche. 
Obiettivi principali della progettua-
lità sono quelli di attuare piani di 
transizione al digitale su scala loca-
le, rafforzare la capacità dei piccoli 
comuni nel ridurre i tempi e i costi 
dei procedimenti che riguardano 
cittadini e imprese, migliorare la 
redazione degli atti amministrativi 
tramite tecnologie informatiche.

 Dal punto di vista operativo, i co-
muni o le aggregazioni di comuni 
che entro il 7 ottobre hanno invia-
to la propria manifestazione di in-
teresse a partecipare alle iniziative 
all’ indirizzo fastpiccolicomuni@
formez.it, saranno supportati da 
una team di esperti, in possesso di 
competenze multidisciplinari, nel-
la ricognizione dei fabbisogni per 
sostenere i processi di trasforma-
zione digitale o di semplificazione 
amministrativa, nell’ individuazio-
ne di attività da mettere in campo 
e di nuove soluzioni tecnologiche 
e organizzative, anche a partire da 
strumenti e pratiche già esistenti e 
sperimentate in altri contesti.
 I comuni potenzialmente coinvol-
ti nell’ iniziativa rappresentano il 
16,52% della popolazione italiana, 
ossia circa 10 milioni di residenti, e 
il 54% della superficie totale, circa 
165 mila kmq. 
Comuni che, per le caratteristiche 
dimensionali e per l’ esiguità del-
le competenze di cui dispongono, 
manifestano spesso significative 
difficoltà a presidiare la propria 

missione istituzionale e ad erogare 
servizi a cittadini e imprese.
 Le attività relative alla transizione 
digitale locale  saranno realizzate 
a partire da gennaio del prossimo 
anno e si concluderanno entro il 
30 settembre 2023 mentre le atti-
vità concernenti il supporto per il 
miglioramento delle attività ammi-
nistrative mediante l’ introduzione 
di tecnologie informatiche, nello 
specifico attraverso l’ implementa-
zione di una piattaforma informati-
ca con il coinvolgimento iniziale di 
100 comuni, saranno realizzate a 
partire dal mese di ottobre e si con-
cluderanno sempre il 30 settembre 
dell’ anno prossimo. 
L’ avviso sottolinea che le attività 
non producono oneri finanziari ag-
giuntivi a carico degli enti coinvolti 
nell’ iniziativa. 
Verificata la sussistenza dei requisiti 
le manifestazioni d’ interesse saran-
no valutate in base all’ ordine cro-
nologico di arrivo, dando priorità 
alle domande presentate da comu-
ni aggregati.

Valutazione delle competenze profes-
sionali durante il regime transitorio

Come si valutano le competenze professionali in caso di progressione verticale effettuata durante il regime 
transitorio?
L’Aran con parere CFC83 riferito alle Funzioni Centrali evidenzia che per la valuta- zione delle competenze 
professionali in caso di progressione verticale effettuata durante il regime transitorio può essere preso in consi-
derazione l’utilizzo, anche congiunto, di una delle seguenti tipologie di valutazione:
1) valutazione delle competenze espresse in ambito lavorativo basato sulle risultanze della valutazione di per-
formance (anche su più anni);
2) valutazione effettuata attraverso metodi che facciano emergere le competenze, le capacità e lo stile compor-
tamentale che le persone mettono in atto sul lavoro (ad esempio, tecniche di assessment= valutazione).
3) valutazione dell’accrescimento delle competenze professionali effettuata al ter- mine di percorsi formativi 
aperti a tutti i candidati alla progressione verticale;
4ì valutazione riferita alle certificazioni di competenze possedute dagli interessati, rilasciate da soggetti esterni 
abilitati a certificare competenze (come avviene, ad esempio, per competenze informatiche o linguistiche).
‘Orientamento applicativo redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria 
Generale dello Stato.
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Procedura a regime e 
proeedura transitoria per le 

progressioni verticali
Quali sono le differenze e gli elementi co-
muni tra procedura a regime e procedura 
transitoria per le progressioni verticali?*

Con parere CFC81 inerente 
il contratto delle Funzioni Centrali 
ma estensibile anche alla preintesa 
delle Funzioni Locali l’Aran eviden-
zia la propria posizione su tale dis-
tinzione

DIFFERENZE
La prima differenza con-

cerne i requisiti: nella proce-
dura transitoria, i requisiti sono 
quelli della tabella 3 allegata al 
CCNL (titolo di studio + esperien-
za), che dà la possibilità di candi-
darsi anche a coloro che hanno un 
titolo di studio immediatamente in-
feriore a quello richiesto per l’acces-
so dall’esterno, ma sono in possesso 
di un numero maggiore di anni di 
esperienza; nella procedura a re-
gime, i requisiti sono quelli previs-
ti dall’art. 52, co.1bis, del d.1gs. n. 
165/2001.

La seconda differenza 
riguarda i criteri selettivi: nella 
procedura transitoria, i criteri 
sono quelli previsti dal CCNL (espe-
rienza, titolo di studio e competenze 
professionali) e ciascuno di tali crit-
eri deve pesare almeno il z5%; nella 
procedura a regime, i criteri sono 
quelli previsti dal nuovo articolo 52, 
co.l-bis del d.lgs. n. 165/2001 (valu-
tazione positiva conseguita negli tre 
anni di servizio, titoli o competenze 
professionali, titoli di studio ulteriori 
rispetto a quelli richiesti per l’acces-
so dall’esterno, numero e tipologia 
degli incarichi rivestiti).

La terza differenza 
riguarda le relazioni sindacali: 
nella  procedura  transitoria i 
criteri più specifici che declinano i 
criteri generali stabiliti dal contrat-
to, nonché i pesi loro attribuiti, sono 
definiti dalle amministrazioni pre-
vio confronto con i sindacati; nella 
procedura a regime, non è pre-
visto il previo confronto con i sinda-
cati sui criteri,

La quarta differenza 
riguarda il finanziamento: le pro-
gressioni verticali effet- tuate con la 
procedure transitoria sono fi-
nanziate dalle risorse determinate 
ai sensi dell’art. 1 co. 612 della legge 
n. 234 del 3o dicembre 202i (Leg-
ge di bilancio 2022) in misura non 
superiore allo 055 del monte salari 
dell’anno 2018 .

Quelle effettuate con la pro-
cedura a regime sono invece fi-
nanziate solo dalle facoltà assunzi-
onali.

Si ricorda che l’utilizzo delle 
facoltà assunzionali per le progres-
sioni verticali, sia per le procedure 
a regime che per le procedure effet-
tuate durante la fase transitoria, è 
possibile nella misura massima 
del 5o% del fabbisogno.

Le risorse di cui dell’art. 1 
comma 612 della legge n. 234 del 
3o dicembre 2o21, in quanto risorse 
attribuite alla contrattazione collet-
tiva il cui utilizzo è limitato alla sola 
fase transitoria di prima applicazi-
one del nuovo sistema di classifica-
zione ai sensi dell’art, 52, comma 
1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. 

n. 165/ 2001, possono invece essere 
destinate integralmente alle pro-
gressioni verticali.

ELEMENTI COMUNI
In entrambi i casi:
•vi è una procedura che 

prevede: un bando, una istanza di 
ammissione alla procedura da par-
te del dipendente, un’ammissione 
alla procedura dopo la verifica dei 
re- quisiti, una fase istruttoria per 
l’attribuzione dei punteggi, un or-
dine di merito finale tra i candida-
ti in base al quale sono individuati 
coloro che conseguono la progressi-
one verticale;

•la progressione deve essere 
prevista nel piano dei fabbisog-
ni (oggi confluito nel PIAO), con 
indicazione della famiglia professio-
nale (e, ove possibile, delle posizioni 
di lavoro più specifiche nell’ambito 
della famiglia professionale) per la 
quale si manifesta il fabbisogno;

•occorre garantire che una 
percentuale almeno pari al 50% del 
personale reclutato con le ordina-
rie facoltà assunzionali sia destina-
ta all’accesso dall’esterno, in base a 
quanto previsto dall’art. 52 comma 
i-bis del d. lgs. n. 165/2001, in co-
erenza con i principi, anche di ran-
go costituzionale, che regolano l’ac-
cesso alla PA.

‘Orientamento applica-
tivo redatto di concerto con il 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica e la Ragioneria Gen-
erale dello Stato.
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Concorsi digitalizzati anche 
nei Comuni piccoli e medi

Se l’adesione al concorso unico per gli enti locali è una facoltà, l’utilizzo del portale del reclutamento sembra 
diventare un obbligo, anche se non appaiono circoscritti i contorni del ricorso allo strumento.
Il decreto sui concorsi pubblici, che modifica lo storico Dpr 487/1994, si interessa anche di comuni, enti di area 
vasta, città metropolitane e loro aggregazioni.  La precedente normativa era per gli enti locali norma di indiriz-
zo.  Nell’ambito della propria autonomia, queste amministrazioni avevano recepito nei regolamenti i principi 
adeguandoli alle proprie realtà o applicandoli tout court.
La riforma impone a regioni ed enti locali di conformarsi. 
Anche ammettendone l’obbligatorietà, il Dpr sembra di non facile attuazione negli enti locali.
La criticità maggiore è l’obbligo di redigere gli elaborati in modalità digitale.
Se questo rappresenta un mezzo per accelerare i tempi a fronte di un’ampia platea di candidati, come nei mi-
nisteri, negli enti locali si registrano concorsi con centinaia se non decine di partecipanti.
 Generalmente si tratta di amministrazioni piccole e medie, che non hanno a disposizione aule informatiche 
attrezzate e che, quindi, devono ricorrere al noleggio, con significativo aggravio di costi.
C’è poi da capire come saranno regolamentati i rapporti fra i singoli enti e la Funzione Pubblica, che dovrà 
gestire il portale, risultando difficilmente ipotizzabile che Palazzo Vidoni intrattenga un contatto diretto con i 
quasi 8mila Comuni. Le modalità di accesso e utilizzo del portale InPA sono rimandate al decreto attuativo del 
ministro per la Pubblica amministrazione. Un aspetto inspiegabile è rappresentato dalla modalità di estrazione 
della prova da svolgere nell’ambito della terna preparata dalla commissione esaminatrice. Il nuovo Dpr dispone 
che «la scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due can-
didati». Come possa avvenire un sorteggio effettuato contemporaneamente da parte di due soggetti non sembra 
un problema di facile soluzione.
Viene infine stabilito che la validità delle graduatorie è fissata in due anni.
La disposizione sembra applicarsi anche agli enti locali in quanto sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori 
previsti da leggi regionali. 
Si pone il problema di coordinamento con il maggiore termine di tre anni stabilito nel Tuel.

Concedo biennale per i 
genitori  portatori di handi-

cap e festività soppresse
In caso di utilizzo del congedo straordinario di cui all’ art 42, Co. 5, del d.Lgs. 151/2001 come deve 
essere operato il calcolo per la decurtazione delle festività soppresse. Cumulativamente con le ferie o 
separatamente?
Con riferimento al quesito in oggetto, l’ARAN con parere CFL 165 evidenzia che atteso che, come 
indicato al comma 6 dello stesso art. 28 del CCNL 21. 05.2018, a tutti i dipendenti sono attribuite, 
altresì, 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare - ai sensi e alle condizioni previste dalla 937/77 
-, si ritiene che l’istituto delle “festività soppresse”, sia un istituto che, anchce se per molti aspetti 
assimilato a quelle delle ferie, sia comunque distinto e diverso.
Pertanto, il computo delle giornate da decurtare, per effetto della fruizione del congedo ex art. 4 del 
D.lgs. 151/o1, debba essere effettuato separatamente per tipologia.
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Corte dei conti: modalità di 
calcolo degli spazi assun-

zionali nei Comuni virtuosi
Con deliberazione n. 162/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Ve-
neto ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 2, 
del D.L. n. 34/2019 (convertito dalla L. n. 58/2019) e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 
2020.
La richiesta del Comune istante era finalizzata in particolare ad ottenere indicazioni sulla corretta 
applicazione della disposizione di cui all’art. 5 dello stesso decreto ministeriale, il quale, in aderenza 
agli oneri attuativi attribuiti dalla norma primaria, ha posto un’ulteriore regola limitativa transito-
ria (valida fino al 31 dicembre 2024) per i comuni “virtuosi” (ossia quelli che, in ragione dell’art. 4, 
comma 2, dello stesso D.M. registrano un valore soglia inferiore a quanto esposto nella Tabella 1), 
consentendo loro di incrementare annualmente la propria spesa del personale registrata nel 2018 in 
misura non superiore ai valori percentuali indicati nella Tabella 2 contenuta nella medesima norma.
Nell’ambito di tale peculiare regolamentazione le percentuali individuate dalla Tabella 2 rappresen-
tano valori incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe (e non si aggiunge a) quello 
individuato per le annualità precedenti. 
Ciò che necessitava di chiarimenti, tuttavia, è se nel computo delle suddette percentuali si dovesse 
tener conto anche delle assunzioni effettuate in sostituzione del personale cessato.
A questa domanda la Sezione regionale ha risposto negativamente, affermando che ciò che conta, a 
suo avviso, “è esclusivamente l’incremento della spesa per assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato rispetto a quella registrata nel 2018, senza che la sostituzione del personale cessato assuma uno 
specifico rilievo, in ragione del superamento della cd. logica del turn over in favore di un criterio di 
sostenibilità finanziaria della spesa.
 Qualora, quindi, la spesa di personale nell’ultimo rendiconto approvato sia inferiore a quella 
del 2018, il comune cd. virtuoso potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fino 
al raggiungimento del valore percentuale fissato dall’art. 5, calcolato a partire dal livello di spesa del 
2018 e non dal più basso livello di spesa effettivamente registrata.
Ciò anche nel caso in cui l’Ente abbia nel 2020 e 2021 già effettuato assunzioni (in sostituzione o 
meno del personale cessato) che non abbiano però comportato il superamento della spesa 2018. 
Qualora, invece, nei precedenti esercizi l’Ente abbia effettuato assunzioni, in sostituzione o meno di 
personale cessato, che abbiano comportato un incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 
2018, tale incremento dovrà essere considerato nel calcolo del raggiungimento delle soglie annuali 
fissate dall’art. 5”.
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La contrattazione decentrata 
2022 e la preintesa  2019-2021

 La preintesa del Ccnl del comparto 
Funzioni Locali non ha attualmen-
te alcuna efficacia e di conseguenza 
non condiziona la contrattazione 
decentrata. 
  Gli enti che abbiano già sottoscrit-
to i contratti decentrati (annuali 
o pluriennali) sulla base del Ccnl 
21.5.2018 hanno operato nella pie-
na correttezza: le disposizioni del 
contratto in fase di rinnovo, infat-
ti, sono ancora pienamente efficaci 
per effetto dell’ ultravigenza dispo-
sta dall’ articolo 2, comma 4. 
Gli enti che, invece, ancora non 
abbiano sottoscritto per qualsiasi 
ragione il contratto decentrato e, 
in particolare, non hanno destina-
to le risorse del fondo (se non han-
no provveduto con atti ad efficacia 
pluriennale precedenti) non posso-
no sottrarsi all’ adempimento.  
La preintesa non legittima in alcun 
modo il rinvio della sottoscrizione 
della contrattazione decentrata. 
Del resto, l’attuale articolo 2, com-
ma 2, dello schema di Ccnl riporta 
una clausola comune a tutti i Ccnl: 
“Gli effetti decorrono dal giorno 
successivo alla data di stipulazione, 
salvo diversa prescrizione del pre-
sente contratto”. 
La stipulazione a cui si riferisce è 
quella definitiva, conseguente ai 
vari controlli ed approvazioni che 
consentiranno al presidente dell’A-
ran appunto la sottoscrizione de-

finitiva.    Per altro, anche se 
il Ccnl del triennio 2019-2021 (che 
per altro giunge a triennio già sca-
duto) dovesse essere sottoscritto in 
via definitiva nelle prossime setti-
mane, non sortirebbe conseguenze 
nei confronti della contrattazione 
decentrata per il 2022. 
Si deve tenere presente, infatti, che 
la materia realmente rilevante tra 
quelle della contrattazione è quella 
relativa alla definizione dei criteri 
di ripartizione delle risorse del fon-
do.
 A questo proposito, l’articolo 79, 
comma 7, della preintesa chiarisce 
opportunamente: “Il presente ar-
ticolo disciplina la costituzione dei 
Fondi risorse decentrate dall’ anno 
2023. 
Dal 1° gennaio di tale anno devo-
no pertanto ritenersi disapplicate le 
clausole di cui all’ art. 37 del Ccnl 
del 2i.05.20l8, fatte salve quelle ri-
chiamate nel presente articolo”.
Dunque, fino a tutto il 2022 ai finì 
della destinazione delle risorse si 
applica soltanto e solo il Ccnl 2i .5. 
2022.
Le nuove regole di costituzione (e 
conseguentemente di destinazione) 
delle risorse decentrate scatteranno 
dal 2023.
Per quanto concerne gll aumenti 
al trattamento economico dei di-
pendenti, essi di-scendono auto-
maticamente dalla sottoscrizione e, 

come sempre, gli effetti automatici 
deb- bono essere assicurati entro 30 
giorni dalla sottoscrizione,
E’ dunque, consigliabile che gli enti 
si assicurino di aver effettuato tutti 
gli accanto-namenti necessari per 
sostenere gli oneri economìci sul 
monte salari 20i8, pari all’ 1,3% 
per il 2019, all’ 1,9% per il 2020 ed 
al 3,9% per il 2021, così da arrivare 
senza sorprese al pagamento degli 
arretrati e all’ attivazione delle nuo-
ve retribuzioni.
Per quanto concerne la costituzio-
ne del fondo per il 2023. la preinte-
sa delinea già le nuove regole.
Gli enti sono, quindi, nelle condizio-
ni appunto di costituirlo, sebbene 
sia radicata l’abitudine di aspettare 
prima l’approvazione del bilancio, 
anche a causa di pronunce, invero 
discutibili, della magistratura con-
tabile clie hanno qualificato la co-
stituzione del fondo alla stregua di 
un controllo sullo stanziamento di 
bilancio,
Opportunamente l’articolo 8, co. 4 
della preintesa invita ad avviare le 
trattative entro il primo quadrime-
stre.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Rilascio copia atti di indagine
 Per tutti i procedimenti pe-
nali di competenza del Giudice di 
pace perseguibili a que- rela (per 
i quali è previsto il ricorso imme-
diato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 
274/2000 la P.G., lndlpendente-
mente dalla scadenza del termine 
per presentare querela, rilascia co-
pie senza  ulteriore  autorizzazio-
ne  del P.M.  e  senza  attendere  il 
decorso  del termine per presentare 
querela.
 Tutti gli atti di indagine 
sono, sino al deposito della relazio-
ne finale di cui all’art.11 del d.lgs. 
274/2000, nella disponibilità ed 

autonomia della P.G., ivi compresa 
la verifica della sussistenza o meno 
di pregiudizio per le indagini.
 A ciò si aggiunga che il co-
dice della strada prevede un rap-
porto diretto tra l’interes- sato e la 
P.G. (art. 11, co. 4)
 L’interessato, infatti, deve 
rivolgersi direttamente all’autorità 
che ha proceduto alla
rilevazione dell’incidente (ex art. 
21, co. 3. codice della strada).
 Tra gli interessati vanno in-
cluse le compagnie di assicurazione 
dei soggetti coinvolti
e le società di leasing proprietarie 

dei mezzi coinvolti.
 Per i fini risarcitori, esclusi-
vamente e direttamente alle mede-
sime, vanno rilasciate le copie senza 
la necessaria preventiva autorizza-
zione della Procura della Repubbli-
ca.
 Parimenti in caso di inci-
dente stradale mortale ( 589 c.p.) 
nessuna informazione potrà essere 
data senza preventiva autorizzazio-
ne dell’A.G. (art. 21, co. 8. reg. esec. 
codice della strada) da parte degli 
organi di P.G.

CUDE — Inizia la fase operativa
Con una lettera inviata ai sindaci, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità So- stenibili , il 
Ministro per le Disabilità e il Presidente de11’ANCI, sohecitano la più ampia adesione dei Comuni 
alla Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE (Contrassegno unifica-
to   disabili   europeo), realizzata presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili (Mims) per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità su tutto il 
territorio nazionale, garantendo loro il pieno diritto alla mobilità.
 Questa soluzione tecnologica, che realizza quanto previsto dal Decreto del Ministro de15 luglio 
2021 in attuazione della Legge n 145/ 2018, permette ad un cittadino titolare di CUDE di spostarsi 
con l’automobile in un altro Comune senza dover chiedere preventivamente l’autorizzazione ad ac-
cedere nelle aree a traffico limitato e a utilizzare i parcheggi riservati.
 Dopo la fase di sperimentazione in 16 Comuni che hanno rilasciato 18o codici univoci per gli 
utenti che ne hanno fatto richiesta, “ora si deve passare alla fase di piena adesione alla piattaforma.
 L’uso della piattaforma da parte di tutti i Comuni garantirà il diritto alla mobilità alle persone 
con disabilità sull’intero territorio nazionale.
 Maggiore sarà il numero di adesioni, più sarà efficace il progetto, che ha l’obiettivo di lacìlitare 
gli spostamenti da un Comune all’altro, evitando al cittadino con disabilità la trafila burocratica per 
l’ingresso nelle aree a traffico limitato e l’utilizzo dei parcheggi riservati. 
 Esso servirà a ridurre le barriere che si incontrano quotidianamente nella mobilità e siamo con- 
vinti che i slndaci italiani dimostreranno grande sensibilità.
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Avvio di attività di spettacolo 
viaggiante

Il cittadino che intende avviare l’at-
tività di spettacolo viaggiante, dopo 
avere acqui- stato l’attrazione, ri-
chiede al Comune di residenza la 
licenza ex art. 69 TULPS valida 
su tutto il territorio nazionale (gio-
va ricordare che la licenza ex art. 
69 TULPS deve essere considerata 
permanente - art. 11 del R.D. n. 
635/1940 ).
La licenza, però, non consente 
l’installazione dell’attrazione, ma 
solamente la possi- bilità di richie-
dere, in un qualsiasi Comune, il ri-
lascio della licenza d’esercizio di cui 
all’art. 68 TULPS.
Tale licenza potrà essere rilascia-
ta solamente dopo che l’interessa-
to avrà ottenuto la concessione di 
suolo pubblico e avrà presentato la 
certificazione di corretto montag-
gio dell’attrazione   che,   giova   ri-
cordare   (art.  6, co. 2   del   D.M.   
dell’Interno 18/05/2007), “può 
essere attestata con una specifica 
dichiarazione sottoscritta dal gesto-
re, purché in possesso dei requisiti 
di cui al co. 3. oppure da tecnico 

abilitato.
Essa riguarda tutti gli aspetti di 
sicurezza, compreso quello relati-
vo ai collegamenti elettrici in tutti 
i casi di installazioni effettuate in 
aree o parchi attrezzati ove sia già 
presente un impianto di terra e 
l’erogazione dell’energia elettrica 
avvenga, per ciascuna attività, da 
apposito quadro dotato di tutte le 
protezioni, compreso l’interruttore 
differenziale.
Negli altri casi, compreso quello in 
cui è presente il solo contatore della 
società ero-
gatrice, la dichiarazione di corretto 
montaggio deve essere accompa-
gnata da una dichiarazione di con-
formità dell’impianto elettrico di 
alimentazione dell’attività, a firma 
di tecnico abilitato”.
Il successivo comma 3 dello stesso 
articolo specifica ulteriormente che 
“Ai fini della legittimazione a fir-
mare la dichiarazione di corretto 
montaggio di cui al comma 2, il ge-
store dell’attività deve frequentare, 
con esito positivo, un apposito cor-

so di formazione teorico-pratica, le 
cui modalità di svolgimento sono 
stabilite con decreto del Ministero 
dell’interno, che può prevedere dif-
ferenziazioni di contenuto e durata 
del corso medesimo a seconda del 
grado di esperienza maturato dal 
gestore nelle attività di spettacolo 
viaggiante”.
La predetta licenza, quindi, verrà 
rilasciata con validità limitata al 
solo periodo di esercizio che, una 
volta terminato, non avrà più al-
cun valore, rimanendo però in pos-
sesso di quella di cui all’art. 69 del 
TULPS che gli consentirà di richie-
dere, in altro Comune, una nuova 
licenza d’esercizio.
Con la richiesta l’interessato do-
vrà allegare, oltre alla dichiarazio-
ne di corretto mon- taggio prima 
citata, anche il collaudo annuale 
della struttura redatto da tecnico 
abilitato, la polizza assicurativa e 
quant’altro previsto dalla normati-
va.

Suap-Sue- in arrivo la piattaforma digitale
Presto tutti i Comuni italiani potranno accedere alla piattaforma digitale dedicata agli Sportelli unici 
per le attività produttive e dell’edilizia.
Si parte da una prima indagine per conoscere e mappale la situazione in tutto il Paese per realizzare 
la completa digitalizzazione e interoperabilità degli sportelli e semplificare le procedure, come previ-
sto dal Pnrr.  
Un percorso ambizioso di trasformazione digitale e di semplificazione dei procedimenti amministra-
tivi per offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili grazie a un mix di 
azioni centrali e locali e risorse finanziarie dedicate. 
Con questo obiettivo, il Dipartimento della Funzione pubblica ha inviato a tutti i Comuni italiani una 
nota cofirmata dal Capo dipartimento di Palazzo Vidoni e dal Segretario generale di Anci, in cui si 
informa e si invitano le amministrazioni a partecipare al grande piano di raccolta di informazioni per 
rilevare il livello reale di digitalizzazione nelle Pa titolari degli Sportelli unici.
Un piano che produrrà grandi benefici a partire dalla significativa riduzione dei tempi di completa-
mento dei procedimenti amministrativi e degli oneri per gli utenti, ma anche per i Comuni stessi in 
termini di facilitazione dei processi gestionali.
Sono stati destinati oltre 32o milioni del Pnrr per l’inf0fmatizzazlone degli Sportelli, con lo scopo 
di superare la frammentazione delle procedure autorizzative e la mancanza di interoperabilità tra i 
sistemi informatici, che hanno frenato la loro piena operatività.
“Oggì abbiamo finalmente l’opportunità di standardizzare i processi e realizzare un’interfaccia unica 
- once only - a prescindere dalla suddivisione delle competenze tra amministrazioni diverse”, sottoli-
nea il ministro per la Pubblica amministrazione.
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Notificazione al 
domicilio digitale

L’articolo 6 del CAD dispone: “Le 
comunicazioni tramite i domicili 
digitali sono effettuate agli indirizzi 
inseriti negli elenchi di cui agli arti-
coli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quel-
lo eletto come domicilio speciale 
per determinati atti o affari ai sensi 
dell’articolo 3-bis, comma 4-Quin-
quies.
Le comunicazioni elettroniche tra-
smesse ad uno dei domicili digitali 
di cui all’artico-
lo 3-bis produ-
cono, quanto al 
momento della 
spedizione e del 
r i c ev i m e n t o , 
gli stessi effetti 
giuridici delle 
comunicazioni 
a mezzo racco-
mandata con 
ricevuta di ri-
torno ed equi-
valgono alla 
not i f icaz ione 
per mezzo della 
posta salvo che 
la legge disponga diversamente.
Le suddette comunicazioni si inten-
dono spedite dal mittente se invia-
te al proprio gestore e si intendono 
consegnate se rese disponibili al do-
micilio digitale del destinatario, sal-
va la prova che la mancata consegna 
sia dovuta a fatto non imputabile al 
destinatario medesimo.”
Quindi, la norma prevede che l’inse-
rimento nelle banche dati pubbliche 
sia essenziale relativamente all’indi-
viduazione del soggetto destinatario 
e non del mittente e che una volta 
provata la consegna del messaggio 

con i relativi allegati, la notifica è 
comunque perfezionata. 
Il comma 1-quater del cita-
to articolo 6 del CAD conferma 
ulteriormente che “I soggetti di cui 
all’articolo 2, co. 2, notificano di-
rettamente presso i domicili digitali 
di cui all’articolo 3-bis i propri atti, 
compresi i verbali relativi alle san-
zioni amministrative, gli atti imposi-
tivi di accertamento e di riscossione 

e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 
del regio decreto 4 aprile 1910, n. 
639. fatte salve le speciììche disposi-
zioni in ambito tributario.” 
Alcuna comminatoria è prevista se 
l’invio PEC è stato effettuato da un 
indirizzo PEC non inserito in una 
banca dati pubblica, senza ovvia-
mente tralasciare che l’ammi- ni-
strazione procedente è comunque 
inserita in IPA con altri domicili 
digitali utilizzati per lo scambio di 
informazioni e l’invio di documenti 
da e verso la pubblica amministra-
zione.

E tantomeno ha rilievo il dominio 
della posta elettronica certificata, 
in quanto questa resta solo un vei-
colo per la consegna di atti firmati 
digitalmente, la cui natura e la cui 
provenienza è certa per il solo fatto 
di essere sottoscritti con una firma 
elettronica sicura, indissolubile dal 
documento.
In sostanza, si ritiene che l’inseri-
mento degli indirizzi di posta elet-

tronica certifi-
cata all’interno 
di una banca 
dati pubblica 
non ha lo scopo 
di certificarne 
l’autenticità e 
l’attribuzione, 
ma solo quello 
di permettere la 
conoscibilità dei 
domicili digitali 
delle pubbliche 
amministrazio-
ne e dei gestori 
di pubblici ser-
vizi, così come 

avviene per i domicili digitali dei 
  professionisti e delle persone giuri-
diche con l’inserimento nella banca 
dati INIPEC, in modo da consentire 
la rintracciabilità del domicilio digi-
tale delle pubbliche amministrazio-
ni o degli altri soggetti tenuti a po-
polare tali banche dati.
Quìndi, questo al fine di facilitare 
la ricerca dei domicili digitali che 
devono essere pubblici, ma certo il 
fatto che un indirizzo di posta elet-
tronica certificata non sia all’inter-
no di una banca dati pubblica, come 
può ben essere quello di un qualsiasi 
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cittadino, non può fare venire meno 
l’efficacia dell’invio di atti mediante 
PEC la cui provenienza sostanziale 
è certificata dalla relata sottoscritta 
digitalmente e dai documenti, copie 
o duplicati, che re- cano la firma di-
gitale.
Peraltro, gli indirizzi PEC utilizzati 
per l’invio dei verbali del codice del-
la strada non sono utilizzabili per glì 
scambi di comunicazione e, quindi, 
non vi è nemmeno alcuna utilità che 
giustifichi l’inserimento in una ban-
ca dati pubblica, ma servono solo 
per la notifica degli atti dal mittente 
al destinatario e non viceversa.
Quindi, la provenienza e l’autentici-
tà della notificazione è garantita da-
gli elementi che deve riportare la re-
lazione di notificazione sottoscritta 
digitalmente e che per questo deve 
essere allegata al verbale inviato tra-
mite PEC.
Infatti, l’invio tramite PEC, al pari 
dell’invio tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno, ovvero no-
tifica di atti giudiziari, rappresenta 
il veicolo che da certezza dell’invio e 
dell’avvenuta consegna tramite una 
attestazione, ma è l’atto inviato che 
deve avere certezza dclla sua attri-
buzione al soggetto che lo ha sotto-
scritto e ciò è garantito dalla firma 
digitale nella notifica tramite PEC.
Appare evidente che una racco-
mandata atti giudiziari per la notifi-
ca analogica reca l’indirizzo del mit-
tente che certo non è garanzia della 
provenienza dell’atto, mentre lo è la 
sottoscrizione dell’atto stesso.
 Inoltre anche per la notifica ana-
logica non è richiesto che chi ma-
terialmente invia il plico sia la pub-
blica amministrazione, piuttosto 
che un soggetto privato a cui è stata 
affidata l’esecuzione materiale delle 
procedure di notlficazione.
La conclusione è semplice e cioè che 
sia la PEC, sia la raccomandata atti 

giudiziari, sono mezzi di trasporto 
di un atto la cui sicura attribuibili-
tà è data nel primo caso dalla firma 
digitale e nel secondo caso dalla 
sottoscrizione autografa, ovvero 
dall’indicazione del respon- sabile e 
dalla sostituzione della firma a mez-
zo stampa ai sensi dell’articolo 3 del 
d.lgs. 39/1993.
In conclusione, nel particolare caso 
dei verbali del codice della strada, la 
notifica av-viene ai sensi del Decreto 
del Ministero dell’interno 18 dicem-
bre 2017.
Tale decreto non prescrive affatto 
che gli atti relativi al procedimento 
sanzionatorio siano notificati tra-
mite una PEC della pubblica am-
ministrazione procedente, né che 
se viene utilizzata una PEC della 
pubblica amministrazione proce-
dente, questa sia censita a11’interno 
de1l’IPA .
Tanto è che la notifica può essere 
inviata da qualsiasi PEC e il desti-
natario può sce- gliere a sua volta 
una qualsiasi PEC per ricevere gli 
atti, anche non a lui intestata, eleg-
gendo unilateralmente un domicilio 
digitale.
Il decreto citato dispone infatti 
che, “Ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni e dei termini indica-
ti nel codice della strada, gli atti di 
cui all’art. 2 del presente decreto si 
consi- derano spediti, per gli organi 
di polizia stradale, di cui all’art. 12 
del codice della strada, nel momen-
to in cui viene generata la ricevuta 
dl accettazione, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, del DPR n. 68 del 2oo5. 
e notificati ai soggetti d1 cui àll’art. 
3 del presente decreto, nel momen-
to in cui viene generata la ricevuta 
di avvenuta consegna completa del 
messaggio PEC, ai sensi all’art. 6, 
comma s. del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 68 del 2oo5” e 
aggiunge che “La ricevuta di avve-

nuta consegna di cui al comma 1 fa 
in ogni caso piena prova dell’avve-
nuta notificazione del contenuto del 
messaggio ad essa allegato.”.
La ricevuta di consegna attesta il 
perfezìonamento della notificazione 
e la firma digi- tale della relazione 
di notificazione, nonché dell’atto 
notificato a sua volta sottoscritto con 
firma digitale perché si tratta di un 
duplicato o in copia conforme sot-
toscritta digitalmente, attestano la 
provenienza di entrambi dall’orga-
no di polizia legittimato.
Orbene, non vi sono dubbi che la 
consegna sia avvenuta e a tanto ba-
sta la ricevuta di awenuta consegna, 
tacendo anche il fatto che in caso di 
ricorso il destinatario dell’atto chia-
merà in giudizio l’amminlstrazione 
che lo ha notificato e ciò nei termini 
di legge, confermando l’avvenuto ri-
cevimento degli atti notificati, la cui 
provenienza è certa per la presenza 
della firma digitale che attesta chi li 
ha sottoscritti e la sua legittimazione 
all’interno della pubblica ammini-
strazione.
In buona sostanza, quella funzio-
ne che erroneamente il richiedente 
vorrebbe attri- buire al dominio di 
posta elettronica, ovvero all’inseri-
mento dell’indirizzo di posta elettro- 
nica certificata in IPA, è svolta dalla 
relazione di notifica sottoscritta di-
gitalmente e dal ver- bale, copia o 
duplicato che sia, dotato del pari di 
firma digitale.
Insomma, il perfezionamento della 
notifica è certo in quanto dimostra-
to dalla ricevuta di avvenuta conse-
gna, così come è certa l’attribuzione 
dell’atto e della relazione di notifica 
in capo a coloro che li hanno sotto-
scritti digitalmente.
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Nuovi limiti e orari per i riscaldamenti
Il ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto (DM 383 del 6.10.2022) che definisce i nuovi li-
miti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di 
un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione 
invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione 
invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7  la 
data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio procedimento 
motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi 
indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indica-
zioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condo-
minio potranno rendere disponibile ai condomini.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole 
materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per 
i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici 
che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rìnnovabili.

Disposizioni per lo sviluppo della mobi-
lità in bicicletta e la realizzazione della 

rete nazionale di percorrribilità ciclistica
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 
12/10/2022 è Stato pubblicato 
il Decreto Mini- stero delle Infra-
strutture e della mobilità sostenibile 
23/8/2022 recante: “Disposizioni 
per lo sviluppo della mobilita’ in bi-
cicletta e la realizzazione della rete 
nazionale di percorribilita’ ciclisti-
ca”.
Il decreto approva il Piano Gene-
rale della Mobilità Ciclistica 2022-
2024 comprensivo degli allegati A), 
B) e C).
Sono fatti salvi i piani o altri stru-
menti di programmazione delle 
Regioni e delle Pro- vince autono-
me della mobilità ciclistica e i rela-
tivi effetti.
Il Piano  contiene una programma-
zione di lungo periodo per miglio-
rare e potenziare i sistemi di mobi-
lità ciclistica urbana e interurbana, 
in linea con le indicazioni europee.

È articolato con riferimento a due 
specifici settori di sviluppo della 
mobilità ciclistica: ambito urbano e 
metropolitano, e ambito extra-ur-
bano (Provinciale o intercomunale, 
regio- nale, nazionale ed europeo)
La finalità del Piano è quella di ren-
dere, ad ogni livello, la mobilità ci-
clabile una componente fondamen-
tale del sistema modale sostenibile 
per l’Italia, con caratteristiche di 
accessibilità, efficienza trasportisti-
ca ed economica, positivo impatto 
ambientale, strumento ad ampia 
accessibilità sociale e a basso costo 
economico.
Più in generale, il Piano Generale 
della Mobilità Ciclisitca (PGMC) si 
propone di:
- aumentare la sicuressa dei ciclisti
-migliorare la segnaletica
-creare uno spazio condiviso tra i 
diversi utenti dello strada

-creare percorsi ciclabili nei centri 
urbani e a livello extraurbano  an-
che per pro-
muovere lo suiluppo turistico dei 
territori.
In allegato al “Piano” vengono poi 
riportati tre documenti:
A) la sintesi delle linee guida per la 
redazione dei Biciplan;
B) “Progettare mobilità sicura”, 
documento di sintesi elaborato con 
la collabo- razione con ANCI, per 
supportare gli Enti Locali nell’ap-
plicazione delle nuove norme in 
materia di mobilità ciclistica ema-
nate con l’art. 49 del DL 76/ 2o2o 
che ha modificato Ìl Codice della 
Strada.
C) La pianificazione della rete ci-
clabile nazionale con il quadro ri-
cognitivo della situazione attuale 
della RCN.
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bar con videogiochi — art. 110 
TULPS c. 6  lett. a

—1° Quesito: In considerazione 
che è stata presentata una SCIA 
per apertura di pubblico esercizio 
di somministrazione alimenti e be-
vande BAR E CAFFE (ex tipologia 
C della Legge u 7/9 ) con attività 
prevalente di intrattenimento e 
svago, installazione di 4 apparecchi 
da divertimento e intrattenimento 
dichiarati art. 110 Tulps, c. 6 lett a) 
e c. 7), lett. a) Tulps, si chiede come 
deve essere classificata tale attivi-
tà, in considerazione che la Legge 
287/91 non è più in vigore nella 
nostra Regione e che per la L.R. 7/ 
2020 gli esercizl di Sommlnistra-
zione di alimenti e bevande sono 
costituiti da un’unica tipologia che, 
pertanto, non prevede più la tipo-
logia C) con attività prevalente di 
intrattenimento e svago?
—Risposta: La L. R. 7/20, al 
Capo V, articoli da 88 a 100, ha 
disciplinato le attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e 
bevande; tale normativa ha previ-
sto una unica tipologia di attività, 
invece delle quattro indicate nella 
legge 287/81, senza fare più alcu-
na distinzione tra le diverse moda-
lità di somministrazione e, quindi, 
senza prevedere autorizzazione 
diversa per l’attività congiunta di 
somministrazione con trattenimen-
to e svago.
—2° Quesito: É necessario rispet-
tare la normativa sulla distanza dai 
luoghi sensibili anche per tale tipo-
logia di attività? E precisamente un 
bar con installazione di apparecchi 
da divertimento art, 110 TULPS, c. 
6, lett. a) deve rispettare la distanza 
dai luoghi sensibili, così come indi-
viduati dalla L.R.2/2020?
S1 fa presente, a tal fine, che il no-
stro regolamento sulle distanze non 
contempla la tipologia succitata tra 
gli esercizi soggetti alla distanza dai 
luoghi 5ensibili, ma si limita a de-
finire la sala pubblica quale eserci-
zio composto da uno o più locali, 
la cui attività prevalente sia met-
tere a disposizione della clientela 
una gamma di giochi leciti,  ma 
non include anche gli esercizi della 

somministrazione con installazioni 
di apparecchi da divertimento artt. 
110 TULPS, c. 6, lett. a). Oppure 
tale attività può essere inclusa ne-
gli esercizi di giochi con vincita in 
denaro?
– Risposta: La L. R. 2.3.2020 n. 
2. all’articolo 3, comma 1, lett. p) 
ed il successivo articolo 13, comma 
1, ha stabilito che è vietata l’aper-
tura di attività in cui sono installati 
apparecchi da gioco (senza alcu-
na distinzione tra quelli indicati 
dall’articolo 110 Tulps, commi 6 e 
7) ad una distanza inferiore a metri 
250 dai luoghi sensibili compiuta-
mente indicati nel predetto articolo 
3, comma 1, lett. p).
Alla luce di quanto detto, il pubbli-
co esercizio di cui al quesito potrà 
avviare l’attività con installazione 
di apparecchi da gioco solo nel ri-
spetto di dette distanze.
Eventuale regolamento comunale 
approvato precedentemente all’a-
dozione della legge, dovrà essere 
adeguato alle nuove disposizioni.
– 3° Quesito: Il Decreto Diret-
toriale 27/07/2011 e, per quanto 
compatibile, il Decreto Interdiret-
toriale 27/10/2003, concernenti la 
determinazione del numero mas-
simo di apparecchi e congegni da 
divertimento ed  intrattenimento 
di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del 
TULPS che possono essere instal-
lati presso punti vendita con attività 
di gioco esclusiva e ulteriori punti 
vendita espressamente individuati, 
nonché le relative prescrizioni d’u-
so, sono ancora validi e a chi com-
pete il controllo del caso (Agenzia 
delle dogane e dei monopoli o al 
Comune)?
– Risposta: I citati decreti sono 
tuttora vigenti ed il controllo sul-
le disposizioni in ordine al nume-
ro degli apparecchi che possono 
essere installati nei punti vendita 
ed altri esercizi compete a tutti gli 
Agenti delle forze di polizia, ma in 
particolar modo dal Corpo della 
Guardia di Finanza.
– 4° Quesito: Le disposizioni re-
golanti la localizzazione delle atti-

vità (art. 13 della L.R. 2/2020) si 
applicano a tutti gli esercizi della 
somministrazione con installazio-
ne di apparecchi e congegni da 
divertimento ed intrattenimento 
di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del 
TULPS autorizzate ai sensi dell’ar-
ticolo 86 del R.D. 773/1931, com-
presi i Circoli ricreativi?
Risposta: Si ritiene che le dispo-
sizioni che regolano la localizzazio-
ne delle attività si applicano a tutti 
gli esercizi di somministrazione ove 
sono installati apparecchi da gio-
co e congegni da divertimento ed 
intrattenimento di cui all’art. 110, 
commi 6 e 7 del TULPS, auto-
rizzati ai sensi dell’articolo 86 del 
Tulps, nonchè i circoli ricreativi.
– 5° Quesito: Come ci si deve 
regolare con le attività esistenti au-
torizzate ai sensi dell’articolo 86 
del R.D. 773/1931 nei casi in cui 
l’ingresso principale delle stesse sia 
collocato ad una distanza inferiore 
ai duecentocinquanta metri dall’in-
gresso principale del luogo sensibi-
le?
– Risposta: Gli esercizi che era-
no già in attività, muniti della re-
lativa autorizzazione, al momento 
dell’approvazione della legge re-
gionale 2/20, ai sensi dell’articolo 
13, comma 4, potevano continuare 
l’attività nella stessa sede per non 
più di 12 mesi dalla data di entrata 
in vigore della stessa legge.
Poiché l’articolo 25 della legge ha 
stabilito che entrava in vigore il 
giorno successivo alla pubblica-
zione sul Burc e considerato che la 
legge è stata pubblicata sul BURC 
n. 17 del 3 marzo 2020, si conclu-
de che gli esercizi precedentemente 
attivi dal 3 marzo 2021 dovevano 
adeguarsi alle disposizioni stabilite, 
oppure cessare la loro attività.
– 6° Quesito: Vi sono deroghe al 
rispetto delle distanza previste dalla 
normativa regionale?
– Risposta: Non si è a conoscen-
za di alcuna deroga alle disposizio-
ni della legge regionale 2/20.
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Illeciti per accessi multipli a ZTL e 
mancanza di revisione

 In date clifferenti si accerta per 4 uolte l’accesso in ZTL di veicolo senza autorizza- zione e privo di 
reuisione. Si procede a redigere 4 verbali per occesso in ZTL ed altrettanti verbali per l’omessa re-
visione. L’interessato fa istanza cli riunione dei verbali notificati successivamente all’accertarmento.
Il primo accertamento è avvenuto a maggio 2022, la notifica a luglio 2022 , tutti gli altri accertamenti 
sono relativi a  giugno 2022.
Si chiede un parere in merito all’applicabilità degli articoli 198 e 198-bis.
Si ricorda che la violazione dell’articolo 8o non è accettabile con strumenti che non siano gestiti in 
presenza degli agenti in quanto attualmente non risultano apparecchi debi- tamente approvati per 
l’accertamento automatico delle violazioni del citato articolo.
 Tantomeno al momento è possibile usare i varchi elettronici della ZTL che, invece, ai sensi dell’art. 
193, co.4-ter  possono essere usati per accertare la copertura assicurativa dei veicoli sanzionati per 
l’accesso abusivo.
Detto questo, il Ministero del1’interno ha escluso l’applicabilità della nuova disciplina dell’articolo 
198-bis del codice della strada alle violazioni dell’articolo 7 relative all’accesso non autorizzato nella 
ZTL.
È altresì esclusa l’applicazione dell’articolo 198, sia perché non consentita proprio nelle ZTL, sia 
perché le condotte sono cronologicamente distinte.
Quanto all’articolo 8o, fermo restando quanto precisato in apertura della risposta, l’articolo 198-bis 
trova applicazione in quanto si tratta della irregolarità tecnica del veicolo, ma nel caso in esame le 
violazioni sono state commesse prima dell’entrata in vigore della norma, per cui è necessaria una 
riflessione ulteriore.
Si potrebbe ritenere che, trattandosi di una norma del procedimento, se sono ancora aperti i termi-
ni, possa essere chiesta l’unificazione anche se la violazione è stata commessa prima dell’entrata in 
vigore del  198-bis, tenendo conto che anche se è stato effettuato il pa- gamento in misura rldotta del 
verbale notificato per primo, l’interessato può chiedere entro 100 giorni dalla notifica di versare l’in-
tegrazione del pagamento fino alla concorrenza del sanzione triplicata e poi procedere alla richiesta 
di annullamento dei verbali per le violazioni accertate nei 90 giorni precedenti a detta notifica.
Quanto all’aspetto cronologico va detto che non ha importanza la data in cui è stata commessa la 
violazione che è stata notificata per prima.
In sostanza, ove si tratti di violazioni non contestate, con la prima notifica si inter- rompe l’illecito 
permanente e si deve verificare se nei novanta giorni precedenti a detta no- tifica siano state accertate 
altre identiche violazioni, non contestate o notificate ovviamente.
Se, oltre a quella notificata per prima ve ne sono altre tre, è possibile per l’interessato richiedere 
l’applicazione della sanzione triplicata sul verbale notificato per primo e l’annullamento degli altri 
verbali, previo pagamento delle spese eventualmente sostenute per il procedimento.

Accertamento della natura del rifiuto
La Corte di Cassazione III sez.pen. con sentenza n 33102/2022 ha evidensiato che ai fini dell’accertamento 
della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, poten-
dosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo.
Sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo 
le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esem-
plificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri.



43

Catene da neve in tessuto-Mini-
stero dell’Interno- Dipartimento 

Pubblica Sicurezza
Con circolare n. 
300/A/5321/12/105/1/2 del 5 
novembre 2013 sono state fornite 
disposizioni relative alla necessi-
tà di non assumere atteggiamenti 
operativi suscettibili di contestazio-
ne nei confronti degli utilizzatori di 
dispositivi supplementari 
di aderenza per gli pneu-
matici in tessuto cosiddet-
te “calze da neve”. 
Ciò, in quanto, occorre-
va attendere l’esito del 
contenzioso che era sta-
to instaurato da parte di  
un’azienda produttrice di 
uno dei dispositivi in argo-
mento’.
Il contenzioso si è con-
cluso con sentenza del 
Consiglio di Stato n. 
04967/2021 del 4 maggio 2021, 
con la quale è stata accolta la tesi 
sostenuta dal MIMS, secondo la 
quale i dispositivi in argomento 
non potevano essere considerati 
conformi alle norme nazionali e, 
pertanto, non utilizzabili.
Tuttavia, nel frattempo sono state 

emanate nuove norme, in parti-
colare la UNI EN 16662-1:2020 
di recepimento della norma EN 
16662-1:2020, che ha sostituito la 
precedente UNI-11313 alla quale 
il DM del 2011 fa esplicito riferi-
mento.

Infatti, al fine di adeguare le pre-
scrizioni al progresso e all’evoluzio-
ne della tecnica rappresentati dalla 
nuova norma, il Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sosteni-
bili ha redatto un progetto di decre-
to ministeriale, di modifica del DM 
del 10 maggio 2011.

Tale progetto di decreto, dovendo 
passare attraverso la notifica alla 
Commissione europea, non potrà 
essere approvato prima del 2 gen-
naio 2023.
Ciò premesso si evidenzia come la 
norma EN 1662-1:2020 permetta 

la certificazione di di-
spositivi supplemen-
tari di aderenza diver-
si da quelli metallici 
come, ad esempio, i 
dispositivi tessili, quali 
le cosiddette “calze da 
neve”. 
Pertanto, i prodotti in 
argomento potranno 
essere legittimamente 
utilizzati se conforml 
alla predetta norma 
EN, che sarà richia-

mata nel nuovo DM in corso di ap-
provazione.
In tale ottica, nelle more della pub-
blicazione del DM, si ritiene op-
portuno non sanzionarne l’utilizzo. 
Dispositivi conformi alla norma 
EN 1662-1 :2020

Attività di pubblico spettacolo senza 
autorizzazione

Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comporta 
un’alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamen-
te le procedure inerenti alla relativa autorizzazione- Corte di Cassazione Penale 17/11/2022 n. 32177
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Orazio Sehillaci è il nuovo 
ministro della Salute

Il successore di Roberto Spe-
ranza è Orazio Schlllaci, che 
dal 2019 ha ricoperto la co-
rica di rettore allUniveraità 
Tor Vergata dl Roma.
Alla fine la scelta è ricaduta 
su un «tecnico», dato che il 
nuovo ministro non ha mai 
assunto incarichi pubblici 
prima d’ora.
Romano, classe 1966, Schil-
laci è specializzato in Medi-
cina Nucleare a1l’Università   
Sapienza di Roma, materia 
che insegna dal 2007.
Durante la sua carriera uni-
versitaria ha anche preso 
parte a diverse commissioni 
sa- nitarie alla Regione Lazio 
e presso il ministero della Sa-
lute.
Nel 2020 è stato nominato nel co-
mitato scientifico dell’istituto supe-
riore della sanità che ha affiancato 
il ministero nelle decisioni chiave 
prese durante la pandemia da Co-
vid-19.
Durante la sua carriera accademica 
è stato autore di oltre 220 pubblica-
zioni in estenso su riviste incluse in 
PubMed, con più di 4700 citazioni.
Inoltre, e revisore di oltre 50 riviste 
internazionali.
Dal 2011 al 2019 ha ricoperto, pri-
ma la carica di vice preside, e poi di 
preside defla facoltà di Medicina e 

chirurgia dell’Università degli studi 
di Roma Tor Vergata, oltre ad es-
sere dal 2008 Direttore della scuola 
di specializzazione in medicina nu-
cleare.
Durante il suo mandato come ret-
tore ha deciso di puntare «sulla 
qualità e l’internazionalizzazione 
della ricerca, anche industriale».
Importante anche il suo contributo 
durante la pandemia.  
 Il policlinieo romano, sotto 
la sua guida, ha ampliato le aree a 
disposizione per far fronte all’emer-
genza da Covid-19, costituendo un 
gruppo di lavoro apposito e trasfor-
mandosi in tre settimane nel quarto 

Covid Hospital del Lazio.
 Legata alla pandemia an-
che la necessità dì riorganizzare 
l’università, che lo ha portato ad 
investire su progetti di sostenibilità, 
smart working, e partnership euro-
pee.
 Secondo la classifica Wor-
ld University Ranking, stilata ogni 
anno dal Times, l’Uni- vèrsità di 
Tor Vergata si è posizionata tra i 
primi 35o atenei più prestigiosi al 
mondo.
 In Italia ha conquistato la 
settima posizione su 51.
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Nuovo contratto del comparto sanità 
del 2 novembre 2022.

Il presidente dell’Aran illustra tut-
te le novità del nuovo accordo che 
porterà a un aumento medio del-
le buste paga di 175 euro al mese.  
Quali sono le novità principa-
li del contratto?
Innanzitutto si è operata una re-
visione del sistema di clas-
sificazione del persona-
le prevedendo cinque aree di 
inquadramento compresa la 
nuova area di elevata qualificazio-
ne.
Le aree sono quelle relative a:
personale di supporto;
operatori;
assistenti;
professionisti della salute e 
funzionari;
personale di elevata qualifica-
zione (che al momento resta vuo-
ta).
A ciascuna area fanno capo tre ruo-
li:
sanitario (distinto rispetto agli al-
tri ruoli nei quali confluisce il resto 
del personale);
socio-sanitario;
amministrativo, tecnico e professio-
nale, della ricerca sanitaria e sup-
porto alla ricerca.
A completamento del sistema di 
classificazione, è prevista una ri-
visitazione del sistema degli 
incarichi, aumentandone la 
rilevanza.
In ogni ruolo possono essere attri-
buiti i seguenti incarichi:
incarico di posizione, per il solo 
personale inquadrato in area eleva-
ta qualificazione;
incarico di funzione organiz-
zativa, per il solo personale inqua-
drato nelle aree dei professionisti 
della salute e funzionari;
incarico di funzione profes-
sionale, per il personale delle aree 

dei professionisti della salute e dei 
funzionari, degli assistenti e degli 
operatori.
 Gli incarichi dureranno 5 
anni e saranno di tre tipologie: 
base, media ed elevata complessi-
tà e le indennità relative a quelli di 
media ed elevata complessità sono 
state integrate con importanti au-
menti economici.
 Gli incarichi si basano 
sui principi di maggiore responsa-
bilità e di impegno realmente pro-
fuso, sulla valorizzazione del merito 
e della prestazione professionale fi-
nalizzati a promuovere lo sviluppo 
professionale, mediante il ricono-
scimento dell’autonomia operativa.
 Come negli altri contratti 
già firmati, l’accordo prevede un 
nuovo regime delle progressioni 
economiche orizzontali pre-
vedendo “differenziali econo-
mici di professionalità” da in-
tendersi come incrementi stabili del 
trattamento economico finalizzati 
a remunerare il maggior grado di 
competenza professionale progres-
sivamente acquisito dai dipendenti, 
nello svolgimento delle attribuzioni 
proprie dell’area di classificazione.
 Le relazioni sindaca-
li hanno visto una significativa 
revisione nella prospettiva di un 
ampliamento del rilievo dei modu-
li partecipativi dell’informazione e 
del confronto e con la valorizzazio-
ne dell’Organismo paritetico per 
l’innovazione.
 Il contratto ha poi operato 
anche modifiche sostanziali ad al-
cuni istituti del rapporto di lavoro 
ricercando un equilibrato rapporto 
tra l’estensione dei diritti dei lavo-
ratori e la salvaguardia delle esigen-
ze organizzative e funzionali delle 
Aziende ed Enti.

 Rilievo assume anche la 
nuova disciplina del lavoro a 
distanza (smartworking) nelle due 
tipologie: il lavoro agile, previsto 
dalla legge 81/2017, senza vincolo 
di luogo e di orario; il lavoro da 
remoto, con vincolo di luogo e di 
orario.
  piano del trattamento 
economico, l’accordo riconosce 
– a decorrere dall’1/1/2021 – un 
incremento medio a regime de-
gli stipendi tabellari di 91 euro 
medi per 13 mesi ed una rivaluta-
zione dei Fondi destinati alla 
contrattazione integrativa di 
12 euro mese per 13 mensilità. 
 Per il nuovo sistema di clas-
sificazione professionale è stato 
inoltre previsto un ulteriore im-
pegno finanziario delle aziende e 
degli enti del comparto di 13 euro 
mese per 13 mensilità.
 Al fine di valorizzare il ruo-
lo di alcuni specifici profili del ruolo 
sanitario e socio-sanitario, l’Ipote-
si di contratto, in applicazione di 
alcune disposizioni previste nelle 
ultime due leggi di bilancio, istitu-
isce l’indennità di specificità 
infermieristica per i profili di 
infermiere, l’indennità di tu-
tela del malato e promozione 
della salute per altri profili del 
ruolo sanitario e socio-sanitario ed 
una specifica indennità destinata 
al personale operante nei servizi di 
pronto soccorso.
 Considerando anche le 
nuove indennità, l’accordo rag-
giunto consentirà di riconoscere in-
crementi medi, calcolati su tutto il 
personale del comparto, di circa 
175 euro medi mese, corrisponden-
ti ad una percentuale di rivalutazio-
ne del 7,22%.
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Sanità territoriale riforma in salita
St aprono i cantieri di Case e ospe-
dali di comunità previsti dal Pnrr, 
ma mancano ancora i fondi per il 
personale e non c’è integrazione 
con i medici di famiglia.
Dopo essere stata oltre due anni 
sotto i riflettori per la pandemia la 
Sanità, forse perché il Covid ora fa 
meno danni, sembra tornata la Ce-
nerentola di sempre. 
Per questo il ministro della Salute 
che editerà il testimone da Roberto 
Speranza dovrà non sprecare tutta 
l’attenzione che si è catalizzata sulle 
grandi fragilità del Servizio sanita-
rio investito dallo tsunami del Co-
vid. 
La prima partita da non perde-
re è quella della nuova Sanità ter-
ritoriale discgnata dal Pnrr e che 
ora va messa a terra con i cantieri 
delle nuove strutture da chiudere e 
soprattutto trovando i medici e gli 
infernueri da farci lavorare dentro.
 Proprio la carenza di sanitari è l’e-
mergenza che si trascina il Ssn che 
negli ultimi 10 anni ha perso 40 
mila operatori, compresi i medici di 
famiglia.
 Per quest’ultimi serve una riforma 
per integrarli di più dopo le difficol-
tà a gestire il Covid. 
Il nuovo ministro non potrà poi non 
spingere sulla campagna vaccinale 
per over 6o e fragili che finora è sta-
to un mezzo flop. 
Infine vanno trovati i fondi per le 
nuove cure da rimborsare e vanno 
rivisti i  tetti di spesa per farmaceuti-
ca e dispositivi che strozzano le im-
prese. ‘
Territorio e medici di famiglia
Dopo l’approvazione della riforma 
della Sanità territoriale, quella delle 
cure più vicine ai cittadini mancate 
tragicamente durante la pandemia e 
per la quale il Pnrr investe una dote 
di 7 miliardi, si stanno per aprire i 
cantieri per costruire 1.350 case di 
comunità, 400 ospedali di comunità 
e 600 centrali operative territoriali. 
Il treno dei fondi Ue ormai è partito 
ed è difficile fermarlo. 
Anche perché ora il vero rischio è 

quello di aprire scatole vuote senza 
fondi sufficienti per le assunzioni di 
medici e infermieri. 
Innanzitutto manca ancora il decre-
to attuativo che deve distribuire alle 
Regioni le risorse, stanziate oltre 9 
mesi fa dalla manovra di bilancio, 
per le assunzioni nella Sanità ter-
ritoriale con fondi che cresceranno 
fino a un miliardo l’anno a regime 
(dal 2026).
Risorse che anche se ancora non 
sono arrivate sono già state conside-
rate insufficienti e «incerte» dall’uf-
ficio parlamentare di bilancio. 
Ma soprattutto non si capisce an-
cora quale ruolo avranno i medici 
di famiglia in questa nuova Sanità 
territoriale: il ministro Speranza 
aveva preparato una misura che li 
vincolava - i generalisti sono liberi 
professionisti in convenzione con 
il Ssn - a “spendere” almeno 6 ore 
settimanali nella Casa di comunità e 
altre 12 nel distretto.
 Ma la norma praticamente pronta 
è rimasta nei cassetti con la caduta 
del Governo Draghi e ora il nuovo 
governo deve decidere cosa fare: 
non fare nulla potrebbe essere un 
errore perché così la sanità territo-
riale partirebbe monca senza una 
vera integrazione tra le nuove Case 
di comunità - dove i cittadini po-
tranno fare le prime diagnosi - e gli 
studi dei medici di famiglia.
La carenza di sanitari
Il Pnrr rilancia gli investimenti in in-
frastrutture, ma in questo momento 
quello che manca di più è l’investi-
mento nell’infrastruttura più impor-
tante, quella che regge in piedi tutto 
il Ssn: medici e infermieri. 
Da oltre 15 anni è in vigore un tetto 
di spesa del personale che prevede 
che per le assunzioni non si spenda 
più di quanto speso nel 2004 a cui 
sottrarre l’1,4%. 
Una strozzatura che ha limitato il 
ricambio del personale sanitario fa-
cendoci trovare sguarniti quando è 
arrivata la pandemia.
 Se poi a questo si aggiunge l’imbu-
to formativo (poche borse di specia-

lizzazione per i laureati in Medicina 
e pochi posti per gli aspiranti infer-
mieri) ecco che oggi è sempre più 
difficile trovare giovani da inserire.
 Eppure a conti fatti, anche per lan-
ciare la sanità territoriale, ne servo-
no oltre 80mila (12 mila medici e 
70mila infermieri).
 Servono dunque fondi oltre all’abo-
lizione del tetto e misure straordina-
rie come l’assunzione dei giovani 
specializzandi
Campagna Covid: è mezzo 
flop
Ora che il Covid è tornato a circo-
lare intensamente, anche se fa meno 
male, è fondamentale portare a ter-
mine la campagna vaccinale per 
over 60 e fragili.
Al momento le somministrazioni, 
anche se sono in risalita, procedo-
no troppo lentamente (alla media di 
25mila al giorno) e risulta protetto 
solo il 18% della platea, mancano 
cioè all’appello 13,7 milioni di ita-
liani. 
Per questo il nuovo Governo guida-
to dal centro destra, nonostante le 
sirene dei no vax, dovrà sostenere la 
campagna vaccinale e condurla in 
porto.
Nuove cure e «payback»
C’è poi il capitolo dei livelli essen-
ziali di assistenza che sono stati ag-
giornati nel 2017 con nuove cure 
che però non sono ancora a carico 
del Ssn perché non si è trovato l’ac-
cordo in Stato Regioni sulle tariffe 
per il rimborso.
 E così gli italiani, almeno quelli che 
vivono nelle Regioni dove non sono 
stati stanziati dei fondi in più, devo-
no rinunciare ancora a queste pre-
stazioni che gli sarebbero dovute.
Un’altra annosa questione è quella 
dei tetti di spesa per gli acquisti di 
farmaci e dispositivi medici. 
Un meccanismo diabolico prevede 
che metà degli sforamenti siano ri-
pianati dalle aziende del settore. 
La richiesta è abolire i tetti e indivi-
duare i fabbisogni reali.
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Contratto Dirigenza sanità: 
approvato atto d’indirizzo.

Approvato l’atto di indirizzo per 
l’avvio delle trattative per il nuovo 
contratto dell’Area del Comparto 
sanità. 
Sono interessati 135.000 dirigenti 
ed avrà un impatto Economico di 
poco meno di 650 milioni di euro.  
La valorizzazione dei medici che 
già lavorano nel sistema sanitario 
e la necessità di far fronte alla ca-
renza di personale, sono gli obietti-
vi che occorre perseguire in questa 
tornata contrattuale. 
Le Regioni ritengono pertanto im-
portante avviare in tempi rapidi la 
fase di contrattazione per poter in-
dividuare gli strumenti più utili, in 
piena collaborazione con Governo, 
organizzazioni sindacali e l’Aran. 
Tra le principali linee di interven-
to c’è la revisione del sistema degli 
incarichi e la rivalutazione dell’in-
dennità di posizione con una sem-
plificazione delle procedure dei 
fondi contrattuali”, ha concluso 
Caparini.
Ora si è in attesa dell’ok del Mef.
Cosa prevede l’atto di indi-
rizzo del contratto per la diri-
genza medica e sanitaria
 L’Atto di indirizzo parte 
dalla constatazione che “la contin-
gente carenza di personale medico, 
soprattutto in alcuni ambiti specia-
listici quali a titolo esemplificativo 
quello dell’emergenza/urgenza, 
anestesiologico, radiologico, oste-
tricoginecologico, pediatrico, psi-
chiatrico e altri, e il fenomeno delle 
dimissioni volontarie che sta assu-
mendo anche nel contesto sanitario 
dimensioni significative, determina 
la necessità di interventi a livello 
economico e operativo, al fine di 
garantire la continuità e la qualità 
dei servizi e limitare, per quanto 
possibile, le esternalizzazioni”.

Da qui “l’esigenza di incentivare 
l’ingresso nel SSN dei giovani e di 
trattenere/fidelizzare i professioni-
sti che già vi operano, prevedendo 
sviluppi di carriera, ma anche mo-
dalità di lavoro che consentano una 
migliore armonizzazione con la 
vita privata e familiare, in modo da 
attenuare l’uscita dal sistema pub-
blico dei professionisti verso l’am-
bito del lavoro privato e/o libero 
professionale”.
Per farlo l’atto di indirizzo indivi-
dua alcune linee di intervento per 
il sistema degli incarichi dirigenziali 
suggerendo “una rimodulazio-
ne del sistema degli incarichi, 
verificando in particolare, la possi-
bilità, di “una rivalutazione della 
retribuzione di posizione correlata 
all’incarico professionale di base, 
anche al fine di renderla coerente 
con il sistema degli incarichi previ-
sto nel Comparto sanità, al fine di 
valorizzare l’ingresso dei giovani e 
rendere maggiormente competiti-
vo il lavoro nel Servizio Sanitario 
Nazionale” e di una “armonizza-
zione dei valori massimi della re-
tribuzione complessiva di posizione 
con il nuovo sistema degli incarichi, 
ivi inclusa quella relativa all’incari-
co di direttore di dipartimento, con 
esclusione, comunque, di maggiori 
oneri a carico dei bilanci degli enti 
del SSN”.
L’atto di indirizzo prevede poi che 
“particolare attenzione do-
vrà essere posta a quelle voci 
della retribuzione che valoriz-
zano le condizioni di lavoro e 
al disagio che vanno considerate 
una priorità assoluta da garantire in 
un settore come quello della Sanità 
che opera con continuità, assicu-
rando il servizio 365 giorni/anno e 
24ore/giorno e che presenta un co-

stante invecchiamento della risorsa 
umana impiegata e, quindi, un par-
ticolare aggravio di impegno”.
“A tal fine – si legge - sarà necessa-
rio rivedere il sistema dei compensi 
correlati alle condizioni di lavoro 
al fine di riconoscere prioritaria-
mente il servizio prestato presso 
le sedi maggiormente disagiate, in 
particolare i servizi di emergenza/
urgenza, le sedi periferiche, ecc.”.
Sull’orario di lavoro, l’atto pre-
vede che sia omogeneizzata “la 
presenza in servizio sulle 24 ore 
per tutti i profili dirigenziali di cui 
al campo di applicazione del con-
tratto”.
Inoltre, “al fine di contenere il feno-
meno delle dimissioni dal servizio e 
del pensionamento anticipato”, si 
dovranno “prevedere strumenti di-
retti ad armonizzare le esigenze di 
vita e di lavoro, implementando le 
fattispecie e i contingenti di perso-
nale ammesso al rapporto di lavoro 
con impegno orario ridotto, anche 
in considerazione dell’età anagrafi-
ca”.
Per quanto riguarda le presta-
zioni aggiuntive l’atto di indiriz-
zo sottolinea che “il nuovo contrat-
to dovrà puntualizzare modalità e 
limiti nell’applicazione dell’istituto, 
specie con riferimento agli ambiti 
con maggiore carenza di personale 
senza nuovi e maggiori oneri a ca-
rico dei bilanci degli enti rispetto a 
quelli derivanti dalla vigente disci-
plina contrattuale”.
Inoltre “per garantire la copertura 
dei turni di guardia con personale 
aziendale, evitando le esternalizza-
zioni, il contratto dovrà valutare la 
possibilità, di coinvolgere, in via re-
siduale, nelle guardie notturne re-
tribuite a tariffa anche ai dirigenti a 
rapporto non esclusivo”.
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Medici, al via le trattative sul contrat-
to anti-esodo

Lò sblocco del contratto per il personale sanitario, che dopo l’ok in Consiglio dei ministri attende a 
breve la registrazione della Corte dei conti per la firma finale, fa partire i rinnovi aoche per i medici. 
Sono loro, quindi, ad aprire la nuova stagione negoziale a1l’Aran sulla dirigenza pubblica.
L’atto di indiriZZ0 appro ato ieri dal comitato di settore mette in fila 1 llllllleri del nuovo cdnlratlo, 
clie anche in questo caso riguarda il *019/ 2021 come per tutto il pubblico im- piego. L’incremento 
di spessa a regime vale ¿34,58 mili(ini, che divisi fra i quasi l35mila di- rigenti sanitari interessati 
da11’intesa producono al netto degli oneri riflessi un aumento in-
torri.o ai ero euro lordi al mese. Ma il contratto dovrà dlstribuire anche risorse aggiuntive,
alcune nuove come quelle messe a disposizione dall’ultima legge di bilancio per il ritocco del tetto al 
salario accessorio (34,02 milioni) e altre invece ereditate da vecchie ma-
novre rimaste in attesa dell’attuazione contrattuale in arrivo dopo anni di attesa. In tutto si tratta 
dl Oltre i2 7 milioni di euro, che fanno salire gli effetti economici medi intorno a quota -83 euro. I 
tempi del rinnovo determinano poi un costo degli arretrati di almeno un miliardo, a cui vanno ag-
giunti quelli destinati a maturare nel corso di una trattativa che mn si annuncia semplice. «L’atto di 
indirizzo non sembra riflettere il contesto di emer- genza della sanità - sostiene il segretari(i nazionale 
Anaao Assomed Pierin‹i Di Silverio -, non si vedono idee innovative per contrastare la carenza di 
personale aggravata dall’enaor- ragia in atto di medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale».
Il problema in verità è riconosciuto dall’atto di indirizzo, che parla di «conlingente carenza d’ perso 
nale medico» ma poi fa stilare un lungo elenco di specialità in difficoltà negli am- b’ti «emergenza/
urgenza, anestesiologico, radiologico, ostetricoginecologico, pediatrico,
p ichiatrico e altri». fi riconosce che «il fenomeno delle dimissioni volontarie sta assu- m,endo dimen-
sioni significative». Per provare a rimediare si rimette mano appunto alle voci del1’integrativo ma si 
chiede anche di rivedere il sistema degli incarichi e alla retribu- zione di posizione, con l’obiettivo 
esplicito di «valorizzare l’ingresso dei giovani e rendere più competitivo il lavoro nel servizio sanitario 
nazionale». Con un insieme di misure che però, come detto, il principale sindacato dei medici giudica 
giù insuihcienti.
In prospettiva il problema è accentuato dal futuro incerto del quadro econr›mico. Gli arre- trntì cree-
ranno una gobba di spesa nel uo23, a meno di trattative infinite, mentre per l’anno prossimo la spesa 
sanitarla è prevista in diminuzione dì 2,2 miliardi dalla Nadef  a legislazione vigente. E mentre, come 
calcola l’Upb, lo squilibrio entrate-uscite negli ospe- dall è crescluto dai 3*O milioni del 2019 ai 3.2 
miliardi del zo2i.

Librandi (UIL Fpl): “nuovo Contratto? E’ un punto di 
ripartenza, servono aumenti stipendiali e assunzioni 

per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie”.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 del Comparto Sanità che sarà sottoscritto il 2 novembre 
2022 è già vecchio, il Governo di Giorgia Meloni deve mettersi di nuovo in marcia per la nuova contrattazione. 
Servono nuovi fondi per incrementare gli stipendi, stabilizzare i precari e assumere dalle graduatorie concor-
suali. Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici, le Ostetriche, gli Operatori Socio Sanitari, le Professioni Sanita-
rie, gli Amministrativi e i Tecnici del SSN non possono più attendere. E’ la sintesi dell’intervista al segretario 
generale della UIL Fpl Michelangelo Librandi, che ha partecipato  alla mobilitazione generale del 29 ottobre 
delle sigle sindacali afferenti alla Sanità, ovvero Cgil, Cisl, Uil, FIALS e Nursind. 
Tema dell’evento era “Sanità, se non la curi, non ti cura“. 
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Manifestazione sanità 29 
ottobre 2022

Roma, 23 settembre 2022 
Ai Segretari generali regionali e 
territoriali FP CGIL - CISL FP – 
UIL FPL – FIALS -  NURSIND  
 Sabato 29 ottobre abbiamo indetto 
una grande mobilitazione naziona-
le, a Roma, di tutte le lavoratrici e 
lavoratori che operano in Sanità, 
nel pubblico, nel privato e nel terzo 
settore. 
Chiediamo fin da subito, a chi si è 
candidato oggi, e al nuovo Parla-
mento, fra qualche giorno, un im-
pegno concreto sulla Sanità. Diritti, 
salari, assunzioni e valorizzazione 
delle professionalità i punti cardine 
per garantire la tutela della salute 
come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività. 
In allegato vi inviamo il documento 
che abbiamo predisposto “SANI-
TÀ, SE NON LA CURI NON TI 
CURA” dove sono riportati tutti i 
punti a sostegno della nostra mo-
bilitazione, che vi invitiamo a dif-
fondere fra tutti i gruppi dirigenti, 
le RSU e tutto il personale, unita-
mente al comunicato stampa di 
lancio dell’iniziativa. 
 Segreterie Nazionali FP CGIL 
CISL FP UIL FPL FIALS NUR-
SIND  
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 avere paragoni 
nel recente passato e il perdurare 
di un conflitto in Europa dagli svi-
luppi imprevedibili, stanno facendo 
dimenticare, in modo colpevole e 
ingiustificato, quello che la pande-
mia ha posto con inusitata violen-
za davanti agli occhi del paese: lo 
stato di profondo indebolimento 
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 cittadini 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 
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 conse-
guenze, delle lavoratrici e dei lavo-
ratori, delle professioniste e dei pro-
fessionisti. 
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 la-
mentano la mancata compensazio-
ne delle maggiori spese sostenute 
per il covid nel 2021, un personale 
stremato e disilluso fa fronte quo-
tidianamente alla situazione in un 
contesto fatto di organici insuffi-
cienti, turni massacranti, con quote 
importanti di personale precario 
immesso prima e durante la pan-
demia che resta spesso nel limbo 
a causa del permanere sostanziale 
dei limiti alla spesa in materia di 
personale e quote importanti di sa-
lario messe in discussione, ancora 
una volta a causa del perverso mec-
canismo dei tetti di spesa. 
Si spiega così la fuga dalle profes-
sioni e la scarsa attrattività dei corsi 
di laurea per le professioni sanita-
rie: salari ancora troppo bassi, no-
nostante le importanti novità che 
abbiamo introdotto nell’ultimo rin-
novo contrattuale del settore pub-
blico, precarietà, carichi 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.
 Una serie di problematiche che 
richiedono interventi complessivi 
e che non potranno di certo essere 
risolti semplicisticamente con l’ipo-
tesi di prolungare ulteriormente 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 
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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. 
  Per questo, unitariamente, insie-
me a tutte le lavoratrici e ai lavora-
tori che operano in sanità, nel pub-
blico e nel privato, ci mobilitiamo, 
chiedendo al nuovo parlamento un 
impegno a garantire: • MAGGIO-
RI RISORSE PER IL FONDO 
SANITARIO NAZIONALE  
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 ESTER-
NALIZZAZIONI 
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 sanita-
rie pubbliche, di un aumento verti-
ginoso delle spese per l’acquisto di 
beni e servizi da privati. 
Questo trend va modificato, bloc-
cando i processi di esternalizzazio-
ne e avviando percorsi di reinter-
nalizzazione dei servizi - così come 
ulteriormente ribadito dalla legge 
234/2021, che prevede anche for-
me di salvaguardia dei livelli occu-
pazionali, – con l’obiettivo di ripor-
tare alla gestione pubblica pezzi del 
ciclo della produzione di salute or-
mai largamente gestiti dal privato; 
IL SUPERAMENTO DEI LI-
MITI AI TETTI DI SPESA 
PER IL PERSONALE  N o -
nostante gli interventi fatti sino ad 
oggi, nel nostro Servizio Sanitario 
Nazionale permane ancora il li-
mite 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 – STABILIZ-
ZAZIONI N
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 il contratto sot-
toscritto il 2 novembre 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 VALORIZ-
ZAZIONE DEL PERSONALE 
– 
E’ indispensabile garantire ulteriori 
spazi alla contrattazione integra-
tiva, 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 professionisti 
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, omoge-
nea sul territorio nazionale e senza 
inopportune fughe in avanti delle 
singole regioni, della figura dell’O-
peratore 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 sanità 
privata, delle Rsa, del settore socio-
sanitario e socioassistenziale scadu-
ti da anni, con l’obiettivo di garan-
tire 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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Litigio con infermiera: 
conseguenze legali

Resistere all’invito di un’infermiera 
che chiede di uscire dal reparto può 
costare una condanna penale.
 Gli infermieri sono incaricati di 
un pubblico servizio che non può 
essere sospeso o soggetto a impedi-
menti.  
A evidenziare le conseguenze legali 
di un litigio con l’infermiere è stata 
una recente sentenza della  Cass. 
pen., sez. VI, 5 ottobre 2022 (dep. 
18 ottobre 2022), n. 39320
 Nel caso di specie, un’infermiera 
aveva invitato il familiare di un pa-
ziente ad uscire dalla stanza dell’o-
spedale ove questi era ricoverato 
poiché l’orario delle visite era ter-
minato. 
  A seguito della denuncia dell’in-
fermiera, l’imputato è stato con-
dannato per i reati di resistenza 
a pubblico ufficiale, lesioni 
personali e interruzione di 
pubblico servizio. 
In giurisprudenza si è spesso di-
battuto se l’infermiere debba es-
sere considerato, al pari del medi-
co, un pubblico ufficiale o solo 
un incaricato di pubblico servi-
zio.  L’orientamento prevalente 
propende per questa seconda in-
terpretazione anche se non manca-
no sentenze di segno opposto, che 
attribuiscono cioè all’infermiere la 
qualifica di pubblico ufficiale. 
Ricordiamo che i pubblici uffi-
ciali sono coloro che esercitano 
una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa.
 Ad essi la legge attribuisce partico-
lari poteri autoritativi e certificatori.
Invece gli incaricati di pubblico 
servizio sono coloro che, a qua-

lunque titolo, prestano un pubblico 
servizio ossia un’attività disciplina-
ta nelle stesse forme della pubblica 
funzione. 
A differenza dei pubblici ufficiali, 
però, essi non hanno i poteri tipici 
di questi ultimi.
Il reato di resistenza a pubblico uf-
ficiale scatta nei confronti di chi usa 
violenza o minaccia per opporsi a 
un pubblico ufficiale o ad un inca-
ricato di un pubblico servizio, men-
tre questi sta compiendo un atto di 
ufficio o di servizio, o ai loro assi-
stenti.
 La pena è la reclusione da sei mesi 
a cinque anni.
Non integra né violenza né mi-
naccia la cd. resistenza meramen-
te passiva (ad esempio, buttarsi a 
terra, rifiutarsi di obbedire ecc.) e 
quindi essa non integra il delitto 
in esame neppure nel caso in cui il 
funzionario sia costretto ad usare la 
forza per vincerla.
Anche la semplice fuga, che non 
metta in pericolo il pubblico uffi-
ciale o altre persone, non rientra 
nel reato.
Sia che si aderisca alla tesi che ri-
tiene l’infermiere un pubblico uffi-
ciale che a quella – maggioritaria – 
secondo cui sarebbe un incaricato 
di pubblico servizio, in ogni caso 
l’ostacolo frapposto all’attività da 
questi svolta integra il reato di resi-
stenza a pubblico ufficiale.
A riguardo, la Cassazione ha riba-
dito il principio secondo cui «affin-
ché venga integrata la fattispecie di 
resistenza a pubblico ufficiale, non 
è necessario che sia concreta-
mente impedita la libertà di 

azione del pubblico ufficiale». 
È «sufficiente che si usi violenza o 
minaccia per opporsi al compimen-
to di un atto dell’ufficio o del ser-
vizio, indipendentemente dall’esito, 
positivo o negativo, di tale azione e 
dell’effettivo verificarsi di un osta-
colo al compimento dell’atto del 
pubblico ufficiale». 
Pertanto, è necessario che esista 
una stretta connessione tra la con-
dotta violenta e minacciosa e l’atti-
vità pubblica svolta dall’infermiere. 
Insomma il reato richiede che sia 
impedita, intralciata o compromes-
sa, anche solo parzialmente e tem-
poraneamente, la regolarità del 
compimento dell’atto di uffi-
cio o di servizio da parte del 
pubblico ufficiale o dell’inca-
ricato di pubblico servizio». 
Ciò significa che non si può parlare 
di resistenza a pubblico ufficiale a 
fronte di «una reazione minac-
ciosa posta in essere nei confronti 
del pubblico ufficiale dopo che que-
sti abbia già svolto l’atto del proprio 
ufficio e senza, dunque, la finalità 
di opporvisi». 
Proprio alla luce del quadro trac-
ciato dai giudici, è chiara la lettura 
dell’episodio verificatosi.
Tirando le somme, non vi sono 
dubbi sul fatto che «la condotta 
violenta subita dall’infermiera fosse 
proprio connessa alle funzioni da 
lei esercitate, tanto da costituire per 
lei un ostacolo», e quindi è logico 
attribuire alla donna sotto processo 
anche il reato di resistenza a pubbli-
co ufficiale.
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 AVVISO INTERNO PER LA 
CONCESSIONE DEI PERMES-
SI RETRIBUITI FINALIZZATI 
A GARANTIRE IL C.D. “DI-
RITTO ALLO STUDIO - 150 
ORE - ANNO 2023” AL PERSO-
NALE DEL COMPARTO SANI-
TÀ - EX ART. ART. 48 CCNL 
2016/2018. SCADENZA: 15 DI-
CEMBRE 2022 
Per quanto disposto dell’art. 48 
- CCNL 2016-2018 - è indetto il 
presente Avviso Interno, riservato 
al personale dipendente in servizio 
a tempo indeterminato e a tempo 
determinato di durata non inferio-
re a sei mesi nell’Azienda Sanitaria 
Locale di Salerno e appartenen-
te all’Area Comparto Sanità (non 
Dirigente) per la fruizione, nell’An-
no Accademico 2022/2023, dei 
permessi retribuiti (150 ore) peril 
c.d. “Diritto allo Studio”. ART. 1 
CRITERI PER IL RICONOSCI-
MENTO DEL DIRITTO ALLO 
STUDIO
 I permessi per “Diritto allo Stu-
dio” potranno essere concessi fino 
ad un massimo di 150 ore per anno 
solare per la partecipazione a corsi 
per il conseguimento di titoli di stu-
dio universitari, post-universitari, 
di scuola di istruzione secondaria 
primaria, secondaria e di qualifi-
cazione professionale, statali, pa-
reggiate o legalmente riconosciute 
o, comunque, abilitate al rilascio 
di titoli di studio legali o attestati 
professionali riconosciuti dall’ordi-
namento pubblico nonché per so-
stenere i relativi esami. 

Poiché l’Anno Accademico può 
avere inizio e decorrenza diversi, 
in relazione ai differenti ordina-
menti didattici dei percorsi di stu-
dio, la fruizione dei permessi sarà 
riconosciuta nell’anno solare e, 
precisamente, dal 01/01/2023 al 
31/12/2023.
 I dipendenti con rapporto di la-
voro part-time saranno ammessi 
alla fruizione di permessi in misura 
proporzionale alle ore della pre-
stazione lavorativa effettuata e in 
relazione alle sue modalità di svol-
gimento. 
Parimenti, per i dipendenti con 
rapporto di lavoro a tempo deter-
minato, i predetti permessi verran-
no concessi nella misura massima 
individuale riproporzionata alla 
durata temporale, nell’anno solare 
di riferimento, del contratto a ter-
mine stipulato. 
Qualora il numero delle richieste 
risulti superiore al 3% del numero 
dei dipendenti in servizio al 1° gen-
naio 2023, con arrotondamento 
all’unità superiore sarà formulata 
apposita graduatoria secondo il se-
guente ordine di priorità:
 a) dipendenti che frequentino l’ul-
timo anno del corso di studi e, se 
studenti universitari o post-univer-
sitari, abbiano superato gli esami 
previsti dai programmi relativi agli 
anni precedenti;
 b) dipendenti che frequentino per 
la prima volta gli anni di corso pre-
cedenti l’ultimo e successivamente 
quelli che, nell’ordine, frequentino, 
sempre per la prima volta, gli anni 

ancora precedenti escluso il primo, 
ferma restando, per gli studenti 
universitari e post-universitari, la 
condizione di cui alla lettera a);
 c) dipendenti ammessi a frequen-
tare le attività didattiche, che non si 
trovino nelle condizioni di cui alle 
lettere a) e b) nonché i dipendenti 
di cui al comma 12 dell’art. 48 del 
CCNL. 2 Nell’ambito di ciascuna 
delle fattispecie previste dalle lettre 
a) b) c), la precedenza è accordata, 
nell’ordine, ai dipendenti che fre-
quentino corsi di studio della scuola 
media inferiore, della scuola media 
superiore, universitari o post-uni-
versitari o che frequentino i corsi di 
cui al comma 12 dell’art.48 CCNL 
2016/2018.
 Qualora a seguito dell’applicazio-
ne dei criteri sopra indicati sussista 
ancora parità di condizioni, sono 
ammessi al beneficio i dipendenti 
che non abbiano mai usufruito dei 
permessi relativi al diritto allo stu-
dio per lo stesso corso e, in caso di 
ulteriore parità, secondo l’ordine 
decrescente di età. 
ART. 2 BENEFICIARI DEL DI-
RITTO ALLO STUDIO
 Tutti i dipendenti a tempo inde-
terminato e determinato di durata 
non inferiore a sei mesi dell’Area 
Comparto (dalla cat. A alla cat. 
Ds), possono richiedere la con-
cessione dei permessi retribuiti 
previsti dall’art. 48 del CCNL del 
personale del comparto Sanità del 
2016/2018. A

ASL SALERNO - Diritto allo Studio 
150 ORE - Anno 2023

NOTIZIE DAL TERRITORIO
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Sforamento fondi (80 e 81), 
non attribuzione PEO

Salerno, 20 ottobre 2022
  Al Direttore Generale   ASL Sa-
lerno 
 Quanto rilevato nell’incontro del 
18 ottobre presso la sede dell’Asl 
Salerno non può che amplificare 
il sentimento di amarezza e di pro-
fonda delusione. 
Riconoscere di non poter attribuire 
ai lavoratori della Azienda la Pro-
gressione economica, perché il fon-
do da utilizzare è stato consumato 
per il pagamento di lavoro straordi-
nario, attività, peraltro indirizzata 
a rispondere alle necessità assisten-
ziali del periodo covid è realmente 
sconcertante. 
Si precisa, che l’attività resa, per 
sopperire alla carenza cronica di 
personale sanitario è stata pro-
grammata e richiesta dai responsa-
bili delle macrostrutture utilizzan-
dola in alternativa all’assunzione di 
nuove unità lavorative.
 Risulta, invece, paradossalmente, 
che nonostante le richieste da par-
te dei vari direttori sanitari dell’Asl, 

ad effettuare lavoro straordinario, 
il Direttore Generale, sulla scorta 
di verifiche, comunichi l’esubero, 
“Qui qualcosa non quadra!”.
 Relativamente ai fondi del com-
parto delibera n. 1223/22 (artt. 80 
e 81), che dovevano essere monito-
rati ed attenzionati dalla direzione 
strategica, con calcoli certosini nel-
la seduta del 18 sono stati definiti 
carenti di circa ottocentomila euro 
e quindi incapienti per poter attri-
buire la PEO: - L’utilizzo non con-
cordato, può far pensare alla distra-
zione di fondi? 
- E’ stata rappresentata nella deli-
bera la somma di oltre due milioni 
di euro del D.L.34 relativamente al 
disagio?
 Sicuramente, questo, è il risultato 
che dimostra l’assenza di verifiche 
e di controlli da parte dell’Asl, della 
non considerazione del personale 
che con sacrifici risponde alle varie 
richieste lavorative, forse si vuole 
evocare una sanità diversa dall’at-
tuale nascondendo la presenza di 

criticità croniche. 
 A tal proposito, non possiamo che 
attendere che i vertici dell’Asl indi-
viduino le responsabilità e defini-
scano i necessari provvedimenti. 
Ad ogni buon fine si auspica, una 
ripresa veloce, nel rispetto delle 
definite buone relazioni sindacali, 
con la costituzione di tavoli tecnici 
capaci di confrontarsi, condividere 
strategie aziendali, affrontare pro-
blematiche che di volta in volta si 
presenteranno, controllare i fondi 
assegnati al comparto e consentire 
la corretta applicazione del nuovo 
contratto di lavoro che a breve sarà 
definitivamente approvato. 
Nel rimanifestare l’insoddisfazione 
di come è stata condotta la tratta-
tiva sulla attribuzione della fascia 
ed in attesa di eventuali nuove de-
terminazioni da parte della Asl, per 
come dichiarato nel verbale del 18 
ottobre, la UILFPL mantiene lo 
stato di agitazione del personale del 
comparto. La Segreteria Provincia-
le Uil Fpl 

Richiesta Tavolo Tecnico Regionale- 
Lavoratori Precari

Napoli, 06 Ottobre 2022 Al Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento Servizio Sani-
tario Regione Campania Sede  
 Le Scriventi OO.SS., CGIL Fp - CISL FP - UIL Fpl, in riferimento alle linee guida relative alle pro-
cedure attivabili per il processo di stabilizzazione del personale precario sanitario e socio-sanitario 
in possesso dei requisiti richiesti di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 20 del Dlgs n. 75/2017, e dell’art. 1 
comma 268 lettera B L. 234/2021 chiedono alla S. V. la convocazione del Tavolo Tecnico Regionale 
previsto e condiviso nell’incontro dell’11/07/2022 (vedi verbale allegato alla Nota Regionale prot. 
2022-0360933 del 12/07/2022). 
Tanto si chiede anche in considerazione della lentezza e delle difformi procedure adottate per la 
stabilizzazione del suddetto personale da parte dei Direttori Generali delle AA.SS.LL., AA.OO., 
AA.OO.UU., IRCCS Pascale. 
In attesa di celere riscontro si porgono distinti saluti. F.to CGIL Fp CISL Fp UIL Fpl  
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Rinvio tavolo tecnico. 
Corrette relazioni sindacali. 

Presidio 4 novembre 2022
Al Direttore Generale-A tutti i lavoratori ASL SALERNO
 La comunicazione con cui codesta ASL ha deciso di rinviare, a data destinarsi, il tavolo tecnico con-
vocato per il giorno 27 ottobre ha determinato un grave arretramento rispetto alle decisioni intrapre-
se in prima persona dal Direttore Generale e dall’intera Direzione strategica al tavolo di confronto 
tenutosi lo scorso 18 ottobre. 
In quella sede, alla presenza della RSU e delle Segreterie Provinciali, esclusa la CISL FP (unica sigla 
sindacale ad aver abbandonato il tavolo), la Direzione strategica aveva comunicato la prossima con-
vocazione di un tavolo tecnico.
 A tale proposta le scriventi OO.SS. avevano dato subito adesione.
 Di fatti, le stesse, nei giorni successivi avevano provveduto ad attivarsi per individuare un delegato 
per la partecipazione al tavolo.
 La comunicazione inviata dalla CISL FP, seguita a ruota da quella del Coordinatore RSU, nella qua-
le si parla della condivisione del tavolo tecnico con la “minoranza della RSU”, valutiamo non possa 
determinare il rinvio dell’incontro, proposto e convocato dalla Direzione. 
Tale decisione rappresenta una mancanza di autorevolezza e di rispetto verso tutte le OO.SS. presenti 
quel giorno all’incontro. 
Al Coordinatore della RSU è nostra cura voler ricordare che, lo stesso, è stato indicato in fase di 
elezione dalla cosiddetta “maggioranza”, ma il suo ruolo “dovrebbe” essere quello di Coordinatore 
dell’intera RSU e non di una sola parte. 
Non è la prima volta infatti che le note del Coordinatore riflettono totalmente quanto in precedenza 
esposto, con altre note, dalla segreteria della CISL FP.
 Pertanto, considerata la scelta unilaterale di convocare la RSU per il 31 ottobre facendo seguito, 
ancora una volta, solo a quanto scritto dalla CISL FP, le scriventi OO.SS. comunicano che le proprie 
delegazioni RSU non saranno presenti all’incontro. 
Al Direttore Generale e alla Direzione strategica si comunica che, avendo rilevato un grave arretra-
mento rispetto alle decisioni intraprese in sede di tavolo trattante, le scriventi saranno in Presidio 
presso l’ASL SALERNO di Via Nizza il prossimo 4 novembre a partire dalle ore 9, per manifestare 
tutta la propria disapprovazione sulle modalità con le quali questa ASL ha deciso di mortificare i la-
voratori, non attribuendo loro la PEO, e le Rappresentanze Sindacali con le quali aveva concordato 
un tavolo per individuare soluzioni congiunte a risoluzione del problema. 
La scelta di continuare in piena continuità con la precedente Direzione strategica in termini di cor-
rette relazioni sindacali, ci vedrà costretti a portare avanti una mobilitazione forte e duratura a tutela 
dei diritti e della dignità dei lavoratori. Salerno, 26/10/2022 LE SEGRETERIE PROVINCIALI  
FpCgil, Uil Fpl Narsing , Fials Ugl USB 
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Lavoratori 
“La Nostra Famiglia”

Salerno 08.10.2022 COMUNICA-
TO STAMPA 
Non è la prima volta che questa 
Organizzazione Sindacale accende 
i riflettori sui lavoratori del centro 
di riabilitazione “La Nostra Fami-
glia”, terapisti, assistenti, psicologi, 
assistenti sociali, infermieri, educa-
tori, addetti alla segreteria, addet-
ti alle pulizie, tutte professionalità, 
disilluse dall’attesa di un rinnovo 
contrattuale che, pur essendosi rea-
lizzato, non ha trovato applicazione 
concreta presso la su menzionata 
struttura. 
La Segreteria UIL FPL di Salerno 
è vicina alle attese di tutti questi la-
voratori, è solidale con le loro spe-
ranze e con le loro rimostranze, e 
a questi lavoratori vuole dar voce, 
convinta che il cambiamento au-
tentico si realizza con la sensibiliz-
zazione e la presa di coscienza da 
parte di ciascuno di noi.
 Oggi 8 ottobre 2022 si inaugura 
l’ampliamento del centro di riabi-
litazione “La Nostra Famiglia” di 
Cava dè Tirreni.
 Inaugurazione attesa da anni non 
solo da noi operatori dipenden-
ti dell’Associazione ma anche dai 
bambini, dai ragazzi e dai genitori 
che frequentano il nostro centro.  
Finalmente il traguardo è stato rag-
giunto! e con esso la soddisfazione e 
il piacere di svolgere la nostra pro-
fessione in ambienti ampi, confor-
tevoli, deputati allo svolgimento di 
specifiche attività e dotati di arre-

di, attrezzature nuove e tecnologie 
avanzate. 
Noi operatori, quindi, siamo molto 
contenti della realizzazione di que-
sto grande progetto che, da sempre, 
abbiamo desiderato e sostenuto.
 Ma la nostra gioia, oggi, non può 
essere piena! 
La soddisfazione per aver raggiun-
to questo traguardo importante è 
incrinata dall’amara delusione che, 
dal 27 gennaio 2020, ci accompa-
gna costantemente.
 Il 27 gennaio 2020, appunto, la 
Direzione dell’Associazione “La 
Nostra Famiglia” ci ha comunica-
to l’imminente applicazione di un 
nuovo contratto di lavoro (CCNL 
ARIS RSA e CDR), anziché il rin-
novo di quello nazionale ARIS/
AIOP che noi lavoratori attendeva-
mo da ben 14 anni. 
Così, dal 1° febbraio 2020, lavoria-
mo con un contratto di lavoro for-
temente penalizzante da un punto 
di vista normativo e retributivo. 
Purtroppo, a tutt’oggi, a distanza di 
quasi 2 anni, il nostro grido di dis-
senso non viene ascoltato dall’Asso-
ciazione, con la quale è in corso, e 
ancora non trova risoluzione, una 
controversia giudiziaria alla quale 
mai saremmo voluti arrivare. 
Da parte nostra è molto duro e do-
loroso  constatare la chiara posizio-
ne dell’Ente soprattutto in questo 
periodo storico ed economico così 
drammatico. 
L’ente continuando a perseguire la 

strada che ha deciso di intrapren-
dere rischia di perdere una parte 
preziosa e imprescindibile del suo 
modo di essere ed agire: quella rela-
tiva ad alcuni principi condivisibili 
a cui si suppone ci si debba ispirare.
 Ci permettiamo di ricordare, solo 
sommessamente, che siamo noi 
operatori che ogni giorno con de-
dizione, passione ed amore verso la 
nostra speciale utenza, garantiamo 
la qualità del servizio. 
Noi continuiamo a chiedere all’As-
sociazione di ritornare sui propri 
passi, riconoscendo la dignità del 
lavoro e dei lavoratori, auguran-
doci di ritornare a sentirci parte di 
questa “Nostra Famiglia” e di non 
dimenticare di valorizzare noi ope-
ratori, bene prezioso per i nostri 
bambini. 
Abbiamo il dovere di andare avan-
ti. 
Mai tornare indietro! Unendosi 
alla voce accorata dei lavoratori, la 
Segreteria UIL FPL di Salerno au-
spica che la parte datoriale, sempre 
reticente ad ascoltare le parti socia-
li, seppure per un semplice dialogo 
costruttivo e collaborativo, ricono-
sca, finalmente, nel ruolo sindacale 
uno strumento per la condivisione 
e la risoluzione dei conflitti, a be-
neficio degli operatori, dei cittadini, 
delle PERSONE. I Lavoratori del 
“La Nostra Famiglia” Segretaria 
UIL FPL SALERNO
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Lavoratori Precari del servzio 
sanitari Salernitano

Salerno 03.10.2022 COMUNICATO STAMPA 
Non è la prima volta che questa Organizzazione Sindacale accende i riflettori sui precari del covid, 
infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, medici, farmacisti, professionalità, disilluse dall’attesa del 
miraggio della stabilizzazione. 
E’ urgente che le risorse assegnate alle Regioni, frutto degli stanziamenti previsti dal Governo Nazio-
nale, siano finalmente messe a profitto per raggiungere l’obiettivo della stabilizzazione per i precari 
della Sanità. 
La linea è stata già tracciata. 
Negli incontri, svoltisi con i consulenti tecnici alla Sanità del Governatore campano e le Parti Sociali, 
si è deciso di procedere alla stabilizzazione di tutti i precari della Sanità, con la condivisione di un 
protocollo -linea guida- da applicare su tutto il territorio regionale. 
Si è convenuto, altresì, di creare un Tavolo permanente di lavoro tra i consulenti tecnici e le OO.SS. 
per monitorare su tutto il territorio campano la applicazione uniforme della suddetta piattaforma 

condivisa. 
Nonostante, da 
quasi tre mesi, sia 
stato delineato il 
percorso, la situa-
zione è in stallo e, 
solo alcune Azien-
de, hanno avviato il 
processo di risolu-
zione del precaria-
to sanitario.
 In provincia di Sa-
lerno mentre l’ASL 
ha da poco ban-
dito il bando per 
la stabilizzazione, 
l’Azienda Ospeda-
liera San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’A-

ragona, che comunque annovera una pletora di precari, ha semplicemente avviato la procedura di 
ricognizione, ma, di fatto, continua a restare inerte.
 Alla Dirigenza di queste Aziende ci rivolgiamo, chiediamo azioni consequenziali, processi rapidi e 
trasparenti, funzionalità operativa. 
La situazione pandemica degli ultimi anni ha evidenziato, ancor di più, la carenza di personale im-
piegato nelle strutture sanitarie regionali, l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale, se-
condo le linee guida emanate dal Governo Nazionale, e alla luce delle ultime risultanze degli incontri 
tra le sigle sindacali e la Regione, richiede concretezza, competenza, volontà e lungimiranza.
 Sono coinvolti migliaia di lavoratori precari, valorizziamo e non disperdiamo le professionalità ac-
quisite. Il Coordinamento Territoriale Precari UIL FPL Il Segretario Generale UIL FPL  
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Salerno lì 17/10/2022 A Sua Ec-

cellenza il Prefetto di Salerno  

Le scriventi Organizzazioni Sinda-

cali hanno appreso che i dipenden-

ti del Centro Montesano – Gruppo 

SILBA sono stati collocati in Cassa 

Integrazione, e a tal proposito han-

no chiesto e ottenuto un incontro 

con la proprietà, che si è tenuto in 

data 13 ottobre u.s. come da ver-

bale allegato, nel corso del quale 

l’Amministratore Delegato Gio-

vanni Di Giura ha riferito che un 

eccessivo numero di ricoveri richie-

sti dagli ospedali del servizio sanita-

rio pubblico ha fatto sì che il budget 

assegnato si sia esaurito nel mese di 

agosto u.s. 

Sempre l’Amministratore Delegato 

ha comunicato che questo surplus 

di ricoveri è stato prontamente se-

gnalato, nel mese di aprile, sia alla 

Regione Campania che all’ASL 

Salerno, chiedendo a quest’ultima 

di stanziare gli ulteriori fondi messi 

a disposizione dalla Regione al fine 

di smaltire le liste d’attesa.

 L’ASL, dal canto suo, ha sospeso 

le autorizzazioni ai ricoveri e i re-

lativi accreditamenti economici 

alla struttura; tale decisione è stata 

motivata probabilmente, a detta 

dell’ASL, dallo sforamento dei tetti 

di spesa. 

Le scriventi OO.SS. sono costret-

te a denunciare, come già fatto in 

altre strutture private accreditate, il 

fatto che tra i soggetti – acquirente 

e fornitore – delle prestazioni sani-

tarie accreditate, gli unici a subire 

conseguenze drammatiche sono i 

lavoratori i quali, quando vi è un 

surplus di lavoro, sono costretti ad 

aumentare esageratamente i pro-

pri carichi di lavoro, per poi essere 

messi addirittura in cassa integra-

zione a seguito delle diatribe sopra 

riportate, che creano un ulteriore 

danno alle casse pubbliche, dal mo-

mento che la cassa integrazione è 

finanziata anche dallo Stato, come 

del resto la Sanità Privata Accredi-

tata.

 Pertanto si chiede a Sua Eccellen-

za il Prefetto di Salerno di riunire le 

parti al fine di comprendere a chi 

deve essere ascritta la responsabilità 

sulla garanzia dei livelli occupazio-

nali spalmata sull’intero anno sola-

re. 

Le scriventi OO.SS. chiariscono 

che laddove non ci fosse un esito 

positivo all’incontro, proclamereb-

bero lo sciopero generale di tutto il 

personale dipendente, denuncian-

do tutti quei comportamenti non 

conformi alla legge, ai contratti sot-

toscritti e anche eventuali inadem-

pienze dei funzionari pubblici 

In attesa di ricevere la relativa con-

vocazione, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. la Segreteria 

CGIL FP, la Segreteria CISL FP, la 

Segreteria UIL FPL  
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