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LEGGE DI BILANCIO 2023 
Una manovra inadeguata e non redistributiva incurante della situazione in cui 
verte il Servizio Sanitario Nazionale, priva di progettualità.

L’editoriale della Segreteria anche se sintetica-
mente intende evidenziare  le valutazioni e rif-
lessioni che la nostra Segreteria Nazionale Uil ha 
espresso sulla prima legge di stabilità del nuovo 
Governo.
La legge n. 197 del 2022 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvata 
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2022, 
si qualifica per la Uil come una manovra inade-
guata e non redistributiva incurante della situ-
azione in cui verte il Servizio Sanitario Nazionale, 
priva di progettualità. . 
Dapprima, preme sottolineare quanto disposto 
dal comma 281, con cui vengono apportate, per 
il 2023, modifiche alla proroga annuale della 
decontribuzione per i lavoratori dipendenti.  Più 
nel dettaglio, viene attuata una decontribuzione 
al 2% per i lavoratori con retribuzione mensile 
fino a 2.692 euro (circa 35 000 euro lordi annui) 
e la decontribuzione viene aumentata di un 
punto percentuale per coloro i quali percepis-
cano una retribuzione mensile fino a 1923 euro 
(circa 25 000 euro annui).  La scelta di sostenere 
le retribuzioni, attraverso la riduzione del cu-
neo fiscale, va nella giusta direzione in linea di 
principio, tuttavia, la misura attuata è del tutto 
insufficiente.  Pur essendo consapevoli del diffi-
cile momento economico-sociale che l’Italia sta 
affrontando e per quanto la riduzione del cuneo 
fiscale sia una misura costosa, il provvedimento 
contenuto in Legge di Bilancio disattende 
completamente le aspettative di lavoratrici, 
lavoratori, cittadini, perché sono risorse insuf-
ficienti a dare sostegno ai redditi delle categorie 
considerate.  La priorità del Governo dovrebbe 
essere quella di ridurre il costo del lavoro per 
aumentare l’occupazione e sostenere il potere 
d’acquisto di cittadini, lavoratrici, lavoratori, 
famiglie, che rappresentano l’elemento di spinta 

propulsiva dell’economia del Paese. 
Si evidenzia inoltre che dopo due anni di incre-
mento del Fondo Sanitario Nazionale per fron-
teggiare l’emergenza pandemica ancora in atto, 
la programmazione economica dei prossimi 
anni  non è compatibile al bisogno di salute del 
nostro Paese, dei 2.150 milioni di euro previsti 
per il 2023, 1.400 milioni sono vincolati ai mag-
giori costi determinati dall’aumento dei prezzi 
delle fonti energetiche.
 Le modifiche apportate non danno soluzione 
al grave problema di carenza degli organici del 
SSN e non vi sono finanziamenti per il rinnovo 
dei contratti delle lavoratrici e dei lavoratori del 
settore. 
Abbiamo auspicato che gli interventi di correzi-
one a questa legge di bilancio anticipassero gli 
incrementi dell’indennità al 1° gennaio del 2023, 
ma così non è stato.
 È venuto meno il riconoscimento del lavoro al 
personale dei pronto soccorso sottoposto, non 
solo, a turni massacranti per carenza di organico 
e sovraffollamento ma sempre più esposto 
a violenze e aggressioni. Tutto questo non si 
compensa certamente con una indennità lorda 
irrisoria, poiché riteniamo, che il settore della 
medicina d’urgenza ha bisogno di misure strut-
turali e di profonda riorganizzazione, tuttavia, 
l’incremento dell’indennità a partire dal 2023, 
rappresentava se pur esiguo un ragionevole 
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riconoscimento. 
La definizione dei Livelli Essenziali delle 
Prestazioni, nel passaggio parlamentare (Com-
mi 791-798) che ha confermato tutte le previsio-
ni dell’ex-articolo 143, lascia immutata l’attuale 
situazione, fatta eccezione per la struttura di 
supporto alla cabina di regia (Commi 799-801) in 
cui si sostituisce il Nucleo PNRR Stato-Regioni, 
con una segreteria tecnica appositamente costi-
tuita.
 Il ricorso alla spesa storica, agli stanziamenti 
previsti a legislazione vigente per la determin-
azione dei fabbisogni standard (CTFS) in capo 
alla Commissione, per la determinazione dei 
LEP, resta per la UIL una scelta sbagliata che 
alimenterà e cristallizzerà disuguaglianze tra il 
Nord e il Sud del Paese. 
L’ assenza di un provvedimento strutturale in 
un comparto nevralgico come la sanità è per la 
Uil  scelta sbagliata e controproducente, perché 
come sempre da noi dichiarato, perseguire una 
buona politica sanitaria, è la base per la ripresa 
e lo sviluppo dell’economia oltre che volano di 
buona occupazione. 
Sono totalmente assenti interventi per gli an-
ziani non autosufficienti, i loro familiari e gli 
operatori che li assistono ogni giorno, un grave 
passo indietro alla luce delle aspettative poste 
dal percorso per la riforma della non autosuffi-
cienza raggiunto nel 2022. 
Per quanto riguarda le persone con disabilità, 
per la UIL è positivo che venga resa strutturale 
la maggiorazione per i figli disabili nell’assegno 
unico, il riconoscimento a tutti i figli a carico 
con disabilità, indipendentemente dall’età, 
dell’importo base dell’Assegno unico previsto 
per i figli minorenni, e l’equiparazione della 
maggiorazione, sulla base della condizione di 
disabilità, tra figli minorenni e maggiorenni e 
la conferma per i nuclei con almeno un figlio 
a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro 
mensili della maggiorazione per i nuclei famil-
iari con ISEE non superiore a 25.000 euro. 
Così come riteniamo positiva la proroga della 
detrazione per gli interventi di superamento 
ed eliminazione delle barriere architettoniche 
in edifici già esistenti, che viene concessa per 
spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 
dicembre 2025.  Si tratta di un intervento do-
veroso per ridurre tutte le barriere fisiche che 
ancora costituiscono un ostacolo alla piena ed 
equa accessibilità a spazi e servizi. 
La misura che prevede che le borse di studio 
per studenti disabili non vengano più compu-
tate ai fini del calcolo del reddito per la percezi-
one delle pensioni e degli assegni di invalidità, 
interviene a sanare un’ingiustizia che non per-
metteva agli studenti con disabilità di poter 

beneficiare delle borse di studio, contribuendo 
così a restituire a tutti il diritto allo studio e alla 
realizzazione personale. 
Allo stesso modo, importanti per la formazi-
one, l’educazione e la partecipazione sono gli 
incrementi dei fondi per le istituzioni dell’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e per 
i progetti di integrazione sportiva.  L’istituzione 
del Fondo per le periferie inclusive, per finan-
ziare progetti volti all’inclusione sociale delle 
persone con disabilità, è in generale positiva 
per contribuire al miglioramento della vita delle 
persone con disabilità, soprattutto di quelle che 
vivono nei contesti più difficili e spesso privi di 
servizi, ma costituisce l’ennesimo intervento 
isolato e temporaneo che si aggiunge alla fram-
mentazione dei provvedimenti per i più fragili.
Occorrono, al contrario, politiche integrate e in-
vestimenti stabili, che superando l’ottica dei sin-
goli progetti, permettano interventi strutturati e 
a lungo termine, in  grado di creare le condizioni 
per una reale inclusione, partecipazione e auto-
nomia delle persone con disabilità. Evidenziamo 
che nessun Fondo, (Dopo di noi, Vita indipen-
dente, Caregiver etc..) viene incrementato, nel 
sollecitare l’avvio parlamentare dei decreti at-
tutativi della legge Delega sulla disabilità e della 
legge Delega sulla Non Autosufficienza, aus-
pichiamo che nelle more delle disposizioni dei 
prossimi decreti, si trovi, oltre a quelle previste, 
una giusta adeguatezza di risorse.
 Auspichiamo, inoltre, che il processo norma-
tivo per il riconoscimento del lavoro di cura del 
caregiver familiare trovi nel 2023 la definizione 
legislativa, così come riteniamo essenziale final-
izzare adeguate risorse per la piena applicazi-
one sul territorio nazionale delle linee guida per 
il collocamento mirato per le persone con dis-
abilità.  Alla luce di quanto evidenziato i prossimi 
mesi dovranno vedere sempre più un impegno 
costante del mondo del lavoro per contrastare e 
correggere questa errata visione ed errata  pro-
gettualità del nostro sistema Paese.
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La malattia 
dovuta al
Covid è fuori
dal comparto
Il periodo trascorso in malattia 
dovuta al Covid è equiparato al 
periodo di ricovero ospedaliero 
e non è computabile ai fini del 
periodo di comporto.
La disposizione contenuta 
all’articolo 87, comma 1, del Dl 
18/2020 è ancora vigente perché 
mai abrogata o modificata dal 
decreto di fine emergenza, il Dl 
24/2022. 
Quindi, fino a che la malattia 
dovuta a Covid verrà tracciata, le 
assenze riconducibili alla stessa, 
sono da escludere dal periodo 
di comporto e non subiscono 
alcun detrimento economico.
La conferma arriva nel parere 
DFP 0052740 del 1° luglio 2022, 
pubblicato in data 23 dicembre 
2022 .
Non sono ancora così lontani 
i tempi della pandemia tant’è 
che il ministero della Salute ha 
aggiornato di recente le mo-
dalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso Covid 
nella circolare n. 51961 del 31 
dicembre scorso.
Per i casi confermati di posi-
tività al virus, che sono sem-
pre stati asintomatici e per 
coloro che non presentano 
comunque sintomi da almeno 
2 giorni, l’isolamento potrà 
terminare dopo 5 giorni dal 
primo test positivo o dalla com-
parsa dei sintomi, a prescindere 
all’effettuazione del test anti-
genico o molecolare.
Per i casi che sono sempre stati 
asintomatici l’isolamento potrà 
terminare anche prima dei 
5 giorni qualora un test anti-
genico o molecolare effettuato 
presso struttura sanitaria/farma-
cia risulti negativo.
Per i soggetti immunodepressi, 
l’isolamento potrà terminare 

dopo un periodo minimo di 
5 giorni, ma sempre neces-
sariamente a seguito di un 
test antigenico o molecolare 
con risultato negativo men-
tre per gli operatori sanitari, 
se asintomatici da almeno 
2 giorni, l’isolamento potrà 
terminare non appena un 
test antigenico o molecolare 
risulti negativo.
Confermata l’uscita di scena 
della quarantena che si 
riferisce alla condizione di 
una persona sana che è stata 
esposta ad un caso accertato 
di positività al virus.
In caso di contatto stretto 
è applicato il solo regime 
dell’autosorveglianza, duran-
te il quale è obbligatorio di 
indossare dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2, al chiuso o in 
presenza di assembramenti, 
fino al quinto giorno suc-
cessivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto.

Fondo risorse 
decentrate, 
gli incrementi 
delle differen-
ze stipendiali 
si consolidano 
dopo
L’incremento delle differenze 
stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1, pre-
visto dal comma 1-bis dell’articolo 
79 del contratto del 16 novembre 
2022, è un incremento di risorse 
stabili del fondo delle risorse de-
centrate, ragione per cui non sono 
previsti meccanismi di decurtazi-
one nel caso in cui successiva-
mente alla data del 1° aprile 2023 
il numero delle unità in questione 
si riduca. Sono questi i chiarimenti 
forniti dall’Aran con il parere  n. 
15611 del 25 novembre 2022. Il 

comma 1-bis dell’articolo 79 del 
nuovo contratto prevede che a 
decorrere dalla data di entrata 
in vigore del nuovo sistema di 
classificazione professionale (1° 
aprile 2023) nella parte stabile 
del fondo delle risorse decentrate 
confluisce, senza nuovi o maggiori 
oneri per gli enti, anche la quota 
di risorse già a carico del bilancio, 
corrispondente alle differenze 
stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1. 
Dovendo garantire la neutralità 
finanziaria dell’operazione, tali 
differenze vanno moltiplicate per 
le rispettive unità di personale D3 
giuridico e B3 giuridico in servizio 
alla summenzionata data, tenuto 
conto della percentuale di part-
time (parere CFL 175/ 2022). Nel 
caso in cui successivamente alla 
data del 1° aprile 2023 il numero 
delle unità in questione si riduca 
(ad esempio, per pensionamento 
o trasferimento per mobilità), la 
consistenza di tale incremento 
deve essere rivista al ribasso? 
Per l’Agenzia, l’incremento delle 
differenze stipendiali tra B.3-B.1 e 
D.3-D.1, previsto dal comma 1-bis 
dell’articolo 79, è per definizione 
un incremento di risorse stabili 
del fondo delle risorse decentrate, 
ragione per cui, contrattualmente, 
non sono previsti meccanismi 
di decurtazione nel caso in cui 
successivamente alla data del 1° 
aprile 2023 il numero delle unità 
in questione si riduca. Il parere 
fornisce anche utili chiarimenti 
sull’eventuale incremento nella 
misura massima dello 0,22 per 
cento del monte salari 2018 
(comma 3 del richiamato articolo 
79) La disposizione contrattuale 
stabilisce che gli enti destinano 
tale incremento ripartendolo in 
misura proporzionale sulla base 
degli importi relativi all’anno 2021 
delle risorse del fondo delle risorse 
decentrate e dello stanziamento 
degli incaricati di EQ. L’ente ha 
posto i seguenti interrogativi: il 
fondo deve essere inteso nella sua 
complessità (sia parte stabile che 
parte variabile)? Oppure è corretto 
depurare, ai fini dell’applicazione 
della disposizione in questione, i 
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a) sia in servizio a tempo de-
terminato da almeno tre anni, 
anche non continuativi; 
b) abbia prestato servizio a 
tempo determinato per alme-
no tre anni in virtù di contratti 
stipulati anteriormente alla 
data del 26 settembre 2006,
 c) sia stato in servizio per 
almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio 
anteriore alla data di entrata in 
vigore dalla legge.
Dunque, prosegue la deci-
sione, “non essendovi un diritto 
incondizionato alla stabilizzazi-
one, per essere la stessa dipen-
dente dalla determinazione 
dell’Ente a procedervi, con scel-
ta condizionata dal rispetto dei 
limiti finanziari e dall’esistenza 
di posti vacanti in organico da 
ricoprire, non sussiste nem-
meno il diritto dei lavoratori 
ad essere assunti nella stessa 
posizione professionale te-
nuta nell’ambito dell’ultimo 
rapporto di lavoro a tempo 
determinato, ben potendo 
l’amministrazione esercitare 
la sua facoltà di procedere alla 
copertura a fronte di una rile-
vata carenza di organico con 
riferimento ad altra e diversa 
posizione professionale”.
In definitiva, per la Cassazione 
va confermata la decisione 
della Corte di appello secondo 
cui la dipendente non po-
teva fondatamente vantare il 
diritto alla stabilizzazione con 
qualifica D3 in quanto, indip-
endentemente dalle mansioni 
di fatto svolte dalla stessa in 
precedenza, l’avviso di stabiliz-
zazione, al quale aveva risposto, 
era per la copertura di un posto 
di specialista in materia eco-
nomiche e finanziarie classifi-
cato con qualifica D1 e compor-
tava, quindi, la sottoscrizione di 
un nuovo contratto di lavoro a 
tempo indeterminato con tale 
inquadramento.

 
 

Niente conversione del 
contratto a tempo 
determinato anche se 
per quel posto non è 
previsto concorso

Nel pubblico impiego privatizzato il 
divieto di conversione dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato è un 
principio generale che vale anche 
nell’ipotesi in cui l’assunzione sia av-
venuta attingendo dalle graduatorie 
delle liste di collocamento ai sensi 
dell’articolo 35 del Dlgs 165/2001 
e della legge 56/1987.  Lo ha affer-
mato la Corte di cassazione, Sezione 
lavoro, con la sentenza n. 37750/2022.
Un’azienda sanitaria provinciale è 
stata chiamata in causa da una pro-
pria dipendente ausiliaria specializ-
zata. Nel trattare l’argomento la Cas-
sazione ha osservato che è vero che 
nell’ambito del pubblico impiego il 
divieto di conversione del contratto a 
termine trova la sua ragion d’essere 
nel dettato dell’articolo 97, terzo 
comma, della Costituzione, secondo 
cui «agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante 
concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge». La Sezione ha però aggiunto 
che «la ratio del citato articolo 36, 
comma 5, non risiede esclusiva-
mente nel rispetto delle regole del 
pubblico concorso, ma anche, più in 
generale, nel rispetto del principio 
cardine del buon andamento della 
Pa, che sarebbe pregiudicato qua-
lora si addivenisse all’immissione 
in ruolo senza alcuna valutazione 
dei fabbisogni di personale e senza 
seguire le linee di programmazione 
nelle assunzioni che sono indis-
pensabili per garantire efficienza ed 
economicità dell’amministrazione 
pubblica». Questa argomentazione 
ha portato i giudici a concludere 
che «il fondamento del divieto di 
conversione si rinviene, per un verso, 
nel principio del pubblico concorso 
e, per altro verso, nel rispetto delle 
regole ancor più generali di garanzia 
di prevedibilità ed uniformità nelle 
assunzioni tutte da parte delle pub-
bliche amministrazioni, quand’anche 
esse avvengano senza concorso, at-
traverso i centri per l’impiego».

compensi per specifiche dispo-
sizioni di legge (come gli in-
centivi per funzioni tecniche ex 
articolo 113 del D.lgs. 50/2016, che 
per altro vengono corrisposte an-
che agli incaricati di EQ)?  
Per l’Aran il riproporzionamento 
dell’incremento in questione 
deve essere effettuato tenuto 
conto del fondo delle risorse 
decentrate nella sua interezza 
(parte stabile e parte variabile) 
senza depurare i compensi per 
specifiche disposizioni di legge.

Enti locali,  
“stabilizzazi-
one” 
anche in una 
posizione 
inferiore
La Cassazione, con 
l’ordinanza n. 297 del 9 gen-
naio 2023 detta le regole 
per la ‘stabilizzazione’ del 
personale negli enti locali.
La fattispecie costituisce 
una misura di favore pre-
vista dal Legislatore – in 
particolare dalla Finanzi-
aria 2007 - per chi abbia 
prestato servizio alle dipen-
denze dell’ente locale per 
un determinato periodo 
di tempo consentendogli 
di accedere ai ruoli della 
Pa, in deroga alla regola 
generale, altrimenti applica-
bile, dell’accesso mediante 
concorso pubblico.
In particolare, l’articolo 1, 
comma 558, della legge 
296/2006, consente agli enti 
locali, nei limiti dei posti 
disponibili in organico e 
nel rispetto delle regole del 
patto di stabilità interno, di 
procedere all’assunzione di 
personale non dirigenziale 
che: 
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PA inefficien-
te: segnalazi-
oni online su 
LaTuaPA 
È attivo in via sperimentale il 
nuovo portale “LaTuaPA”, uno 
sportello online che permette ai 
cittadini di segnalare comporta-
menti non corretti della Pubblica 
Amministrazione.

Un canale di comunicazione 
digitale, realizzato per racco-
gliere commenti e segnalazioni 
su “quello che non va” nelle PA, 
promuovendo l’azione autocor-
rettiva attraverso l’intervento 
dell’Ispettorato per la Funzione 
Pubblica al fine di risolvere le 
criticità riscontrate.

LaTuaPA, in particolare, consente 
di riportare eventuali inadem-
pienze per mancata adozione 
nel termine del provvedimento 
richiesto, oppure per violazione 
di norme nel procedimento 
amministrativo o anche casi di 
irregolarità nei concorsi pubblici 
o nel conferimento di incarichi, 
solo per fare alcuni esempi. Sem-
pre attraverso il portale è possi-
bile consultare il flusso di lavoro 
delle segnalazioni e il relativo 
monitoraggio.

Attualmente il nuovo portale è 
accessibile solo tramite auten-
ticazione con SPID, tuttavia 
successivamente l’accesso sarà 
anche consentito con Cie (Carta 
d’identità elettronica) e Cns 
(Carta nazionale dei servizi).

Le segnalazioni possono es-
sere inviate in pochi click, anche 
mediante il supporto di Faq e di 
un helpdesk dedicato, seguendo 
anche lo stato di lavorazione e 
ricevendo notifiche e aggiorna-
menti nell’apposita sezione “Le 
mie segnalazioni”.
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
la legge n. 197 del 2022 recante 
il “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 
e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2023-2025”.
Di seguito, le principali misure 
in favore di lavoratori, imprese e 
famiglie. 
•Taglio del cuneo fiscale per 
l’anno 2023. Incrementato (ris-
petto al 2022) al 2% per i redditi 
annui sino ad euro 35.000 e al 
3% per quelli sino ad euro 25.000 
l’esonero sulla quota dei con-
tributi previdenziali a carico dei 
lavoratori per i rapporti di lavoro 
dipendente ad eccezione di 
quelli di lavoro domestico.
•Disposizioni in materia di ac-
cesso al trattamento di pen-
sione anticipata flessibile. In 
via sperimentale per il 2023, sarà 
possibile conseguire il diritto alla 
pensione anticipata al raggiung-
imento di un’età anagrafica di 
almeno 62 anni e di un’anzianità 
contributiva minima di 41 anni 
(“pensione anticipata flessibile”, 
cd. quota 103). Questo tratta-
mento non sarà cumulabile, dal 
primo giorno di decorrenza della 
pensione e fino alla matura-
zione dei requisiti per l’accesso 
alla pensione di vecchiaia, con i 
redditi da lavoro dipendente o 
autonomo, ad eccezione di quelli 
derivanti da lavoro autonomo 
occasionale, nel limite di 5.000 
euro lordi annui. I lavoratori di-
pendenti che abbiano maturato 
i requisiti minimi previsti per la 
pensione anticipata e decidano 
di proseguire il rapporto di lavoro 
beneficeranno del versamento 
in loro favore della quota di con-
tribuzione previdenziale al loro 
carico. Le modalità di attuazione 
di tale bonus saranno disci-
plinate da apposito decreto da 
emanare entro il 31 gennaio 2023 
dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle 
finanze
•Proroga del cosiddetto Antici-
po Pensionistico Sociale (APE 
Sociale). Estesa al 31 dicembre 
2023 la facoltà di accedere al 
trattamento erogato dall’INPS 
(sino al raggiungimento dell’età 
pensionabile) per i soggetti in 
specifiche condizioni che ab-
biano almeno 63 anni d’età e 
non siano già titolari di pensione 
diretta. L’indennità è concessa a 
lavoratori che svolgono mansioni 
gravose, invalidi civili al 74%, 
lavoratori dipendenti in stato 
di disoccupazione che abbiano 
esaurito il trattamento di NASpI 
(o equivalente) e i cosiddetti 
caregivers.
•Modifiche al trattamento co-
siddetto “Opzione Donna”. Pro-
rogata per il 2023 la possibilità di 
accedere al trattamento pen-
sionistico per le lavoratrici che, 
entro il 31 dicembre 2022, hanno 
maturato un’anzianità contribu-
tiva pari o superiore a 35 anni 
e un’età anagrafica di almeno 
60 anni, ridotta di un anno per 
ogni figlio nel limite massimo di 
due anni, e che appartengano 
ad una delle seguenti categorie: 
caregivers, invalide (con inva-
lidità superiore o uguale al 74%) 
e lavoratrici licenziate o dipen-
denti di aziende per le quali è 
attivo un tavolo di crisi.
•Incremento dei trattamenti 
previsti dal Fondo per le vit-
time dell’amianto. Dal primo 
gennaio 2023, è elevata dal 15 al 
17% della rendita in godimento la 
prestazione aggiuntiva a carico 
dell’INAIL e da 10.000 a 15.000 
euro la prestazione di importo 
fisso i favore dei malati di meso-
telioma.
•Agevolazione per l’assunzione 
di percettori del Reddito di 
Cittadinanza. Previsto l’esonero 
totale (nel limite di 8.000 euro) 
per le assunzioni a tempo inde-

terminato e le trasformazioni dei 
contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato, 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2023, di beneficiari del Reddito 
di Cittadinanza.
•Agevolazione per l’assunzione 
di donne e giovani e nuove 
iscrizioni alla previdenza ag-
ricola di personale con età 
inferiore a 40 anni. Analoga 
agevolazione è prevista per le as-
sunzioni a tempo indeterminato 
e le trasformazioni dei contratti a 
tempo determinato in contratti 
a tempo indeterminato, tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre 2023, di 
personale femminile e giovani. 
Esteso a tutto il 2023, per un 
periodo massimo di ventiquattro 
mesi, l’esonero dal versamento 
del 100% dell’accredito con-
tributivo presso l’assicurazione 
generale obbligatoria per l’IVS 
per le nuove iscrizioni di coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli 
professionali con età inferiore a 
quarant’anni.
•Proroga al 31 marzo 2023 dello 
smart working per i lavoratori 
fragili. Fino al 31 marzo 2023, 
per i lavoratori dipendenti pub-
blici e privati cosiddetti fragili, 
il datore di lavoro assicura lo 
svolgimento della prestazione 
lavorativa in modalità agile an-
che attraverso l’adibizione a di-
versa mansione compresa nella 
medesima categoria o area di 
inquadramento, come definite 
dai contratti collettivi di lavoro vi-
genti, senza alcuna decurtazione 
della retribuzione. Resta ferma 
l’applicazione delle disposizioni 
dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, ove più favorevoli.
•Rivalutazione automatica 
dei trattamenti pensionistici. 
Rivisto il meccanismo di indiciz-
zazione delle pensioni per gli 
anni 2023 e 2024, al fine di tute-
lare i soggetti più bisognosi. Pre-
vista una rivalutazione del 120% 

Le principali misure in favore di lavoratori, imprese 
e famiglie contenute nella legge di bilancio 2023
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massimo di 7 mensilità. Ciò ad 
eccezione dei nuclei familiari 
al cui interno vi siano persone 
con disabilità, minorenni o per-
sone con almeno sessant’anni 
di età. A decorrere dal primo 
gennaio 2023, i soggetti ben-
eficiari devono essere inseriti, 
per un periodo di sei mesi, in 
un corso di formazione o di 
riqualificazione professionale. 
In caso di mancata frequenza 
del programma assegnato, il 
nucleo familiare del beneficia-
rio del reddito di cittadinanza 
decade dal diritto alla prestazi-
one. Le regioni sono tenute 
a trasmettere all’ANPAL gli 
elenchi dei soggetti che non 
rispettano l’obbligo di frequen-
za. A decorrere dal 1° gennaio 
2023, per i beneficiari del red-
dito di cittadinanza apparte-
nenti alla fascia di età com-
presa tra 18 e 29 anni che non 
hanno adempiuto all’obbligo 
di istruzione, l’erogazione del 
reddito di cittadinanza è sub-
ordinata anche all’iscrizione 
e alla frequenza di percorsi di 
istruzione degli adulti di primo 
livello, o comunque funzionali 
all’adempimento del predetto 
obbligo di istruzione.  Il benefi-
cio del reddito decade anche 
nel caso in cui sia rifiutata la 
prima offerta di lavoro. Inoltre, 
la quota dell’assegno destinata 
all’affitto sarà pagata diretta-
mente ai proprietari. Il reddito 
di cittadinanza sarà abrogato 
il 1° gennaio 2024 e, nell’ottica 
di un’organica riforma delle 
misure di sostegno alla povertà 
e di inclusione attiva, i risparmi 
di spesa dovuti all’abrogazione 
saranno versati nel «Fondo per 
il sostegno alla povertà e per 
l’inclusione attiva», istituito nel-
lo stato di previsione del Minis-
tero del lavoro e delle politiche 
sociali, dall’anno 2024.
•Istituzione del Fondo per la 
sperimentazione del Red-
dito Alimentare, del Fondo 
per le periferie inclusive e 
del Fondo per accrescere 
il livello professionale nel 

turismo. Nello stato di previ-
sione del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali è isti-
tuito, pertanto, il Fondo per la 
sperimentazione del reddito 
alimentare, con la dotazione 
di 1,5 milioni di euro per l’anno 
2023 e di 2 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2024. Il 
Fondo è destinato a finanzi-
are, nelle città metropolitane, 
la sperimentazione del red-
dito alimentare, quale misura 
per contrastare lo spreco e la 
povertà alimentare, mediante 
l’erogazione, a soggetti in con-
dizioni di povertà assoluta, di 
pacchi alimentari realizzati con 
l’invenduto della distribuzione 
alimentare, da prenotare medi-
ante una applicazione e ritirare 
presso un centro di distribuzi-
one ovvero ricevere presso il 
proprio domicilio nel caso di 
soggetti appartenenti a cate-
gorie fragili. Al fine di favorire e 
promuovere l’inclusione sociale 
delle persone con disabilità, 
contrastando, al contempo, i 
fenomeni di marginalizzazione 
nelle aree periferiche urbane 
delle grandi città, istituito, nello 
stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, 
un fondo denominato “Fondo 
per le periferie inclusive”.  Nello 
stato di previsione del Ministero 
del Turismo è istituito il Fondo 
per accrescere il livello profes-
sionale nel turismo, al fine di 
favorire il miglioramento della 
competitività dei lavoratori del 
comparto del turismo, nonché 
di agevolare l’inserimento di 
alti professionisti del settore 
nel mercato del lavoro. Il Fondo 
avrà una dotazione pari a 5 mil-
ioni di euro per l’anno 2023 e a 
8 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2024 e 2025.
•Presentazione telematica 
della Dichiarazione Sostitu-
tiva Unica per l’ISEE. A decor-
rere dal primo luglio 2023, la 
presentazione della DSU da 
parte del cittadino avviene 
prioritariamente in modalità 
precompilata, ferma restando 

del trattamento minimo 
e dell’85% per gli assegni 
tra quattro e cinque volte il 
minimo. Per le pensioni di 
importo pari o inferiore al 
trattamento minimo INPS, 
per ciascuna delle mensilità 
da gennaio 2023 a dicem-
bre 2024, ivi compresa la 
tredicesima mensilità spet-
tante, è riconosciuto in via 
transitoria un incremento 
di 1,5 punti percentuali 
per l’anno 2023, elevati a 
6,4 punti percentuali per i 
soggetti di età pari o supe-
riore a 75 anni, e di 2,7 punti 
percentuali per l’anno 2024.
•Nuove linee di indirizzo 
per la gestione degli enti 
previdenziali. Entro il 30 
giugno 2023, con decreto 
del Ministro dell’economia e 
delle finanze sono definite 
norme di indirizzo in ma-
teria di investimento delle 
risorse finanziarie degli enti 
previdenziali, di conflitti di 
interessi e di banca de-
positaria, di informazione 
nei confronti degli iscritti, 
nonché sugli obblighi rela-
tivamente alla governance 
degli investimenti e alla 
gestione del rischio. Pro-
rogato al 31 gennaio 2023 
il termine per la modifica 
dello statuto e dei regola-
menti interni dell’INPGI. 
Decorso infruttuosamente il 
termine, i Ministeri vigilanti 
nomineranno un commis-
sario ad acta, che, entro 
tre mesi, adotterà le modi-
fiche statutarie previste 
dalla legge e le sottoporrà 
all’approvazione ministe-
riale.
•Riforma del Reddito di 
Cittadinanza. Nelle more 
di un’organica riforma delle 
misure di sostegno alla 
povertà e di inclusione at-
tiva, dal 1° gennaio 2023 al 
31 dicembre 2023, la misura 
del reddito di cittadinanza 
è riconosciuta nel limite 
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la possibilità di presentare la 
DSU nella modalità ordinaria.  
•Una tantum per i pubblici di-
pendenti. Nel solo anno 2023, 
sarà erogato un emolumento 
accessorio una tantum, da 
corrispondere per tredici men-
silità, nella misura dell’1,5 per 
cento dello stipendio con ef-
fetti ai soli fini del trattamento 
di quiescenza.
•Nuove risorse per il Fondo 
per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportu-
nità, il Fondo per il reddito di 
libertà per le donne vittime 
di violenza, il Piano nazionale 
d’azione contro la tratta e 
il grave sfruttamento degli 
esseri umani e il Fondo per 
la crescita sostenibile. Nuove 
importanti risorse per il Fondo 
per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità, non-
ché per il Fondo per il reddito 
di libertà per le donne vittime 
di violenza. Versati 2 milioni di 
euro per l’anno 2023 e 7 mil-
ioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2024, per il Piano na-
zionale di azione contro tratta e 
sfruttamento.  
•Novità nella disciplina delle 
prestazioni occasionali. Anzi-
tutto, è prevista l’applicabilità 
della disciplina alle prestazioni 
che danno luogo per ciascun 
utilizzatore, con riferimento 
alla totalità dei prestatori, a 
compensi di importo comp-
lessivamente non superiore 
a 10.000 euro (anziché i 5.000 
euro precedentemente pre-
visti). È, altresì, estesa alle 
attività lavorative di natura 
occasionale svolte nell’ambito 
delle attività di discoteche, 
sale da ballo, night-club. È 
abrogata la previsione che 
richiedeva, nell’ambito delle 
prestazioni da rendere a favore 
di imprese del settore agricolo, 
l’autocertificazione del presta-
tore nella piattaforma informat-
ica, di non essere stato iscritto 
nell’anno precedente negli 
elenchi anagrafici dei lavoratori 
agricoli. Infine, è innalzato a 10 

il numero dei lavoratori dipen-
denti dall’utilizzatore al fine di 
determinare la possibilità di 
ricorso alla prestazione occa-
sionale. Sono, inoltre, previste 
disposizioni speciali per facilita-
re il reperimento di manodop-
era per le attività stagionali, 
favorendo forme semplificate 
di utilizzo delle prestazioni di 
lavoro occasionale a tempo 
determinato in agricoltura. 
In particolare, le prestazioni 
agricole di lavoro subordinato 
occasionale a tempo determi-
nato sono riferite ad attività 
di natura stagionale di durata 
non superiore a 45 giornate an-
nue per singolo lavoratore, rese 
da soggetti che, a eccezione 
dei pensionati, non abbiano 
avuto un ordinario rapporto 
di lavoro subordinato in agri-
coltura nei tre anni precedenti 
all’instaurazione del rapporto, 
ovvero diverso da quello pre-
visto dalla presente disciplina, 
quali: a) persone disoccupate, 
nonché percettori della NASpI 
o della DIS-COLL o del reddito 
di cittadinanza ovvero percet-
tori di ammortizzatori sociali; 
b) pensionati di vecchiaia o di 
anzianità; c) giovani con meno 
di venticinque anni di età, 
se regolarmente iscritti a un 
ciclo di studi presso un istituto 
scolastico di qualsiasi ordine e 
grado, compatibilmente con 
gli impegni scolastici, ovvero in 
qualunque periodo dell’anno se 
regolarmente iscritti a un ciclo 
di studi presso un’università; 
d) detenuti o internati, nonché 
soggetti in semilibertà prove-
nienti dalla detenzione o inter-
nati in semilibertà.
•Incremento dell’assegno 
unico e universale per i figli 
a carico. Dal primo gennaio 
2023, è previsto un incremento 
del 50% dell’assegno unico 
per le famiglie con figli di età 
inferiore a un anno e per i figli 
con una età compresa da uno 
a tre anni per le famiglie con 
tre o più figli e con ISEE fino 
a 40.000 euro. Prevista anche 

una maggiorazione del 50% 
dell’assegno unico per le 
famiglie con 4 o più figli. 
Sono confermate e rese 
strutturali le maggiorazioni 
dell’assegno unico per cias-
cun figlio con disabilità a 
carico senza limiti di età.
•Congedo parentale. Pre-
visto un ulteriore mese di 
congedo facoltativo di ma-
ternità o, in alternativa, di 
paternità, retribuito all’80%, 
fino al sesto anno di vita del 
bambino.

Calcolo dei 36 
mesi previsti 
dalla Legge 
Madia per la 
stabilizzazi-
one del 
personale
Si chiede di sapere la decor-
renza del periodo dal quale 
si calcolano i 36 mesi pre-
visti dalla Legge Madia per 
la stabilizzazione del perso-
nale (enti locali). 
Il periodo dei 36 mesi deve 
essere maturato negli ultimi 
8 anni ma a partire da quale 
anno, considerando per 
esempio anno 2022 (anno 
di stabilizzazione)?
Risposta
In base all’art. 20, comma 
1, lett. c) del D. Lgs. 75/2017, 
il dipendente deve aver 
maturato, al 31 dicembre 
2022, almeno tre anni di 
servizio alle dipendenze 
dell’amministrazione che 
procede all’assunzione, an-
che non continuativi, negli 
ultimi otto anni. 
Per cui il periodo di riferi-
mento è 1/1/2015-31/12/2022.
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Indennità men-
sile di euro 5,38 
prevista dall’art. 
70 septies CCNL 
21.05.2018
In riferimento all’indennità 
specifica mensile di euro 5,38 
prevista dall’art. 70 septies CCNL 
21.05.2018, alla luce del nuovo 
CCNL Enti locali 2019-2021, si 
chiede se tale indennità viene 
conservata e quindi potrà essere 
ancora erogata al personale in 
cat. A e B1, o se è stata eliminata 
dal nuovo CCNL.
Risposta
Alla luce della sottoscrizione del 
nuovo CCNL Enti locali 2019-
2021 avvenuta in data 16.11.2022, 
l’indennità specifica di euro 5,38 
mensili (importo annuo 64,56 
euro) prevista dall’articolo 70 
septies CCNL 21.05.2018, viene 
mantenuta in favore del perso-
nale in categoria A e categoria 
B1, e potrà essere erogata con 
l’entrata in vigore del nuovo 
sistema di classificazione.
A conferma si riporta il recente 
orientamento applicativo CFL177 
pubblicato nel proprio sito 
dall’Aran in data 2 dicembre 
2022: “La specifica disciplina 
prevista dall’art. 70 septies del 
CCNL 21.05.2018 non essendo 
stata disapplicata o sostituita 
dal nuovo CCNL siglato in data 
16.11.2022 è pienamente vigente.
 Pertanto continuerà ad essere 
erogata anche dopo l’entrata 
in vigore del nuovo sistema di 
classificazione, ossia anche 
dopo il primo giorno del quinto 
mese successivo alla sotto-
scrizione del CCNL (1° aprile 
2023).
 Si ricorda che questa indennità 
è finanziata dai rispettivi Bilan-
ci degli Enti”.

Beneficio ex ar-
ticolo 80, com-
ma 3, legge 23 
dicembre 2000, 
n. 388
La Legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (articolo 80, comma 3) con-
sente agli invalidi per qualsiasi 
causa (ai quali sia stata ricon-
osciuta un’invalidità superiore 
al 74 per cento o assimilabile) 
di richiedere, per ogni anno di 
lavoro effettivamente svolto, il 
beneficio di due mesi di con-
tribuzione figurativa.
 Il beneficio è riconosciuto fino 
al limite massimo di cinque anni 
di contribuzione figurativa utile 
ai fini del diritto alla pensione e 
dell’anzianità contributiva. 
Si chiede se il dipendente, aven-
do le condizioni per beneficiare 
di quanto sopra, deve effettuare 
una qualche procedura prec-
edentemente al collocamento a 
riposo previsto nei prossimi anni 
(es. qualche tipo di ricongiunzi-
one) o se tale beneficio viene ri-
conosciuto in maniera automati-
ca al momento dell’elaborazione 
della pratica pensionistica.
Risposta
Il beneficio è riconosciuto su 
richiesta degli interessati con-
testualmente alla presentazione 
della domanda di pensione, 
corredata dalla documentazione 
che attesta la sussistenza delle 
condizioni sanitarie richieste 
dalla legge.
Per i soli iscritti alla gestione 
esclusiva ex INPDAP la domanda 
di riconoscimento dei benefici in 
esame deve essere presentata, 
in continuità di attività lavorativa, 
al datore di lavoro.
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Come andare 
in pensione nel 
2023 con l’Ape 
sociale
Tra le varie forme di anticipare 
l’uscita dal lavoro, oltre a formule 
come Opzione donna o Quota 
103, c’è anche l’Ape sociale, 
riservata ad alcune categorie di 
lavoratori.
 È il trattamento erogato 
dall’Inps a chi ha l’opportunità 
di mettersi a riposo in attesa di 
avere diritto alla pensione di vec-
chiaia.
 L’importo mensile non supera i 
1.500 euro.  
  L’ultima legge di Bilancio spie-
ga i requisiti, che in buona parte 
ricalcano quelli contenuti nella 
manovra precedente.
Hanno, ad esempio, accesso 
all’Ape sociale i lavoratori che 
appartengono a quelle che ven-
gono considerate «professioni 
gravose». 
L’elenco era stato aggiornato 
dall’Inps a metà del 2022. 
Ma poi ci sono altre categorie 
che possono cogliere questa 
opportunità per ricevere il tratta-
mento pensionistico.
Per poter percepire l’Ape sociale 
in attesa della pensione di vec-
chiaia, occorre, in linea generale, 
avere i seguenti requisiti:
• Avere compiuto i 63 anni di 
età entro il 31 dicembre 2023;
• Aver cessato l’attività lavora-
tiva;
• Trovarsi in una particolare 
situazione «tutelata» (disoc-
cupazione per licenziamento o 
per dimissioni con giusta cau-
sa, invalidità civile);
• Aver versato almeno 30 anni 
di contributi;
• Avere svolto una professione 
gravosa versando almeno 36 
anni di contributi (con qualche 
eccezione che vedremo tra 
poco);
• Maturare una pensione di vec-
chiaia di importo non inferiore 

a 1,4 volte quello della pensione 
minima dell’Inps (circa 734 
euro al mese).
1-Quali sono i requisiti per l’Ape 
sociale per i disoccupati
Ha diritto all’Ape sociale chi 
vanta almeno 30 anni di con-
tributi e si trova in stato di disoc-
cupazione per:
• Licenziamento;
• Dimissioni per giusta causa;
• Risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro per licenzia-
mento economico.
Per ottenere l’assegno previden-
ziale, però, occorre che sia finito 
il trattamento di disoccupazione 
(Naspi o Dis-Coll).
Hanno diritto all’Ape sociale 
anche:
• Chi è disoccupato per la 
scadenza di un contratto a 
termine ma solo se, nei 36 mesi 
precedenti la fine del rapporto, 
ha lavorato almeno 18 mesi 
come dipendente;
• Chi è stato allontanato du-
rante il periodo di prova (viene 
considerato un licenziamento 
individuale) o per cessazione 
dell’attività aziendale.
2-Quali sono i requisiti per l’Ape 
sociale per i caregivers?
Hanno diritto all’Ape sociale nel 
2023 i caregivers che:
• Hanno versato almeno 30 anni 
di contributi;
• Assistono da almeno sei mesi il 
coniuge, la persona in unione ci-
vile o un parente di primo grado 
convivente con handicap grave;
• Oppure assistono da almeno 
sei mesi parenti di secondo 
grado conviventi se i genitori 
o il coniuge della persona con 
handicap ha compiuto i 70 anni 
o sono affetti anche loro da pa-
tologie invalidanti o siano dece-
duti o divorziati.
Le patologie delle persone assis-
tite devono essere permanenti, 
cioè malattie acute o croniche 
che comportano riduzione o 
perdita dell’autonomia perso-
nale temporanea o permanente, 
comprese le affezioni croniche:
di natura congenita, reumatica, 
neoplastica, infettiva, dismeta-
bolica, post-traumatica, neuro-

logica, neuromuscolare, psichiat-
rica, derivanti da dipendenze, a 
carattere evolutivo o soggette a 
riacutizzazioni periodiche;
che richiedono assistenza con-
tinuativa o frequenti monito-
raggi clinici, ematochimici e 
strumentali;
che richiedono la partecipazione 
attiva del familiare nel tratta-
mento sanitario.
3-Quali sono i requisiti per l’Ape 
sociale per invalidità civile?
Ha diritto all’Ape sociale 2023 chi 
è stato riconosciuto invalido ci-
vile con riduzione della capacità 
lavorativa di almeno il 74%.
Requisito indispensabile, anche 
in questo caso, per ottenere il 
trattamento è quello di avere 
versato almeno 30 anni di con-
tributi previdenziali.
4-Quali sono i requisiti per l’Ape 
sociale per professioni gravose
Ha diritto all’Ape sociale 2023 chi 
ha svolto una delle cosiddette 
professioni gravose da almeno 
sette degli ultimi dieci anni al 
momento della presentazione 
della domanda oppure da sei 
degli ultimi sette anni in via con-
tinuativa.
Il requisito contributivo non è di 
30 ma di 36 anni, con qualche 
eccezione, però. 
Possono accedere, infatti, all’Ape 
sociale con 32 anni di contributi:
• gli operai edili con con-
tratto collettivo nazionale di 
lavoro per i dipendenti delle 
imprese edili e affini (nell’ambito 
dei relativi codici Istat);
• i ceramisti con codice di 
classificazione Istat 6.3.2.1.2;
• i conduttori di impianti 
per la formatura di articoli in 
ceramica e terracotta con codice 
di classificazione Istat 7.1.3.3.
5-Quali requisiti per l’Ape sociale 
per le lavoratrici madri?
Hanno diritto all’Ape sociale 2023 
le lavoratrici madri con lo sconto 
di un anno del requisito con-
tributivo per ogni figlio, fino a un 
massimo di due anni. 
Significa che è possibile presen-
tare domanda:
• se si ha un figlio: con 29 
anni di contributi oppure con 
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35 se si svolge una professione 
gravosa;
• se si hanno due o più figli: 
con 28 anni di contributi, oppure 
con 34 anni se si svolge una pro-
fessione gravosa.
6-Come presentare la domanda 
per l’Ape sociale 2023?
Per ottenere l’Ape sociale 2023 
occorre, innanzitutto, avere il 
riconoscimento a questo tipo 
di accompagnamento alla pen-
sione. 
A tal proposito, va presentata 
apposita domanda all’Inps, che 
valuterà la presenza dei requisiti 
richiesti. 
L’Istituto può:
• comunicare il riconosci-
mento del diritto all’Ape e indi-
care la data della prima decor-
renza dell’erogazione: a questo 
punto, l’interessato deve presen-
tare una seconda domanda per 
chiedere che gli venga corrispos-
ta la prestazione. Il trattamento 
verrà riconosciuto dal mese suc-
cessivo alla presentazione della 
richiesta;
• comunicare il rigetto della 
domanda per mancanza di req-
uisiti.

Come andare 
in pensione 
nel 2023 con 
Opzione donna
Le lavoratrici che hanno rag-
giunto una certa età ed hanno 
versato dei contributi per un de-
terminato numero di anni pos-
sono continuare ad anticipare il 
momento della pensione grazie 
a Opzione donna. 
Una formula già esistente negli 
anni precedenti che, però, è sta-
ta rivista dalla legge di Bilancio 
2023: rispetto al passato, cambia 
qualche requisito.
 Primo punto fermo: nel 
2023 si può chiedere di andare in 
pensione con Opzione donna al 
compimento dei 60 anni di età e 
non più dei 58 anni.

  Il requisito dell’anzianità 
contributiva, invece, resta fermo 
a 35 anni raggiunti entro il 31 
dicembre 2022.
 C’è, tuttavia, qualche ec-
cezione. 
Le lavoratrici possono anticipare 
la richiesta di pensione con Opzi-
one donna:
• di un anno, se hanno un 
figlio (la richiesta, dunque, si può 
fare a 59 anni);
• di due anni se hanno due 
o più figli (richiesta a 58 anni).
In ogni caso, però, la lavoratrice 
deve avere uno di questi requi-
siti:
• percentuale di invalidità 
pari o superiore al 74%, accer-
tata dalle competenti com-
missioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile;
• caregiver da almeno sei 
mesi assistendo il coniuge o un 
parente di primo grado con-
vivente con handicap grave, 
oppure un parente o affine 
di secondo grado convivente, 
se i genitori o il coniuge della 
persona con handicap grave 
hanno compiuto 70 anni o sono 
anch’essi affetti da patologie in-
validanti, sono deceduti o man-
canti.
• licenziate o dipendenti di 
aziende per le quali è attivo un 
tavolo di confronto per la ges-
tione della crisi aziendale presso 
le strutture competenti.
Secondo aspetto, altrettanto 
importante: chi va in pensione 
nel 2023 con Opzione donna, 
quanto prende di assegno?
Il calcolo del trattamento avvi-
ene sempre con il sistema con-
tributivo.
 Ciò significa che chi vuole antic-
ipare l’uscita dal lavoro con ques-
ta formula deve accettare una 
decurtazione tra il 20% e il 30% 
della pensione che spetterebbe 
se si arrivasse «a fine corsa».
Da aggiungere, inoltre, che 
nel 2023 restano le cosiddette 
«finestre», cioè il periodo che 
trascorre da quando i requisiti 
sono maturati a quando effet-
tivamente avviene il pagamento 
del primo assegno. 

Tale periodo è di 12 mesi per 
le lavoratrici dipendenti e di 18 
mesi per le autonome.
 In questo lasso di tempo, la 
lavoratrice può scegliere se con-
tinuare a lavorare fino alla fine 
della finestra oppure se restare 
a casa (nel caso in cui se lo possa 
permettere, perché non verrà 
pagata).
Nel calcolo dell’anzianità con-
tributiva della lavoratrice dipen-
dente (35 anni maturati al 31 
dicembre 2023) non rientrano il 
cumulo gratuito dei contributi 
versati in casse previdenziali 
diverse e i periodi di malattia o 
disoccupazione.

L’esclusione 
delle festività 
infrasettimanali 
dall’orario di 
servizio è 
responsabilità 
dell’ente
L’Aran conferma anche alla luce 
del nuovo contratto i contenuti 
di suoi pareri precedenti 
Le amministrazioni locali hanno 
autonomia nella decisione, 
in sede di regolamentazione 
dell’orario di servizio, di es-
cludere le giornate di festività 
infrasettimanale dal normale 
orario di servizio, il che produce i 
suoi effetti anche sui dipendenti 
che svolgono la propria attività 
in turni.
 La decisione di non rendere la 
prestazione dovuta in giornata 
festiva infrasettimanale afferisce 
alla sola autonomia gestionale 
del singolo ente, il quale dovrà 
assumersi ogni forma di respon-
sabilità in ordine all’interruzione 
del servizio istituzionale.
 Queste indicazioni fornite a 
suo tempo dall’Aran (pareri n. 
649/2020 e n. 3246/2020) non 
vengono scalfite dalle dispo-
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sizioni contenute nel contratto 
del 16 novembre 2022, il quale 
si è limitato solo a disciplinare il 
quantum della maggiorazione 
oraria spettante ai lavoratori in 
un turno festivo infrasettimanale 
e della sua eventuale possibilità 
di un recupero in luogo della 
predetta maggiorazione. 
È questa l’indicazione che si 
ricava dal parere dell’Agenzia 
protocollo 16524 del 27 dicembre 
2022. 
L’articolo 30 del contratto del 
16 novembre 2022 disapplica 
l’articolo 23 del contratto del 21 
maggio 2018 e riscrive la discip-
lina del turno.
 La novità riguarda in maniera 
particolare, la previsione del 
comma 5, lettera d) che, in caso 
di turno coincidente con giorna-
ta festiva infrasettimanale ricon-
osce al personale coinvolto una 
maggiorazione oraria del 100% 
della retribuzione «individuale 
mensile», così come definita 
dall’articolo 74, comma 2, lettera 
c). 
Il contratto ha poi lasciato alla 
contrattazione integrativa (ar-
ticolo 7, comma 4, lettera ac) il 
compito di prevede una clausola 
di «opzione» ovvero consentire 
al predetto personale di sceg-
liere per un numero equivalente 
di ore di riposo compensativo 
in luogo della corresponsione 
dell’indennità di turno. 
L’opzione è esercitabile solo se 
la contrattazione integrativa la 
prevede.
 L’Aran ribadisce che l’esclusione 
delle giornate festive infraset-
timanali dell’articolazione set-
timanale dei turni è prerogativa 
datoriale che l’ente se ne assum-
erà ogni forma di responsabilità. 
In sede di regolamentazione 
dell’orario di servizio, l’ente può 
decidere che all’interno dello 
stesso, per tutti i servizi e per 
tutti gli uffici, non sono ricom-
prese comunque le giornate di 
festività infrasettimanale. 
In questo caso le stesse non 
possono essere prese in con-
siderazione neppure ai fini 
dell’articolazione settimanale 

dell’orario di lavoro del perso-
nale. Quindi anche per il per-
sonale turnista viene meno 
l’obbligo della prestazione 
lavorativa. 
Laddove tale esclusione non è 
stata prevista, la festività infra-
settimanale rimane ordinaria 
giornata lavorativa per il turnista 
che si vedrà corrisposta la mag-
giorazione del 100 per cento per 
ogni ora di lavoro prestata in 
turno. 
L’eventuale possibilità di recupe-
ro in luogo della maggiorazione 
è demandata alla negoziazione 
integrativa.
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Decorrenza/Scadenza Materia/Adempimento Riferimenti CCNL Note 
dal 17 novembre 2022 
(giorno successivo alla 

 

Entrata in vigore intero 
CCNL, salvo diversa 
prescrizione 

Tit. II, Tit. IV, Tit. V 

Tit. VI 

Sono applicabili da tale data, in 

riguardano il rapporto di lavoro, 
 

entro il 1¡ dicembre 2022 
 

Pubblicazione del 
nuovo Codice 
disciplinare   

   si applica dal 15¡ giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione 

Entro il 16/12/2022 (30 
 contenuto economico 

 

76, 77 e 83, Tabelle D 
e E 

a tempo determinato e parziale, 
economico 

 
Entro il 16/12/2022 (30 

 
 aggiornamento della 

 

Art. 6  

Entro il 16/12/2022 (30 
 del

di parte datoriale 

 

competente   
Dal 1¡ gennaio 2023 LÕ E. P. cessa di essere 

corrisposto come 

 

Art. 76, comma 3, 
Tabella F 

A decorrere da tale data vengono 
 

DallÕanno 2023   nuove regole di 

salva la possibilitˆ  
concessa dallÕart. 79, 
comma 5, 2¡ periodo, 
di prevedere giˆ  nel 
fondo 2022 la quota 

delle risorse di cui al 

risorse di cui al co. 3 

84, 84-bis, 97, 100 
Dal 1¡ gennaio 2023 devono ritenersi 
disapplicate le clausole di cui agli 

nuove disposizioni del CCNL 2019-
2021 

Dal 1¡ aprile 2022 (primo 
giorno del quinto mese 

 

Entrata in vigore del 
nuovo ordinamento 
professionale 

Tit. III DallÕentrata in vigore del nuovo 
ordinamento professionale (art. 12) 

1- 

personale in servizio al 1¡ aprile 2023 
nelle nuove aree (art. 13, comma 2, 
art. 78, commi 3, 4 e 5; tabella B di 
Trasposizione); 2- 
della retribuzione (art. 73, art. 78, 
commi 1 e 2); 3- unica area per 
categoria B e passaggio nel fondo dei 

 

Tempistiche di entrata in vigore del CCNL Funzioni 
Locali e scadenza adempimenti
Nel seguente schema riepiloghiamo le decorrenze di entrata in vigore delle nuove disposizioni del 
CCNL 2019-2021 e le scadenze previste per i principali adempimenti:
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(art. 79, comma 1-bis); 4- n uove  
progressioni o rizzontali a ll’interno  
delle aree ( art. 1 4, a rt. 92, art. 9 6, 
art. 102, art. 1 06);  5- n uove  

13, commi 6, 7 e 8 – anche senza 
- 

art. 1 5, a rt. 93, art. 1 07);  6- n uovo  
sistema incarichi di E levata  

7- d isposizioni per le Unioni d i 
Comuni e  i  s ervizi i n convenzione 

8- i ncremento  

docente ed i nsegnante (art. 94, 
comma 2); 9- i ncremento  
dell’indennità di v igilanza p er l a 
Polizia Locale (art. 99).  

Entro il p rimo 
quadrimestre dell’anno di 
riferimento 

Avvio della sezione 
negoziale per la 

risorse decentrate t ra 
le d iverse m odalità di 

accordo annuale ai 
sensi dell’art. 8, 

periodo 

Art. 8, comma 4   Nell’ambito di t ale sessione  
negoziale, l’Ente fornisce  

 
 

 



18 NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE NAPOLI E CAMPANIA

Cos’è lo stress 
da lavoro corre-
lato 
come si misura, quali sono gli 
eventi sentinella e come si effet-
tua la valutazione del rischio
Lo stress lavoro correlato è una 
delle patologie più diffuse tra 
quelle collegate con l’attività 
professionale e può essere 
causato dalla maniera in cui 
il lavoro viene organizzato e/o 
dalle mansioni che devono es-
sere svolte. 
Tra i fenomeni che possono veri-
ficarsi quando un lavoratore è 
sottoposto a stress vi sono:
•un calo nella produttività;
•un maggiore assenteismo;
•un aumento nell’incidenza degli 
infortuni;
•una maggiore tendenza a com-
piere errori o a cadere in disat-
tenzioni.
Per questa ragione, la valutazi-
one del rischio stress lavoro cor-
relato è molto importante, non-
ché un obbligo di legge a carico 
del datore di lavoro. 
Tale obbligo è parte integrante 
del DVR, documento che rappre-
senta la mappatura dei rischi per 
la salute e la sicurezza presenti 
in un’azienda.
In mancanza di una corretta 
valutazione dello stress lavoro 
correlato, il datore di lavoro può 
incorrere in sanzioni non di poco 
conto come l’arresto da 3 a 6 
mesi oppure un’ammenda da € 
2.500 a € 6.400. 
L’Accordo quadro europeo del 
2004 definisce lo stress lavoro 
correlato come “una condizione 
che può essere accompagnata 
da disturbi o disfunzioni di na-
tura fisica, psicologica o sociale 
ed è conseguenza del fatto che 
taluni individui non si sentono in 
grado di corrispondere alle richi-
este o alle aspettative riposte in 
loro”.
Il quadro normativo è rappresen-
tato da:
•dlgs 81/2008 (testo unico si-
curezza) che classifica lo stress 

lavoro correlato come uno dei 
rischi soggetti a valutazione e 
gestione;
•accordo europeo 8 ottobre 
2004.
A questi possiamo aggiungere le 
indicazioni necessarie alla valu-
tazione del rischio stress lavoro 
correlato predisposte nel no-
vembre 2010 dalla Commissione 
consultiva permanente per la 
salute e la sicurezza.
 Infine, anche l’Inail ha svilup-
pato una proposta metodologica 
per la gestione e valutazione del 
rischio da stress lavoro correlato.
La valutazione del rischio stress 
lavoro correlato è obbligatoria, 
così come definito dall’art. 28 del 
dlgs 81/08.
La valutazione del rischio stress 
spetta al datore di lavoro.
Il processo di valutazione del 
rischio stress da lavoro correlato 
si compone di 4 fasi principali, 
ognuna fondamentale per giun-
gere ad una corretta identificazi-
one e gestione del rischio:
•fase propedeutica;
•fase della valutazione prelimin-
are;
•fase della valutazione approfon-
dita;
•fase di pianificazione degli in-
terventi.
La fase propedeutica con-
siste nella preparazione e 
nell’organizzazione delle attività 
da svolgere durante la valutazi-
one del rischio.
 Questa fase comprende a sua 
volta i seguenti momenti:
•costituzione del gruppo di ges-
tione della valutazione che ha il 
compito di programmare, moni-
torare e agevolare l’attuazione 
delle attività di valutazione e 
gestione del rischio; il gruppo 
è composto dallo stesso datore 
di lavoro e/o dirigente delegato, 
RSPP, ASPP, MC (ove nominato/i) 
e RLS/RLST;
•individuazione dei gruppi omo-
genei di lavoratori (GOL) su cui 
verrà condotta la valutazione;
•sviluppo e stesura del piano 
di valutazione e gestione del 
rischio;
•sviluppo di una strategia comu-

nicativa finalizzata a informare e 
coinvolgere nel processo i lavora-
tori, inclusi i dirigenti e i preposti.
Nella fase preliminare vengono 
valutati gli indicatori organiz-
zativi di natura oggettiva; viene 
svolta l’analisi degli eventi senti-
nella e la rilevazione degli indi-
catori di contenuto e contesto 
lavorativo. Lo strumento utilizza-
to per la valutazione preliminare 
è la lista di controllo che consen-
te la raccolta dei dati ed una loro 
successiva valutazione oggettiva 
e parametrica.
Gli eventi sentinella sono dei 
potenziali sintomi che, se più 
frequenti in determinati pe-
riodi, in determinati reparti e in 
relazione a determinate attività 
lavorative, possono costituire dei 
campanelli di allarme su possibili 
disfunzioni e/o incongruenze di 
tipo organizzativo.
Sono eventi sentinella:
•indici infortunistici;
•assenze per malattia;
•turnover;
•procedimenti e sanzioni;
•segnalazioni del medico com-
petente;
•specifiche e frequenti lamen-
tele formalizzate da parte dei 
lavoratori.
Gli indicatori di contenuto e di 
contesto sono fattori che incido-
no in maniera differente sul rap-
porto tra lavoratore e ambiente 
di lavoro. Gli indicatori di conte-
nuto lavorativo sono elementi 
caratteristici del tipo di lavoro 
svolto dai diversi gruppi omo-
genei di lavoratori e del modo in 
cui tale lavoro viene organizzato 
dall’azienda. In sostanza, sono 
quelle cause di stress che deriva-
no proprio dalla natura e dalle 
caratteristiche del lavoro.
Indicatori di contenuto sono:
• ambiente di lavoro e at-
trezzature;
• carichi e ritmi di lavoro;
• orario di lavoro e turni;
• corrispondenza tra le 
competenze dei lavoratori e i 
requisiti professionali richiesti.
 Gli indicatori di contesto 
lavorativo, invece, consentono 
di indagare come i lavoratori 
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(sempre intesi come gruppi 
omogenei di lavoratori e non 
come singoli) si rapportano 
con l’organizzazione aziendale 
e quale modalità di gestione di 
tali rapporti l’azienda stessa si è 
data. 
 In sostanza, sono tutte 
quelle cause riguardanti le 
relazione tra l’individuo e 
l’organizzazione del lavoro.
Indicatori di contesto sono:
• ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione;
• autonomia decisionale e 
controllo;
• conflitti interpersonali al 
lavoro;
• evoluzione e sviluppo di 
carriera;
• comunicazione.
 Una volta conclusa la fase 
di valutazione preliminare, è es-
senziale prevedere una restituzi-
one dei risultati ai lavoratori al 
fine di informarli sulla situazione 
emersa nella propria azienda e 
sulle eventuali azioni che saran-
no messe in atto per contenere 
o eliminare il rischio stress da 
lavoro correlato.
 Inoltre, se la valutazione 
preliminare si conclude con:
• esito negativo (cioè non 
rileva elementi di rischio) questo 
risultato viene riportato nel DVR 
con la previsione di un piano di 
monitoraggio.
• esito positivo (cioè rileva 
elementi di rischio) si procede 
con la pianificazione e l’adozione 
di opportuni interventi correttivi; 
se quest’ultimi risultano ineffica-
ci si passa alla successiva valuta-
zione approfondita.
 La fase di valutazione ap-
profondita consente di rilevare le 
percezioni dei lavoratori in base 
agli indicatori di contenuto e di 
contesto lavorativo; va obbliga-
toriamente intrapresa qualora 
l’esito della valutazione prelimi-
nare abbia rilevato la presenza, 
in uno o più gruppi omogenei, di 
una condizione di rischio stress 
lavoro e gli interventi correttivi 
attuati non abbiano ottenuto 
l’effetto di abbattimento del 
rischio.

 L’ analisi delle per-
cezione dei lavoratori costi-
tuisce un elemento chiave 
nell’identificazione del rischio 
stesso in quanto la valutazione 
approfondita rappresenta un 
momento informativo sulle 
condizioni di salute dei lavoratori 
e dell’organizzazione, utile a una 
migliore definizione e caratteriz-
zazione del rischio in un’ottica 
di miglioramento continuo 
dell’azienda.
  Gli strumenti da adottare 
nella valutazione approfondita 
variano in base alla complessità 
organizzativa, alla dimensione 
aziendale e al numero di lavora-
tori appartenenti ai gruppi omo-
genei:
• questionario, strumento 
che misura gli aspetti del con-
tenuto e del contesto del lavoro 
ritenuti come potenziali fattori di 
stress rischio lavoro;
• focus group, strumento di 
indagine psicosociale di natura 
qualitativa che si realizza con 
un’intervista rivolta ad un grup-
po omogeneo per approfondire 
un tema o particolari aspetti di 
un  argomento condotta da un 
moderatore;
• interviste semi-strut-
turate sulle famiglie di fattori/
indicatori, strumento in grado 
di far emergere dati più precisi 
dell’intervista classica e consente 
di acquisire indicazioni sulle 
possibili soluzioni delle criticità 
riscontrate.
 Una volta conclusa la 
parte di valutazione, il per-
corso metodologico prevede 
l’identificazione degli interventi 
e delle azioni necessarie a cor-
reggere le criticità emerse e a 
migliorare le condizioni di lavoro. 
 La fase di pianificazione 
degli interventi consiste, quindi, 
nell’individuare, pianificare e at-
tuare misure e interventi corret-
tivi che hanno lo scopo di elimin-
are o ridurre il rischio.
 Le attività da attuare in 
questa fase sono:
• identificazione delle 
priorità di intervento a partire 
dai risultati emersi dalla fase di 

valutazione;
• verifica della necessità 
di eventuali approfondimenti o 
informazioni integrative;
• identificazione degli 
interventi di miglioramento in 
relazione alle priorità individuate;
• definizione delle risorse 
necessarie, delle persone re-
sponsabili e dei relativi ruoli per 
l’attuazione dei diversi interventi;
• pianificazione temporale 
degli interventi;
• individuazione e pianifi-
cazione delle modalità di valuta-
zione di efficacia degli interventi;
• definizione di una strate-
gia di comunicazione per la 
diffusione a tutti i lavoratori degli 
interventi in adozione.
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Bando di ser-
vizio civile uni-
versale 
Il Dipartimento per le Politiche 
Giovani e il Servizio Civile Uni-
versale (DPGSCU), il giorno 15 
dicembre 2022, ha emanato il 
bando per la selezione di opera-
tori volontari da impiegare in 
progetti afferenti a programmi 
di intervento di Servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia, 
all’estero.
Adoc ha partecipato con 11 pro-
getti da attuare su tutto il territo-
rio nazionale per un contingente 
complessivo di 205 giovani.
Possono presentare domanda 
tutti coloro che hanno compiuto 
il diciottesimo e non superato 
il ventottesimo anno d’età (28 
anni e 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda e 
che siano in possesso dei requi-
siti indicati dal bando (art. 2 del 
bando).
Ai volontari verrà corrisposto un 
rimborso mensile di € 444,30.
Gli aspiranti volontari possono 
presentare domanda di
partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma DOL 
(Domanda On Line), raggi-
ungibile tramite PC, tablet e 
smartphone all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it
E’ importante sapere che in 
caso di errata compilazione, è 
consentito annullare la propria 
domanda e presentarne una 
nuova fino alle ore 14:00 del 
giorno precedente a quello di 
scadenza del bando. Si precisa 
che le domande trasmesse con 
modalità diverse non potranno 
essere prese in considerazione 
(art. 5 del bando). Si rammenta 
che, i candidati possono presen-
tare una sola domanda di parte-
cipazione, per un unico progetto 
ed un’unica sede, da scegliere 
tra quelli riportati nella piattafor-
ma DOL. La domanda di parteci-
pazione deve essere presentata 
dal candidato esclusivamente in 
modalità online entro e non oltre 

le ore 14:00 del 10 febbraio 2023, 
oltre tale termine il sistema non 
consentirà la presentazione della 
domanda. 
Per accedere alla piattaforma 
DOL, compilare e presentare 
la domanda è necessario che i 
candidati siano in possesso delle 
credenziali SPID (Sistema Pub-
blico di Identità Digitale) oppure 
di quelle fornite dal DPGSCU che 
si potranno ottenere seguendo 
le informazioni contenute nella 
guida SPID.

In tema di  
incarichi quale 
è la corretta ap-
plicazione de-
gli artt. 31 e 71 
del CCNL Area 
Funzioni Locali 
sezione PTA?
L’Aran con parere AFL63a ritiene 
che in caso di revoca dell’incarico 
dirigenziale in corso a seguito di 
processi di riorganizzazione an-
che ai dirigenti PTA debba appli-
carsi l’art. 31 del CCNL in oggetto, 
disposizione comune a tutte le 
sezioni dello stesso CCNL. 
Tale affermazione trova con-
ferma nel comma 5 dello stesso 
art. 31 nel quale si rinvia espres-
samente agli artt. 90 e 66 lettera 
g) della sezione PTA.
Analogamente, nell’art. 71, com-
ma 8, che disciplina la stessa fat-
tispecie con riferimento specif-
ico ai dirigenti PTA, in caso di 
revoca dell’incarico, prima della 
relativa scadenza, per esigenze 
organizzative, si rinvia alle dispo-
sizioni legislative vigenti ovvero-
sia all’art. 1, comma 18, della L. 
148/2011. Del resto l’art. 31 di cui 
sopra è conforme a quanto dis-
posto dall’art. 1, comma 18, della 
L. 148/2011 nel quale si stabilisce 
che “...il dipendente conserva, 

sino alla predetta data, il tratta-
mento economico in godimento, 
a condizione che, ove necessa-
rio, sia prevista la compensazi-
one finanziaria, anche a carico 
del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato e di altri 
fondi analoghi.”. 
Infatti, anche il comma 2 dell’art. 
31 consente al dirigente di con-
seguire una percentuale della 
retribuzione di posizione con-
nessa al precedente incarico che 
può andare dal 50 al 100% da 
individuarsi, ai sensi del succes-
sivo comma 5, in base ai criteri e 
alle risorse disponibili entrambe 
da determinarsi in contrattazi-
one integrativa.

Aumento 
pensioni, im-
porti più alti dal 
2023: aggiornati 
i coefficienti di 
trasformazione
È stato pubblicato il Decreto 
Direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
che riguarda la revisione dei 
coefficienti di trasformazione del 
montante contributivo utilizzati 
per il calcolo della pensione. 
Questo si traduce in un au-
mento pensioni: i soggetti che 
andranno in pensione nel 2023 
si ritroveranno con un importo 
più alto rispetto a chi è andato in 
pensione negli anni precedenti.
L’importo della pensione, sec-
ondo il sistema di calcolo con-
tributivo, si ottiene infatti molti-
plicando il montante individuale 
dei contributi per il coefficiente 
di trasformazione, che viene ag-
giornato ogni due anni. 
Il Decreto recentemente fir-
mato vede dei coefficienti più 
favorevoli, che portano quindi 
a un importo maggiore per chi 
va in pensione a partire dal 1° 
gennaio 2023. Vediamo quindi 
nei prossimi paragrafi tutte 
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le novità in arrivo e come fun-
ziona il calcolo contributivo. La 
riforma Dini del 1995 (Legge 8 
agosto 1995, numero 335), ha 
stabilito che “l’importo della pen-
sione annua nell’assicurazione 
generale obbligatoria e nelle 
forme sostitutive ed esclusive 
della stessa, è determinato 
secondo il sistema contribu-
tivo moltiplicando il montante 
individuale dei contributi per 
il coefficiente di trasformazi-
one di cui all’allegata tabella A 
relativo all’età dell’assicurato al 
momento del pensionamento.“ 
Questo coefficiente, e di con-
seguenza la Tabella A allegata al 
decreto nella quale è riportato, si 
aggiorna a cadenza biennale (in 
origine era triennale).  Esso deve 
tenere conto di alcune rilevazioni 
demografiche, che vengono 
domandate all’ISTAT. Per la 
prima volta i coefficienti porter-
anno a un aumento dell’importo 
della pensione. Ciò è dovuto 
a un aumento della mortalità, 
fattore preso in considerazione 
dall’ISTAT. In poche parole, 
quanto più è alta la speranza di 
vita, tanto inferiore sarà l’importo 
dell’assegno, poiché è prevista 
l’erogazione per un maggiore 
durata. In questo caso il coef-
ficiente per il prossimo biennio 
è stato rivisto al rialzo per una ri-
duzione della speranza di vita. A 
parità di contributi, chi andrà in 
pensione a partire dal 1° gennaio 
2023 e fino al 31 dicembre 2024 
avrà una pensione più alta di chi 
l’ha fatto negli anni precedenti. 
la prossima revisione decorrerà 
dal 1° gennaio 2025. Gli aumenti 
riguarderanno chi andrà in pen-
sione dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2024.  Inoltre, la pen-
sione deve essere calcolata con il 
metodo contributivo. L’Inps chia-
risce che “la pensione è calcolata 
esclusivamente con il sistema di 
calcolo contributivo per i lavora-
tori privi di anzianità contributiva 
al 1° gennaio 1996 e per i lavora-
tori che, in base a istituti attu-
almente vigenti, conseguono 
la liquidazione della pensione 
con il calcolo contributivo. Per 

esercitare la facoltà di opzione è 
necessario che i lavoratori ab-
biano un’anzianità contributiva 
inferiore a 18 anni al 31 dicem-
bre 1995 e possano far valere, 
al momento dell’opzione, una 
anzianità contributiva di almeno 
15 anni, di cui cinque successivi 

al 1995. 
“Nuova 
indennità per 
specifiche re-
sponsabilità”
L’Aran con parere CFL179 eviden-
zia che l’impianto dell’istituto 
dell’indennità di “specifiche 
responsabilità” contenuto all’art. 
84 del nuovo CCNL Funzioni 
Locali, ricalca quello dell’art. 70 
quinquies del CCNL 21.05.2018. 
Come esplicitamente formulato 
nel comma 1 dello stesso art. 84, 
l’indennità di che trattasi può 
essere riconosciuta per compen-
sare l’esercizio di un ruolo che, 
in base all’organizzazione degli 
enti, comporta l’espletamento 
di compiti di specifiche respon-
sabilità, attribuite con atto for-
male, secondo i criteri generali di 
cui all’art. 7. comma 4. lett. f). 
Si ritiene, pertanto, che tale 
indennità, debba essere erogata 
sulla base di criteri predetermi-
nati in contrattazione integrati-
va, necessariamente per lo svolg-
imento di attività che richiedano 
una maggiore responsabilità, 
eventualmente collegate anche 
a specifici progetti.

Incrementi 
stipendiali
L’assegno personale acquisito 
per effetto di progressioni verti-
cali fatte nel corso del 2021, di cui 
all’art. 12, comma 8, del CCNL del 
21.05.2018, fermo restando che si 
riassorbe con le future progres-
sioni orizzontali, va rideterminato 
sulla base del nuovo tabellare di 
cui alla tab. D) del nuovo CCNL 

siglato in data 16.11.2022?
L’Aran con parere CFL180 evi-
denzia che l’assegno personale 
previsto all’art. 12, comma 8, del 
CCNL del 21.05.2018, se riguarda 
progressioni verticali fatte nel 
triennio 2019-2021, va aggiornato 
con i valori a regime della Tab. E 
del CCNL 16/11/2022, i quali ride-
terminano con decorrenza 1 gen-
naio 2021 gli stipendi tabellari.
 Si ritiene altresì che tale asseg-
no si consolidi e non vada, per-
tanto, ulteriormente aggiornato 
con le rideterminazioni dei valori 
stipendiali decorrenti in date 
successive alla sottoscrizione 
definitiva del predetto CCNL 
16/11/2022.

Assunzioni da 
graduatorie 
dopo il 1° aprile, 
si applica il nu-
ovo livello di in-
gresso
L’inquadramento di un dipen-
dente assunto tramite graduato-
ria di un concorso bandito prima 
della data della riclassificazione 
per la categoria B3, avverrà nella 
nuova posizione di operatore 
esperto, applicando lo stipen-
dio tabellare unico di quell’area 
contrattuale, equivalente quindi 
all’attuale B1. È questo il chiari-
mento dell’Aran. Come noto, 
l’articolo 12 del contratto 16 
novembre 2022 ha trasformato 
le categorie (A, B, C e D) in aree, 
prevedendo esclusivamente 
quattro posizioni di accesso: 
Area degli Operatori, Area de-
gli Operatori esperti, Area degli 
Istruttori, Area dei Funzionari e 
dell’Elevata Qualificazione. 
Per ciascuna di tali aree la Ta-
bella G allegata al contratto 
fornisce gli importi retributivi 
di primo inquadramento. Per i 
nuovi concorsi non sembrano 
esserci problemi: i bandi saranno 
predisposti in base al rivisto or-
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dinamento e le retribuzioni sono 
quelle previste dal contratto. Ma 
cosa accade ai bandi già emessi 
e alle graduatorie già esistenti? 
L’articolo 13, comma 4, eviden-
zia: le procedure concorsuali già 
bandite prima dell’entrata in 
vigore del nuovo ordinamento 
sono portate a termine e con-
cluse sulla base del precedente 
ordinamento professionale.  Il 
personale utilmente collocato 
nelle graduatorie delle stesse 
procedure viene inquadrato nel 
nuovo sistema di classificazione 
con la trasposizione automatica 
prevista dalla Tabella 2.
 Il caso della ex categoria B. 
In precedenza gli enti avevano 
all’interno di quella categoria 
una doppia posizione di accesso, 
diversificando i profili a seconda 
della maggiore o minore special-
izzazione: in B1 con assunzioni 
tramite ufficio di collocamento 
e in B3 con assunzioni tramite 
concorso. 
Quindi oggi un ente si ritrova 
con una graduatoria bandita per 
accesso diretto in B3, per il quale 
era previsto lo stipendio tabel-
lare di quella posizione econom-
ica.
Come inquadrare il neo dipen-
dente? 
La risposta dell’Aran: se 
l’assunzione avviene prima del 1° 
aprile prossimo, il soggetto verrà 
inquadrato in B3 e poi, con la tra-
sposizione automatica, diventerà 
un Operatore Esperto, mante-
nendo lo stipendio corrispon-
dente appunto all’ex posizione di 
accesso B3. 
Se invece l’assunzione avverrà 
dal 1 aprile in poi, il soggetto 
dovrà per forza essere inquadra-
to direttamente nella posizione 
di accesso Operatore Esperto, 
con uno stipendio iniziale più 
basso rispetto al precedente 
ordinamento.
 La soluzione prospettata è in 
linea con quella già suggerita in 
occasione del contratto 21 mag-
gio 2018 relativa alla soppres-
sione della posizione di accesso 
in D3.
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Quota 103: 
come si calcola 
il tetto pensio-
ne?
Andando in pensione con la 
Quota 103, la soglia massima 
di assegno quantificata nelle 5 
volte il trattamento minimo si rif-
erisce all’assegno aumentato nel 
223 a 563 euro oppure a quello 
del 2022 pari a 525 euro?
Premesso che per le regole 
precise bisogna attendere la 
circolare applicativa INPS sulla 
Quota 103, sembra probabile che 
il riferimento sia al trattamento 
minimo 2023, che incamera la 
rivalutazione divenendo pari a 
563 euro.
I requisiti per la pensione con la 
nuova Quota 103 sono  almeno 
64 anni di età e 41 anni di con-
tributi da maturare entro il 31 
dicembre 2023.
Il trattamento di pensione antici-
pata, per chi si ritira con questa 
forma di flessibilità in uscita:
è riconosciuto per un valore 
lordo mensile massimo non 
superiore a cinque volte il tratta-
mento minimo previsto a legis-
lazione vigente.

Assegno Unico: 
la rivalutazione 
2023 
 Dal 2023 l’assegno sale del 50% 
nel primo anno di vita del bam-
bino e, per ciascun figlio fino a 
tre anni, anche nei nuclei con 
almeno tre figli e ISEE fino a 
40mila euro. 
Vengono poi rese strutturali le 
maggiorazioni sperimentate nel 
2022 per le famiglie in cui sono 
presenti figli disabili.
L’INPS ha inoltre annunciato che 
gli aumenti previsti in Manovra, 
assieme alla rivalutazione per 
adeguamento all’inflazione, sa-

ranno pagati a partire dalla men-
silità febbraio 2023, con diritto 
agli eventuali conguagli per gli 
arretrati spettanti dal primo gen-
naio.
Attualmente, per ciascun figlio 
minorenne l’Assegno unico varia 
da 50 a 175 euro mensili, a sec-
onda dell’ISEE. 
L’importo spetta in misura piena 
(175 euro), per nuclei con indica-
tore della situazione economica 
equivalente fino a 15mila euro, 
e si riduce gradualmente fino 
a raggiungere i 50 euro in cor-
rispondenza di un ISEE pari o 
superiore a 40mila euro (o in 
mancanza di ISEE). 
La nuova maggiorazione 2023 
prevista per il primo anno di vita 
del bambino comporta dunque i 
seguenti aumenti:
•  ISEE fino a 15mila euro: 
sono i nuclei che attualmente 
prendono 175 euro al mese di as-
segno unico. L’aumento è di 87,5 
euro al mese, quindi per queste 
famiglie l’AUU sale a 262,5 euro 
al mese. Attenzione: la mag-
giorazione si applica solo fino 
a quando il figlio non compie 
un anno, a quel punto l’importo 
dell’assegno torna a 175 euro.
•  ISEE fino a 40mila euro: 
bisogna sostanzialmente som-
mare all’attuale somma il 50%. 
Esempio: in presenza di un as-
segno unico attualmente a 140 
euro, la maggiorazione sarà di 70 
euro, e il totale per tutti il primo 
anno di vita del figlio salirà 
quindi a 210 euro.
•  ISEE oltre 40mila euro: 
l’aumento è di 25 euro al mese (il 
50% di 50 euro), quindi l’importo 
sale a 75 euro.
La maggiorazione si applica solo 
in relazione al figlio che ha meno 
di un anno. 
In pratica, se in una famiglia con 
un figlio di tre anni ne nasce 
un secondo nel 2023, l’Assegno 
unico che spetta per il nuovo 
nato sale in base alle regole 
sopra esposte, mentre quello 
relativo al figlio maggiore resta 
immutato.
Nel caso in cui nel nucleo fa-
miliare ci siano almeno tre figli e 

l’ISEE sia inferiore a 40mila euro, 
l’aumento sopra descritto spetta 
per ciascun figlio fino a tre anni 
di età. 
Le regole per il calcolo sono le st-
esse, nel senso che la maggiora-
zione è pari al 50% dell’attuale 
importo dell’assegno unico.
La novità inserita nel testo della 
Manovra in sede di approvazi-
one parlamentare è la seguente: 
aumenta la maggiorazione per 
i nuclei familiari numerosi, con 
almeno quattro figli. 
E’ una maggiorazione che è 
stata sperimentata nel 2022, pari 
a 100 euro, e ora viene incremen-
tata del 50%, salendo a 150 euro.
  Il sussidio per i figli disabili 
maggiorenni viene equiparato 
a quelli dei minorenni (fino a 
175 euro al mese a seconda 
dell’ISEE).
 E continua ad applicarsi la mag-
giorazione a seconda del grado 
di disabilità, anche per ciascun 
figlio disabile tra 18 e 21 anni: è 
pari a 105 euro mensili in caso 
di non autosufficienza, 95 euro 
mensili per disabilità grave e 85 
euro mensili in caso di disabilità 
media.
Tutte le cifre sopra esposte non 
incamerano ancora la rivaluta-
zione parametrata all’inflazione. 
L’INPS ha annunciato una circo-
lare in arrivo con le cifre spettan-
ti in base alla perequazione, con 
adeguamenti da febbraio.

Smart Working 
fragili: cosa pre-
vede la Manovra 
2023
Dal primo gennaio va in sof-
fitta lo lavoro agile semplificato, 
sperimentato durante il Covid, 
mentre resta il diritto prioritario 
esclusivamente per i lavoratori 
fragili, almeno per il primo tri-
mestre 2023: lo prevede la Legge 
di Bilancio. 
Una sorta di proroga dimezzata 
rispetto alle norme fino al 31 
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dicembre, che riconoscevano il 
diritto anche ai genitori di figli 
fino a 14 anni.
Nel corso dell’iter di conversione 
della Manovra economica, è 
stata inserita la proroga fino al 31 
marzo 2023 del diritto allo smart 
working per «i lavoratori dipen-
denti pubblici e privati affetti 
dalle patologie e condizioni indi-
viduate dal decreto del Ministro 
della Salute di cui all’articolo 17, 
comma 2, del decreto-legge 
221/2021» convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11/2022. Sono 
i cosiddetti lavoratori fragili. 
Queste le patologie ammesse:
• marcata compromissione 
della risposta immunitaria,
• trapianto di organo solido 
in terapia immunosoppressiva,
• trapianto di cellule stami-
nali ematopoietiche (entro due 
anni dal trapianto o in terapia 
immunosoppressiva per malat-
tia del trapianto contro l’ospite 
cronica),
• attesa di trapianto 
d’organo,
• terapie a base di cellule T 
esprimenti un Recettore Chime-
rico Antigenico (cellule CART),
• patologia oncologica o 
onco-ematologica in trattamen-
to con farmaci immunosoppres-
sivi,
• mielosoppressivi o a 
meno di sei mesi dalla sospen-
sione delle cure,
• immunodeficienze primi-
tive (es. sindrome di DiGeorge, 
sindrome di Wiskott-Aldrich, im-
munodeficienza comune varia-
bile etc.),
• immunodeficienze sec-
ondarie a trattamento farmaco-
logico (es: terapia corticosteroi-
dea ad alto dosaggio protratta 
nel tempo, farmaci immunosop-
pressori, farmaci biologici con 
rilevante impatto sulla funzional-
ità del sistema immunitario etc.),
• dialisi e insufficienza re-
nale cronica grave,
• pregressa splenectomia,
• sindrome da immuno-
deficienza acquisita (AIDS), 
con conta dei linfociti T CD4+ 
< 200cellule/µl o sulla base di 

giudizio clinico.
Lavoro agile anche per pazienti 
con almeno tre delle seguenti 
patologie:
• cardiopatia ischemica,
• fibrillazione atriale,
• scompenso cardiaco,
• ictus,
• diabete mellito,
• bronco-pneumopatia 
ostruttiva cronica,
• epatite cronica,
• obesità.
A questi dipendenti, il datore di 
lavoro non può negare lo smart 
working, se lo richiedono. 
Gli altri lavoratori, invece, pos-
sono lavorare in modalità agile in 
base agli accordi aziendali.
Il diritto per i fragili è ampio: il 
datore di lavoro deve assicurarlo 
anche attraverso l’attribuzione 
a diversa mansione compresa 
nella medesima  area di in-
quadramento, come definite 
dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti, senza alcuna decurtazi-
one della retribuzione. 
Resta ferma l’applicazione delle 
disposizioni dei relativi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, ove 
più favorevoli.
La principale novità rispetto al 
2022 consiste nell’aver escluso 
dalla platea degli aventi diritto 
allo smart working, con le con-
dizione sopra esposte, i genitori 
di figli fino a 14 anni. 
Questi ultimi, dal primo gennaio 
2023, ricadono quindi nella st-
essa regolamentazione prevista 
per tutti i lavoratori.
Le regole sullo smart working 
sono state modificate dal decre-
to Semplificazioni, 73/2022. 
Dal primo gennaio torna neces-
sario l’accordo individuale ma la 
procedura di comunicazione al 
ministero è stata snellita. 
C’è un apposito modello (al-
legato al decreto ministeriale 
149/2022, scaricabile dal sito del 
dicastero del Lavoro), nel quale 
si inseriscono i riferimenti del 
datore di lavoro, le generalità 
del lavoratore, le informazioni 
di base sul rapporto di lavoro 
(tempo determinato o indeter-
minato, apprendistato) e la sua 

durata, gli estremi dell’accordo e 
la sua durata. 
 Il modello si invia  entro cinque 
giorni dall’attivazione dello 
smart working. 

Quota 103 con 
62 anni d’età e 
41 di contributi
Per il 2023 sarà possibile acce-
dere alla pensione anticipata 
flessibile con 62 anni di età e 41 
anni di contribuzione. 
La legge di bilancio 197/2022 
introduce infatti la “pensione 
quota 103”, con tali requisiti che 
dovranno essere perfezionati 
entro la fine dell’anno. 
È prevista una finestra mobile di 
tre mesi per il settore privato e di 
sei mesi per il pubblico.
In sede di prima applicazione, le 
pensioni pubbliche non potran-
no avere decorrenza precedente 
al 1° agosto 2023.
 La norma precisa che il diritto 
conseguito entro il 2023 potrà 
essere esercitato anche negli 
anni successivi, così come era 
già accaduto per “quota 100” e 
“quota 102”.
Le contribuzioni utili per rag-
giungere i 41 anni di con-
tributi sono quelle accreditate 
nell’Assicurazione generale ob-
bligatoria (Ago), nelle forme 
esclusive e sostitutive dell’Ago 
gestite dall’Inps, nonché nella 
Gestione separata. 
Tali contribuzioni potranno es-
sere utilizzate anche in regime di 
cumulo. 
Rimangono escluse le Casse 
professionali, eccetto l’ex Inpgi 1, 
che dal 1° luglio 2022 è confluito 
nell’Inps.
I soggetti interessati dalla novità 
normativa sono i lavoratori nati 
entro il 31 dicembre 1961, fermo 
restando il requisito contributivo 
previsto.
Per la pensione anticipata 
flessibile è previsto un tetto 
all’assegno pensionistico, che 
non potrà risultare superiore 
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a cinque volte il trattamento 
minimo.
 Solo al raggiungimento del req-
uisito anagrafico per l’accesso 
alla pensione di vecchiaia (67 
anni, da adeguare ai futuri ad-
eguamenti della speranza di 
vita), l’importo in pagamento 
sarà adeguato all’importo effetti-
vamente maturato al momento 
dell’accesso a “quota 103”.
Nel caso di cumulo di redditi da 
pensione con quelli derivanti da 
attività lavorativa, la pensione 
sarà sospesa per l’intero anno 
in cui si verifica il superamento 
e gli eventuali ratei riscossi 
nell’anno saranno oggetto di 
recupero da parte dell’Inps.
“Quota 103” non si applica al 
personale militare delle Forze ar-
mate, al personale delle Forze di 
polizia e di polizia penitenziaria, 
nonché al personale operativo 
del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e al personale del Corpo 
della Guardia di finanza, attesa la 
speciale disciplina regolatrice di 
tali settori.
È previsto un incentivo nei con-
fronti dei lavoratori che vantano 
i requisiti per “quota 103” e che 
decidono di rimanere in attività. 
Costoro potranno rinunciare 
all’accredito contributivo della 
quota dei contributi a proprio 
carico (relativi al finanziamento 
dell’Ivs), così da aumentare il 
proprio “netto in busta”.
I pubblici dipendenti, che si 
avvalgono di “quota 103”, ma-
tureranno, infine, il diritto a 
riscuotere il trattamento di fine 
servizio/rapporto a decorrere da 
quando avrebbero raggiunto 
ordinariamente il diritto a pen-
sione, nella ipotesi in cui non si 
fossero avvalsi della deroga. Il 

Decreto-legge 
c.d. Millepro-
roghe
Il Governo con  il Decreto-legge 
29.12.2022, n. 198,  hanno appro-
vato importanti provvedimenti 
legislativi che interessano anche 

gli Enti locali. 
DECRETO MILLEPRO-
ROGHE, (salve le modifiche e 
l’integrazione in sede di conver-
sione in legge).
 Si segnalano nell’interesse 
degli enti locali:
1. art. 1 (Proroga di termini in 
materia di pubbliche amminist-
razioni)
 La proroga prevista 
al comma 19 è necessaria 
per garantire la continuità 
nell’erogazione delle prestazioni 
dei servizi sociali comunali, e in 
particolare della presa in carico 
dei beneficiari degli interventi 
da parte degli assistenti sociali, e 
della salvaguardia della relazione 
tra assistente ed assistito.
 Il comma 20 riguarda 
l’introduzione da parte del leg-
islatore, con l’articolo 13-ter del 
decreto-legge n. 4 del 2022, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 25 del 2022, di un 
regime differenziato di incon-
feribilità e incompatibilità per i 
componenti dei consigli dei co-
muni con popolazione superiore 
a 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni aventi 
la medesima popolazione, cui 
possono dunque essere conferiti 
incarichi di cui all’articolo 7 del 
decreto legislativo n. 39 del 2013 
fino al 31 dicembre 2022.
  La disposizione che pro-
roga tale termine al 31 dicembre 
2023 ha la finalità di eliminare 
la disparità di trattamento per i 
componenti degli organi elettivi 
dei comuni che procedano ad 
elezioni nel 2023.
2. art. 3 (Proroga di termini 
in materia economica e finanzi-
aria)
 Al comma 1 la norma pro-
roga al 30 giugno 2023 il termine 
attualmente fissato al 31 dicem-
bre 2022 per la presentazione 
della dichiarazione IMU da parte 
degli enti non commerciali, rela-
tiva all’anno 2021. 
 Tale proroga si rende 
necessaria in quanto il modello 
dichiarativo, che deve recepire le 
novità in tema di «Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del 
COVID-19», e successive modi-
fiche, è in via di ultimazione e, 
conseguentemente, sarà dis-
ponibile per i contribuenti solo a 
partire dai primi mesi dell’anno 
2023, diversamente da quanto è 
accaduto per il modello dichiara-
tivo IMU 2021.
3. art. 4 (Proroga di termini 
in materia di salute)
 La disposizione che pre-
vede la proroga dei contratti di 
lavoro flessibile già in essere è in 
linea con l’articolo 20, comma 2, 
del d.lgs. n. 75 del 2017, ai sensi 
del quale, fino al 31 dicembre 
2024, le amministrazioni pos-
sono bandire, in coerenza con il 
piano triennale dei fabbisogni, 
procedure concorsuali riservate, 
in misura non superiore al 50 
per cento dei posti disponibili, al 
personale non dirigenziale che 
possegga i seguenti requisiti: 
risulti titolare, successivamente 
alla data di entrata in vigore 
della legge n. 124 del 2015, di 
un contratto di lavoro flessi-
bile presso l’amministrazione 
che bandisce il concorso; abbia 
maturato, alla data del 31 dicem-
bre 2024, almeno tre anni di 
contratto, anche non continua-
tivi, negli ultimi otto anni, presso 
l’amministrazione che bandisce 
il concorso.
 Pertanto, la proroga in 
esame costituisce la base nor-
mativa per consentire la possibil-
ità, anche per coloro che hanno 
maturato il requisito dei trenta-
sei mesi, di partecipare alla sta-
bilizzazione di cui al richiamato 
decreto legislativo n. 75 del 2017.
4. art. 5 (Proroga di termini 
in materia di istruzione e merito)
 Con i commi 5 e 6 si pro-
roga al 31 dicembre 2023 il ter-
mine per l’adeguamento degli 
edifici scolastici alla normativa 
antincendio e al 31 dicembre 
2024 quello per l’adeguamento 
degli edifici e i locali adibiti ad 
asilo nido. 
 Inoltre, la norma dis-
pone la soppressione del ter-
mine del 31 dicembre 2021 per 
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l’adozione del decreto del Min-
istro dell’interno, volto a definire 
le misure gestionali di miti-
gazione del rischio nelle more 
dell’adeguamento complessivo 
degli edifici ed i locali adibiti ad 
asilo nido.

Tfr sarà antici-
pato dall’Inps, 
le novità per i 
dipendenti stat-
ali
Per i dipendenti pubblici sarà 
più facile incassare la propria 
liquidazione. 
A partire dal 1 febbraio 2023, 
l’Inps potrà anticipare la liquid-
azione ai dipendenti pubblici in 
pensione in attesa del loro Trat-
tamento di fine rapporto (Tfr) o 
Trattamento i fine servizio (Tfs), 
ad un tasso di interesse dell’1% 
e in poco più di due mesi. E con 
l’applicazione dello 0,5% forfet-
tario per le spese.
Fino ad oggi, i dipendenti pub-
blici che lasciavano il proprio 
posto erano costretti ad aspet-
tare fino a cinque anni (o anche 
di più in caso di pensionamento 
anticipato).
L’alternativa era richiederlo con 
l’anticipo agevolato concesso 
dalle banche ma solo per un 
massimo di 45mila euro, a fronte 
del pagamento di interessi che 
però negli ultimi mesi sono lievi-
tati essendo legati al rendimento 
dei titoli di Stato, con l’aumento 
del tasso agevolato che presto 
supererà il 4%.
Per cercare di ovviare alla situ-
azione così penalizzante per gli 
statali, il Consiglio di amminis-
trazione dell’Inps ha deciso di 
anticipare la liquidazione ai di-
pendenti pubblici in pensione in 
attesa del Tfr-Tfs, che ne faranno 
domanda, a un tasso agevolato 
dell’1% a cui si aggiungerà un 
ulteriore 0,5% delle spese.
Le risorse per l’anticipo saranno 
reperite nel Fondo Welfare che 

è alimentato con lo 0,35% delle 
retribuzioni dei lavoratori pub-
blici per prestazioni come borse 
di studio ai figli dei dipendenti, 
vacanze studio, iniziative sanita-
rie.
Si parla, in ogni caso, di un’attesa 
di massimo 75 giorni per ottene-
re la somma spettante dall’esito 
della certificazione TFS/TFR a 
cui aggiungere i tempi tecnici di 
istruttoria della pratica.
Le domande potranno essere in-
viate soltanto online a e saranno 
accolte in ordine di presentazi-
one, fino ad esaurimento risorse.

Anagrafe Digi-
tale, online il 
nuovo portale 
 E’ disponibile online il nuovo 
portale dell’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente 
(ANPR). 
Il sito dell’ANPR è stato riproget-
tato al fine di migliorare il rap-
porto tra cittadino e istituzioni, 
semplificando l’esperienza degli 
utenti e la loro interazione con il 
portale. 
Il nuovo approccio punta a of-
frire ai cittadini un sistema di 
ricerca dinamica per agevolare 
la fruizione dei contenuti, miglio-
rare la navigazione e promuo-
vere una comunicazione di facile 
comprensione, attraverso un 
linguaggio semplice e diretto. 
Il portale si arricchisce, inoltre, di 
una lista di domande frequenti 
(FAQ) per supportare l’utilizzo 
dei servizi anagrafici digitali, di 
una rappresentazione dei dati 
statistici e di una raccolta dei 
feedback per dare attenzione e 
ascolto ai cittadini. 
Il nuovo portale ANPR è il 
segno tangibile dell’impegno 
dell’amministrazione dell’Interno 
ad essere più vicina ai cittadini 
che potranno accedere diret-
tamente ai servizi anagrafici 
in maniera sicura e più agile e 
veloce. 
Un’iniziativa che, oltre a miglio-

rare e semplificare i rapporti con 
gli utenti, produrrà effetti posi-
tivi concreti anche per quanto 
riguarda l’assetto organizzativo 
dei Comuni, i quali, con il cres-
cente utilizzo dei servizi online, 
vedranno ridursi il numero delle 
richieste ad oggi gestite diret-
tamente dal loro personale, che 
potrà quindi essere destinato ad 
altri settori amministrativi per 
potenziarne l’efficienza. 
  Grazie alle potenzialità del 
digitale si migliora  il rapporto 
tra Pubblica Amministrazione e 
cittadini, evitando lunghe code 
agli sportelli, dispendi di tempo 
o di denaro. 
  La home page del portale 
accoglie, inoltre, il video pro-
mo dell’ANPR (https://youtu.
be/- Z2u_aysRkQ) che racconta 
come la banca dati del Ministero 
dell’Interno favorisca lo scambio 
delle informazioni tra Comuni e 
Pubbliche Amministrazioni e il 
dialogo tra Comuni e Cittadini. 
Il portale dell’Anagrafe nazionale 
è accessibile dal sito: www.ana-
grafenazionale.interno.it disponi-
bile anche all’indirizzo: www.
anagrafenazionale.gov.it

Aspettativa per 
lo svolgimento 
di attività pres-
so enti pubblici 
o privati: du-
rata massima di 
fruizione fino a 
dieci anni
L’articolo 23 bis del Dlgs 165/2001, 
nel testo modificato dall’articolo 
4 della legge 56/2019 (legge 
Concretezza), stabilisce che 
«il periodo di collocamento in 
aspettativa non può superare i 
cinque anni, è rinnovabile per 
una sola volta». 
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Per la Funzione pubblica (parere 
DFP-0045176-P-01/06/2022) il 
tenore letterale della norma 
induce a ritenere ammissibile 
l’ipotesi di aggiungere un ul-
teriore periodo di cinque anni 
di aspettativa a quello già tras-
corso, con la conseguenza che 
la durata massima di fruizione 
possa giungere sino a dieci anni 
(5+5). 
Conforto alla linea interpretativa 
sopra tracciata sembra rinvenirsi 
nel comma 2 del dell’articolo 
4 della legge 56/2019, lad-
dove è stato previsto un inter-
vento di medesima portata e 
formulazione circa la durata 
dell’aspettativa per lo svolgimen-
to, da parte dei pubblici dipen-
denti, dell’attività professionali e 
imprenditoriali.
 Una diversa interpretazione, 
sottolineano a Palazzo Vidoni, 
finirebbe col vanificare la por-
tata innovativa dell’intervento 
normativo del 2019.
 L’aspettativa in questione può 
essere concessa al dipendente 
per lo svolgimento di un ulte-
riore rapporto di lavoro di tipo 
subordinato, a tempo determi-
nato, alle dipendenze di altra 
pubblica amministrazione?
 La soluzione al rebus è 
contenuta nel parere DFP-
0052969-P-01/07/2022. 
L’articolo 23 bis del Dlgs 165/2001 
consente ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni - in 
deroga al divieto di cumulo degli 
impieghi pubblici - di essere 
collocati, salvo motivato diniego 
dell’amministrazione di apparte-
nenza in ordine alle proprie pr-
eminenti esigenze organizzative, 
in aspettativa senza assegni per 
lo svolgimento di attività anche 
presso soggetti e organismi pub-
blici. 
La Funzione pubblica evidenzia 
come la norma contempla, in 
termini astratti e generali, la pos-
sibilità di fruire di un periodo di 
aspettativa durante il quale svol-
gere attività in favore di soggetti 
pubblici senza specificare la 
natura del rapporto che si va ad 
instaurare, condizionandone tut-

tavia la fruizione ad una previa 
valutazione del datore di lavoro 
sulla compatibilità dell’assenza 
rispetto alle esigenze organizza-
tive dell’ente.
 È ben ricordare che la previsione 
normativa non attribuisce in 
capo al dipendente un diritto po-
testativo al collocamento in as-
pettativa a fronte di un obbligo 
di disposizione in capo al datore 
di lavoro, ma configura un onere 
dell’amministrazione di valutare 
in concreto la sussistenza delle 
condizioni di sostenibilità orga-

nizzativa.

Le novità del  
turno festivo in-
frasettimanale 
da quando si 
applicano
L’Aran risponde con il parere 
CFL189 alle seguenti domande.
La nuova previsione contenuta 
all’art. 30, comma 5 lett. d) del 
nuovo CCNL Funzioni Locali del 
16.11.2022, relativamente al turno 
festivo infrasettimanale, da 
quando si applica? 
È legittimo riconoscere 
l’incremento dell’indennità con 
effetto retroattivo al 2019? 
L’art. 30, comma 5, lett. d) del 
nuovo CCNL Funzioni Locali 
del 16.11.2022, relativo alla mag-
giorazione oraria del 100% della 
retribuzione di cui all’art. 74, 
comma 2, lett. c) spettante ai 
lavoratori in un turno festivo 
infrasettimanale è applicabile 
dal giorno successivo alla data 
di sottoscrizione del CCNL senza 
alcun effetto retroattivo, in base 
a quanto previsto dall’art. 2, 
comma 2 del citato CCNL del 
16/11/2022.

Anac, illegittimi 

gli affidamenti 
diretti plurimi 
senza rotazione 
degli operatori
Qualora l’ente decida di fare 
ricorso ad affidamenti diretti sot-
tosoglia, il principio di rotazione 
di cui all’articolo 36, comma 1, 
del Dlgs 50/2016 non è una mera 
raccomandazione per la stazi-
one appaltante, ma è un obbligo 
cogente la cui inosservanza pre-
giudica la legittimità stessa degli 
affidamenti.
Infatti, la rotazione degli inviti 
e degli affidamenti è il neces-
sario contrappeso alla notevole 
discrezionalità riconosciuta 
all’ente nel decidere gli op-
eratori economici da invitare 
in caso di procedura negoziata 
e consente la turnazione tra i 
diversi operatori nella realizza-
zione del servizio, consentendo 
all’amministrazione di cambiare 
per ottenere un miglior servizio.
 Lo ha ricordato l’Anac con la 
delibera n. 590/2022, in relazi-
one a una serie di affidamenti 
diretti sottosoglia disposti da un 
Comune a favore di un medesi-
mo operatore per il servizio di 
supporto e assistenza alla ges-
tione del servizio finanziario e 
all’ufficio del personale.
  L’Autorità si è soffermata sui 
presupposti occorrenti per poter 
procedere all’affidamento diret-
to di servizi e forniture secondo il 
quadro normativo vigente. 
Con la delibera si è precisato, in 
primo luogo, che per tale genere 
di affidamenti l’articolo 1, com-
ma 2, lettera a), del Dl 76/2020, 
convertito con legge 11 settem-
bre 2020, n. 120, ha elevato la 
soglia dell’affidamento diretto a 
139mila euro. 
A fronte dei rilievi formulati 
dall’Anac sulla pluralità di affida-
menti diretti al medesimo oper-
atore, il Comune ha eccepito che 
il principio di rotazione dovrebbe 
intendersi nel senso che fino 
alla soglia massima prevista 
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dalla norma di cui sopra sarebbe 
possibile effettuare affidamenti, 
anche frazionati, in favore del 
medesimo appaltatore, di modo 
che nel caso in esame, secondo 
l’ente, sarebbero legittimi tutti 
gli affidamenti disposti in favore 
della medesima società incari-
cata. 
Al che l’Autorità ha censurato 
senza riserve tale assunto e ha 
replicato che in caso di affidam-
ento diretto, anche se la stazione 
appaltante individua diretta-
mente l’operatore economico 
con cui stipulare il contratto, 
deve comunque rispettare il 
principio di rotazione. 
Per derogare a tale principio 
occorre un onere motivazionale 
stringente alla stregua del quale 
la Pa dovrebbe quantomeno 
illustrare le ragioni per cui non 
risultino alternative praticabili al 
nuovo affidamento al preceden-
te operatore economico, ovvero 
che le alternative possibili siano 
assolutamente illogiche e/o im-
percorribili. 
È talmente rigoroso l’obbligo 
di rotazione, si legge ancora 
nella delibera, che linee guida 
Anac al n. 4, par. 3.6. hanno as-
serito che «principio di rotazione 
comporta, di norma, il divieto 
di invito a procedure dirette 
all’assegnazione di un appalto, 
nei confronti del contraente 
uscente e dell’operatore eco-
nomico invitato e non affidatario 
nel precedente affidamento». 
L’Anac ha evocato sul punto la 
recente sentenza n. 132/2022 con 
cui il Tar Veneto ha affermato 
che «non è casuale la scelta del 
legislatore di imporre il rispetto 
del principio della rotazione già 
nella fase dell’invito degli op-
eratori alla procedura di gara; lo 
scopo, infatti, è quello di evitare 
che il gestore uscente, forte della 
conoscenza della strutturazione 
del servizio da espletare acquis-
ita nella precedente gestione, 
possa agevolmente prevalere 
sugli altri operatori economici 
pur se anch’essi chiamati dalla 
stazione appaltante a presen-
tare offerta e, così, posti in com-

petizione tra loro». 
Di qui la raccomandazione al Co-
mune di valutare possibili azioni 
di autotutela in materia e, pro 
futuro, di rispettare scrupolosa-
mente le norme indicate in caso 

di affidamenti diretti.

Richiesta di 
mobilità volon- 
taria da parte 
di dipendente 
comunale as-
sunto nel 2020 
(in comune con 
meno di 100 di-
pendenti) 
È derogabile l’obbligo della per-
manenza nella sede di prima as-
segnazione per almeno cinque 
anni? Se è derogabile ma l’ente 
non vuole autorizzare il passag-
gio, quali sono le conseguenze 
per chi rilascia il diniego laddove 
l’ente non ha predeterminato le 
attività e i servizi infungibili?
Risposta
Negli enti locali fino a 100 dipen-
denti non è necessaria la indi-
viduazione dell’infungibilità della 
prestazione non applicandosi 
il secondo e il terzo periodo del 
comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001.
Per cui l’amministrazione 
valuterà se rilasciare o meno 
l’assenso alla mobilità, valutando 
esclusivamente le proprie esi-
genze organizzative e senza che 
possano essere ipotizzate con-
seguenze nel caso di diniego.
Relativamente alla possibilità 
di derogare all’obbligo di per-
manenza nella sede di prima 
assegnazione per almeno 5 anni, 
un recente parere del Diparti-
mento della funzione pubblica 
(n. 103321 del 24 marzo 2022) si 

è espresso nel senso di ritenere 
che l’obbligo di permanenza 
minima di 5 anni per i neoas-
sunti previsto dal Legislatore 
“non comporta un vincolo au-
tomatico e paralizzante, sia nel 
caso di mobilità volontaria o per 
interscambio, sia nel caso in cui 
l’Ente si esprima favorevolmente, 
valutando che non ci siano con-
seguenze negative per le pro-
prie esigenze organizzative e la 
propria funzionalità”.  
Per cui se l’amministrazione 
valuta che non vi siano conseg-
uenze organizzative nel caso di 
assenso alla mobilità, può certa-
mente rilasciarla.
 

Performance, il 
nuovo contratto 
cambia la dif-
ferenziazione 
individuale 
Il nuovo contratto 16 novem-
bre 2022 consente agli enti di 
ridurre la differenziazione della 
performance individuale del 
personale (con la riduzione della 
maggiorazione dal 30% al 20%) 
a condizione però di legare la 
distribuzione delle risorse aggi-
untive inserite nel fondo al rag-
giungimento di uno o più obiet-
tivi riferiti agli effetti dell’azione 
dell’ente nel suo complesso, 
oggettivamente misurabili.
É questa la principale innovazi-
one sul tema della differenziazi-
one contemplata nell’articolo 81 
del contratto che supera (impor-
tando un meccanismo già pre-
sente nel contratto della dirigen-
za) la formulazione dell’articolo 
69 del precedente contratto che, 
invece, imponeva di riconoscere 
una maggiorazione – da definire 
nell’ambito della contrattazione 
integrativa – comunque non in-
feriore al 30% a una quota mas-
sima di personale valutato.
Con l’attuale formulazione, in-
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vece, la maggiorazione (minima) 
che può essere riconosciuta 
scende alla diversa soglia del 
20%, in presenza però di una 
specifica condizione contempla-
ta dal comma 4: quest’ultima si 
traduce, in particolare, nella cor-
relazione (in sede di contrattazi-
one decentrata) dell’erogazione 
delle risorse accessorie al rag-
giungimento di uno o più obiet-
tivi riferiti agli effetti dell’azione 
dell’ente nel suo complesso, 
oggettivamente misurabili.
In altri termini, in presenza 
della considerazione della per-
formance di ente, in funzione 
di obiettivi riferiti cioè all’ente 
complessivamente considerato 
(ad esempio, trasparenza, termi-
ni di pagamento, contenimento 
dei costi di funzionamento, 
qualità percepita dei servizi, 
eccetera) è possibile correlata-
mente contenere il livello di dif-
ferenziazione della performance 
individuale.
Si tratta di un’opzione che, ad 
evidenza, impone sul piano 
logico di limitare la differenzi-
azione della performance indi-
viduale, dal momento che – per 
scelta – l’erogazione delle risorse 
è legata proprio ad alcuni obiet-
tivi che non sono né individuali 
né di performance organizzativa 
ma interessano traguardi – ap-
punto – di ente.
Tale correlazione deve ri-
guardare le risorse aggiuntive 
inserite nell’ambito del fondo in-
centivante sulla base della disci-
plina recata dall’articolo 79 dello 
stesso contratto, che riguarda le 
disponibilità «inalizzate ad ad-
eguare le disponibilità del Fondo 
sulla base di scelte organizzative, 
gestionali e di politica retributiva 
degli enti, anche connesse ad 
assunzioni di personale a tempo 
determinato, ove nel bilancio 
sussista la relativa capacità di 
spesa».
Pertanto, un ulteriore pre-
supposto è anche costituito 
dall’integrazione (in presenza 
della conseguente capacità di 
bilancio) delle risorse del fondo 
in funzione delle scelte organiz-

zative, gestionali e di politica 
retributiva, che permettono di 
rafforzare la premialità legata 
alla performance di ente da ren-
dere effettivamente misurabile 
sulla base di specifici obiettivi.
Compete, come in precedenza, 
alla contrattazione decentrata 
integrativa stabilire tanto la 
percentuale effettivamente da 
riconoscere quanto la limitata 
quota massima di personale 
valutato che deve fruirne nella 
prospettiva, sempre, assicurare 
la necessaria selettività.
Qualora, invece, non si intenda 
impostare il sistema della per-
formance mediante la valoriz-
zazione della performance 
di ente dovranno essere ap-
plicate le regole già vigenti, 
con la definizione della quota 
di personale che deve fruire 
della maggiorazione e l’entità di 
quest’ultima che, tuttavia, non 
potrà scendere sotto il 30%.

Fabbisogni di 
personale, dal 
2025 più spazi 
ai comuni senza 
la Tabella 2 
L’anno iniziato, com’è noto, porta 
con sé la scadenza del primo 
Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (Piao), ovvero 
quello relativo al triennio 2023-
2025, da adottarsi a regime entro 
il 31 gennaio salvo procrastin-
azione del bilancio previsionale 
dell’ente, peraltro già avvenuta. 
Il Piano contiene la Sezione 3.3, 
relativa ai fabbisogni di perso-
nale, che ospita tra l’altro per 
i comuni l’ormai nota verifica 
degli spazi assunzionali ex arti-
colo 33 comma 2 del Dl 34/2019 
convertito in legge 58/2019.
 Una verifica, questa, che i comu-
ni devono avere fatto in anticipo, 
in quanto prima di tutto capace 
di condizionare gli stanziamenti 
per la spesa di personale inseriti 

nel Dup e nel bilancio di pre-
visione, rispetto ai quali il Piao 
dovrà essere coerente.
 Ciò detto, il calcolo delle capac-
ità assunzionali dei comuni si 
arricchisce, nel corso di questo 
triennio di programmazione, di 
una interessante novità. 
In effetti, il DM 17 marzo 2020, 
con l’articolo 5 comma 1, ha 
previsto, per i comuni virtuosi, il 
contenimento dell’espansione 
della spesa di personale rispetto 
a quella registrata nel rendicon-
to della gestione 2018 solo fino al 
2024.
Dapprima i comuni devono veri-
ficare il proprio posizionamento 
rispetto alle percentuali fissate 
dall’articolo 4 (Tabella 1), che 
individua la soglia di riferimento 
utile a determinare la “virtuosità” 
o meno dell’ente e le proprie po-
tenzialità di accrescimento della 
spesa di personale massime.
 Dopodiché, se virtuosi, devono 
procedere all’ulteriore calcolo 
imposto dall’applicazione delle 
percentuali incrementali della 
spesa 2018 imposte dalla Tabella 
2. Sarà il più basso dei due valori, 
infatti, a dover essere assunto 
a riferimento quale limite di 
spesa invalicabile.  La ratio di 
questo secondo passaggio è 
semplice: se un comune ha un 
ottimo rapporto di sostenibilità 
finanziaria, la necessità di evitare 
un’accelerazione troppo repen-
tina della spesa di personale la 
vincola ad un incremento più 
contenuto e progressivo.
 Ebbene alle regole oggi vigenti 
la Tabella 2 esce di scena già a 
partire dal terzo anno dell’attuale 
programmazione.
Dal 2025 i comuni con un buon 
rapporto tra spesa di personale 
ed entrate correnti dovranno 
fare riferimento unicamente alla 
soglia principale, ovvero quella 
determinata dalle percentuali di 
Tabella 1.
 Il che, per gli enti oggi soggetti 
all’azione dell’articolo 5, gener-
erà un aumento potenziale della 
spesa di personale che può es-
sere anche assai rilevante. 
Sempre a partire dal 2025, peral-
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tro e coerentemente, cesserà la 
possibilità per i comuni di utiliz-
zare, in alternativa agli spazi di 
Tabella 2 e solo se più favorevoli, 
gli eventuali resti dei 5 anni an-
tecedenti al 2020 della capacità 
assunzionale maturata nel previ-
gente regime del turnover

Doppio limite 
agli incentivi 
per i progetti di 
potenziamento 
dei servizi di si-
curezza urbana 
e stradale della 
Polizia Locale 
Per la corresponsione degli 
incentivi monetari collegati ai 
progetti di potenziamento dei 
servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale previsti dall’articolo 
56-quater del contratto 21 mag-
gio 2018 e dall’articolo 98 del 
contratto 16 novembre 2022, 
finanziati con la quota parte 
dei proventi di cui all’articolo 
208 del Dlgs 285/1992, ai fini 
dell’esclusione dal limite previsto 
dall’articolo 23, comma 2, del 
Dlgs 75/2017, si pone un prob-
lema di tempestività nella costi-
tuzione e sottoscrizione del fon-
do risorse decentrate, all’interno 
del quale può essere prevista la 
corresponsione di detti incentivi 
monetari, considerato che tale 
fondo deve essere costituito e 
sottoscritto entro l’anno, mentre 
gli importi concernenti le riscos-
sioni possono essere conosciuti 
nella loro esatta consistenza solo 
una volta terminato l’esercizio. 
Lo evidenzia la Sezione Regio-
nale di Controllo della Corte dei 
conti per il Veneto con la de-
libera n. 209/2022.
Secondo i magistrati contabili 

veneti, nel primo anno di atti-
vazione di tali progetti la quota 
dei proventi di cui all’articolo 
208, comma 4, lettera c), finaliz-
zata al finanziamento dei pro-
getti di potenziamento dei ser-
vizi di controllo e all’erogazione 
degli incentivi monetari di cui 
all’articolo 56-quater del contrat-
to 21 maggio 2018 e dall’articolo 
98 del contratto 16 novembre 
2022, dovrà essere calcolata sulla 
base delle riscossioni effettuate 
nell’esercizio precedente, come 
risultanti dal rendiconto ap-
provato dall’ente, e inserita nel 
fondo risorse decentrate.
Come evidenziato dalla Sezione 
delle autonomie nella delibera-
zione n. 5/2019/QMIG, tale quota 
rientra nell’ambito del divieto 
posto dall’articolo 23, comma 
2, del Dlgs 75/2017, in quanto il 
potenziamento della sicurezza 
stradale non risulta direttamente 
correlato né al conseguimento di 
effettivi recuperi di efficienza né 
a un incremento di entrate (o ad 
un risparmio di spesa) imputa-
bile a una determinata tipologia 
di dipendenti con effetti finan-
ziariamente neutri sul piano 
del bilancio, trattandosi di un 
progetto approvato in corso di 
esercizio per il quale non è pos-
sibile effettuare una comparaz-
ione in termini di incremento di 
riscossioni rispetto all’esercizio 
precedente, non disponendosi, 
prima del termine dell’esercizio, 
di dati certi con riferimento 
all’ammontare di tali riscossioni.
Nell’esercizio successivo, al 
contrario, nel caso in cui il pro-
getto di potenziamento venga 
nuovamente approvato, in sede 
di costituzione del fondo risorse 
decentrate potrà escludersi dal 
limite di cui all’articolo 23, com-
ma 2, del Dlgs 75/2017, la quota 
dei proventi di cui all’articolo 
208, comma 4, lettera c) che 
deriva dall’eventuale incre-
mento delle riscossioni realiz-
zato negli ultimi due esercizi 
(come risultanti dai rendiconti 
approvati), con specifico riferi-
mento al periodo temporale in 
cui ha avuto vigenza il progetto 

e l’analogo periodo dell’esercizio 
precedente, fermo restando 
l’assoggettamento al limite per il 
restante periodo temporale.
Tale incremento, infatti, può con-
siderarsi correlato alla maggiore 
produttività di specifiche unità 
di personale incaricate di svolge-
re servizi suppletivi di controllo 
funzionali al programmato po-
tenziamento della sicurezza ur-
bana e stradale, alla stregua del 
principio enunciato dalla Sezi-
one delle autonomie nel citata 
deliberazione n. 5/2019/QMIG sul 
nesso eziologico che deve in-
tercorrere, ai fini dell’esclusione 
dal limite di cui all’articolo 23, 
comma 2, del Dlgs 75/2017, tra 
l’attuazione del progetto di 
potenziamento e le maggiori 
entrate riscosse per effetto dello 
stesso progetto, secondo il quale 
in tale circostanza, per la parte 
in cui i maggiori proventi riscossi 
confluiscono nel fondo risorse 
decentrate in aumento rispetto 
ai proventi da sanzioni in esso 
affluiti nell’esercizio precedente, 
l’operazione risulterebbe assolu-
tamente neutra sul piano del bi-
lancio (non avendo alcun impa-
tto sulle altre spese e non dando 
luogo ad un effettivo aumento 
di spesa), sicché, nel caso in cui 
i maggiori proventi non fossero 
diretti a remunerare il personale 
per le ordinarie mansioni lavora-
tive, ma venissero utilizzati per 
premiare la maggiore produttiv-
ità di specifiche unità di perso-
nale incaricate di svolgere servizi 
suppletivi di controllo funzionali 
al programmato potenziamento 
della sicurezza urbana e strad-
ale, la fattispecie così delineata 
non sarebbe da includere nelle 
limitazioni di spesa previste 
dall’articolo 23, comma 2, del 
Dlgs 75/2017, in quanto estranea 
alla ratio che costituisce il fonda-

mento del divieto. 
Possibilità di 
erogazione del 
buono pasto 
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ai dipendenti 
ammessi alla 
fruizione del 
lavoro agile 
 
Il Dipartimento con ParereDFP-
0047621-P-10/6/2022 pubblicato 
il 23/12/202  in merito alla pos-
sibilità di erogare i buoni pasto 
ai dipendenti  che svolgono 
l’attività di servizio in modalità 
agile, ribadiscono l’orientamento 
espresso sul punto in altre oc-
casioni .
 Ovvero “ciascuna amministra-
zione, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa e ges-
tionale, può assumere le deci-
sioni più opportune in relazione 
all’attivazione o meno dei buoni 
pasto sostitutivi, alle conseguen-
ti modalità di erogazione degli 
stessi, nonché all’attivazione di 
adeguate misure volte a garan-
tire la verifica di tutte le con-
dizioni e dei presupposti che 
ne legittimano l’attribuzione 
ai lavoratori, nel rispetto del 
vigente quadro normativo e con-
trattuale”.

 Iniziative for-
mative  
L’Aran con parere CFL193 eviden-
zia quanto segue.
Chi è iscritto ad un ordine pro-
fessionale ma non svolge man-
sioni per le quali è requisito 
necessario può partecipare alle 
iniziative formative, di cui all’art. 
55, comma 12, del nuovo CCNL 
16.11.2022, ed essere considerato 
in servizio a tutti gli effetti?
Il nuovo CCNL siglato il 16.11.2022 
ha introdotto una specifica Sezi-
one dedicata al personale iscritto 
ad ordini o albi speciali; i desti-
natari delle garanzie ivi previste 
sono solo i dipendenti ascritti 
all’Area Istruttori e all’Area dei 
Funzionari e dell’Elevata Quali-
ficazione, ai quali, per l’esercizio 
delle rispettive mansioni, sia 

necessaria l’iscrizione ad un or-
dine professionale o l’abilitazione 
professionale o l’iscrizione ad albi 
o albi speciali. 
Tra le garanzie offerte dalle dis-
posizioni contrattuali vi è anche 
quella della “Formazione conti-
nua” di cui all’art. 103 della sezi-
one in esame.
Pertanto, nei casi in cui il di-
pendente sia iscritto ad uno 
specifico ordine professionale 
ma non svolga le mansioni affer-
enti al predetto ordine, l’essere o 
meno inserito in attività forma-
tive organizzate dagli ordini in 
orario di servizio, dipenderà dalle 
politiche formative e di valorizza-
zione del personale dei rispettivi 
Enti.

L’Adunanza ple-
naria riconosce 
il diritto del pa-
dre a fruire dei 
periodi di ripo-
so anche se la 
madre è casa- 
linga
 
L’articolo 40, comma 1, lett. c), 
del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, 
laddove prevede che i periodi 
di riposo di cui al precedente 
articolo 39 sono riconosciuti al 
padre lavoratore dipendente del 
minore di anni uno, “nel caso in 
cui la madre non sia lavoratrice 
dipendente”, intende riferirsi a 
qualsiasi categoria di lavoratrici 
non dipendenti, e quindi anche 
alla donna che svolge attività 
lavorativa in ambito familiare, 
senza che sia necessario, a tal 
fine, che ella sia impegnata in at-
tività che la distolgono dalla cura 
del neonato, ovvero sia affetta da 
infermità.(1)
La questione era stata deferita 
da Cons., Stato, sez. II, con or-
dinanza 11 aprile 2022, n. 2649, 

oggetto di News US n. 50 del 31 
maggio 2022.

 Collocamento 
a riposo dipen-
denti con ol-
tre 42 anni e 10 
mesi di servizio 
e con età infe-
riore a 67 anni
 I dipendenti che hanno 
oltre 42 anni e 10 mesi di servizio 
e non hanno 67 anni, devono 
andare in pensione obbligatoria?
Risposta
Se il dipendente ha anche rag-
giunto i 65 anni di età la ris-
posta è sì, come stabilito dalla 
Circolare n. 2 del 19.02.2015 del 
Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione 
(Funzione Pubblica), intervenuta 
in materia dopo che l’art. 1 del 
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 
aveva di fatto abolito l’istituto 
del trattenimento in servizio dei 
dipendenti della pubblica am-
ministrazione.
Detta circolare n. 2 del 19.02.2015 
all’art. 1, secondo comma, così 
recita: ”…Con l’entrata in vigore 
delle recenti modifiche il siste-
ma prevede la risoluzione del 
rapporto di lavoro: obbligatoria, 
per coloro che hanno maturato 
i requisiti per la pensione di vec-
chiaia ovvero il diritto a pensione 
anticipata, avendo raggiunto 
l’età limite ordinamentale…”.
Tale orientamento del Di-
partimento è stato con-
solidato (Parere DFP-
0051855-P-28/6/2022 pubblicato 
il 23/12/2022 : “l’operatività del 
limite ordinamentale di età 
per la permanenza in servizio 
dei dipendenti pubblici - in via 
generale, ci si riferisce all’articolo 
4 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 dicembre 1973, 
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n. 1092 che lo ha fissato a 65 anni 
di età – nel caso in cui il dipen-
dente, prima del compimento 
di tale età, abbia raggiunto un 
diritto a pensione, a qualsiasi 
titolo esercitabile. 
Pertanto, la risoluzione uni-
laterale del rapporto di lavoro, 
come nel caso prospettato dal 
quesito, può essere applicata nei 
confronti di coloro che hanno 
maturato la massima anzianità 
contributiva, oggi prevista in 42 
anni e 10 mesi per gli uomini e 
41 anni e 10 mesi per le donne 
e contemporaneamente, raggi-
unto il limite ordinamentale per 
la permanenza in servizio, che è 
posto a 65 anni, come stabilito 
dall’art, 4 del D.P.R. 29 dicembre 
1973, n. 1092, per i dipendenti 
dello Stato e dall’art. 12 della L. 
20 marzo 1975, n. 70, per i dipen-
denti degli enti pubblici.
Per completezza di informazi-
one  è corretto, da parte 
dell’Amministrazione, informare 
con congruo anticipo (6 mesi) il 
dipendente che, così, potrà pre-
sentare domanda di pensione 
anticipata all’INPS. 
In questi casi la pensione potrà 
decorrere dal giorno successivo 
al compimento dei 65 anni, sen-
za dover aggiungere la finestra 
mobile dei 3 mesi. 
In sede di richiesta di liquidazi-
one del TFS, inoltre, la circostan-
za della “risoluzione obbligatoria 
del rapporto di lavoro”, operata 
dall’Ente, dovrà essere dichiarata 
tramite adeguata documentazi-
one allegata (determinazioni e/o 
deliberazioni), in quanto questo 
comporterà la liquidazione del 
TFS a un anno (+3 mesi) dalla 
data di pensionamento anziché 
2 anni (+3 mesi).

I concorsi pub-
blici escono dal-
la Gazzetta Uffi-
ciale
A partire dal 2023 le Pubbliche 

Amministrazioni non sono più 
obbligate a pubblicare i bandi 
dei concorsi pubblici in Gazzetta 
Ufficiale. 
A ribadirlo è lo stesso Diparti-
mento della Funzione Pubblica, 
attraverso il numero di gennaio 
della nuova serie di PArliamo, la 
newsletter realizzata in collab-
orazione con Formez PA e indi-
rizzata ai dipendenti pubblici.
Le Pubbliche Amministrazioni 
sono esonerate dall’obbligo di 
pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale, avendo adesso come 
riferimento sia l’inserimento 
delle procedure di reclutamento 
nei siti istituzionali sia sul Portale 
unico del reclutamenamento.
Già dal 1° novembre 2022, infatti, 
le amministrazioni centrali e le 
autorità amministrative indipen-
denti hanno dovuto pubblicare 
su inPA i propri bandi di assun-
zione a tempo determinato e in-
determinato, acquisendo anche 
le domande di partecipazione 
attraverso la stessa piattaforma.
Oltre ai bandi per il reclutamen-
to di personale, le PA pubblicano 
sul Portale unico anche gli avvisi 
di mobilità e quelli di selezione 
per il conferimento di incarichi 
di lavoro autonomo per la realiz-
zazione di interventi sul PNRR, 
così come le graduatorie finali di 
merito e gli esiti delle procedure.
Il processo è infatti biunivoco: 
la piattaforma raccoglie oltre 
6 milioni di profili professionali 
ed estende il suo perimetro di 
ricerca ai 16 milioni di iscritti a 
LinkedIn Italia.

Pa, l’inflazione 
doppia gli sti-
pendi
Quello che si è appena chiuso è 
stato un anno ricchissimo di no-
vità per le buste paga dei dipen-
denti pubblici: quattro rinnovi 
contrattuali che hanno interes-
sato il personale non dirigente 
di amministrazioni centrali, enti 
territoriali, sanità e scuola, gli 

adeguamenti delle indennità 
per i ministeriali, e una pioggia 
di arretrati che hanno gonfiato i 
cedolini.
Tanta grazia non è però bastata 
a modificare gli andamenti di 
lungo periodo delle retribuzioni: 
che nel pubblico impiego fra 
2013 e 2022 sono cresciute del 
6,1%, cioè meno della metà di 
un’inflazione del periodo indi-
cata nel 13,8%. 
L’aggancio al carovita ha funzi-
onato molto meglio nel settore 
privato, soprattutto nell’industria 
dove i contratti hanno tenuto 
il passo (+13,1%), un po’ meno 
nei servizi dove comunque gli 
aumenti (+9,8%) sono stati più 
vivaci di quelli pubblici.
I numeri sono dettagliati dal 
Rapporto sulle retribuzioni che è 
stato pubblicato dall’Aran. 
Le cifre, che per ragioni tecniche 
fotografano la situazione a fine 
settembre, hanno bisogno di 
un paio di precisazioni, che però 
non cambiano il quadro.
Primo: l’inflazione del decennio 
andrà aggiornata al rialzo, verso 
quota 18,5% perché la stima pre-
liminare Istat parla di un incre-
mento 2022 dell’11,6% e non più 
del 7,3% indicato nei documenti 
di finanza pubblica (bisognerà 
attendere la stima definitiva 
martedì prossimo).
E anche la crescita effettiva 
delle buste paga pubbliche sarà 
a consuntivo un po’ più alta, 
per i contratti arrivati al tra-
guardo solo a fine anno (ultimo 
quello della scuola). L’impatto 
dell’entrata in vigore dei rinnovi 
contrattuali porterà una gobba 
di incrementi di cassa che l’Aran 
stima nei dintorni di uno spetta-
colare +9%. 
Ma si tratta in larga parte di un 
effetto ottico alimentato dagli 
arretrati, che sono ovviamente 
un’una tantum e dipendono dal 
fatto che le intese arrivate ora al 
debutto riguardano un triennio 
già scaduto, il 2019/2021. 
Gli stanziamenti si accumulano 
progressivamente nelle leggi di 
bilancio e si completano quando 
il triennio è ormai scaduto. 
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Il problema si ripete ora per il 
2022-24, perché in assenza di 
spazi fiscali l’ultima manovra 
ha stanziato solo il miliardo per 
l’una tantum ma il fondo per i 
rinnovi contrattuali deve essere 
ancora avviato.
Proprio qui arriva il punto chiave 
di un problema che non nasce 
oggi, ma che inevitabilmente 
si aggrava con l’impennata 
dell’inflazione. 
I prezzi in volo hanno infatti il 
doppio effetto di ridurre i margi-
ni del bilancio pubblico, assorbiti 
dagli aiuti emergenziali a im-
prese e famiglie, e di moltiplicare 
i costi dei rinnovi contrattuali, 
che con i tassi attuali arrivereb-
bero a costare per il 2022-24 oltre 
26 miliardi (anche considerando 
le previsioni ormai archeologiche 
del Def su quest’anno e sul 
prossimo) contro i poco più di 7 
miliardi della tornata 2019-21.
Il rompicapo si aggrava con l’una 
tantum, che aumenta dell’1,5% 
gli stipendi per il solo 2023 (costo 
1,8 miliardi fra Stato ed enti ter-
ritoriali).
Senza nuovi interventi, gli sti-
pendi pubblici scenderebbero 
anche in valore assoluto dal 
prossimo gennaio, ipotesi diffi-
cile da gestire in tempi di inflazi-
one. Ma i nuovi interventi richie-
dono aumenti di spesa pubblica 
mentre il programma di finanza 
pubblica promette un taglio del 
deficit di 8 decimali (16 miliardi) 
e il ritorno dell’avanzo primario.

Trattamento 
economico e gi-
uridico da appli-
care alle assen-
ze per malattia 
dovuta a COVID 
Il Dipartimento della Funzione 
Pubblica risponde ai una spe-
cifica richiesta, nota protocollo 
n. 116/AA/1 del 24 giugno 2022, 

acquisita in pari data con proto-
collo DFP n. 50882, con la quale 
si richiede l’avviso del Diparti-
mento circa la vigenza del com-
ma 1 dell’articolo 87 del decreto 
legge n. 18 del 2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, recante 
<Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epide-
miologica da Covid-19, a seguito 
della cessazione, intervenuta in 
data 31 marzo 2022, dello stato 
di emergenza per effetto del 
decreto legge 24 marzo 2022, n. 
24, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.
Al riguardo, il citato comma 1 
dell’articolo 87 dispone che “Il 
periodo trascorso in malattia o 
in quarantena con sorveglianza 
attiva, o in permanenza domicili-
are fiduciaria con sorveglianza 
attiva, dai dipendenti delle am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, dovuta al 
COVID-19, è equiparato al perio-
do di ricovero ospedaliero e non 
è computabile ai fini del periodo 
di comporto....
 Pertanto, per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in 
caso di accertata positività al 
Covid-19, l’assenza per malat-
tia è equiparata, sotto il profilo 
della retribuzione, al ricovero 
ospedaliero come disciplinato 
nei relativi CCNL di Comparto e 
non è ricompresa nel computo 
del periodo di comporto.
Benché sia intervenuta la ces-
sazione dello stato di emer-
genza, disposta – come detto 
- con il sopra richiamato decreto 
legge n. 24 del 24 marzo 2022, 
deve comunque confermarsi 
che la disposizione in argomento 
risulta ancora vigente, in quanto 
non abrogata o modificata dal 
citato decreto legge n. 24, nè da 
altre fonti normative.
Peraltro, la vigenza del comma 1 
dell’articolo 87 si desume anche 
dalla circostanza che, a differ-
enza del comma 2, esso non 

è ancorato, come termine di 
durata, alla fine della cessazione 
dello stato di emergenza epide-
miologica decretato alla data del 
31 marzo 2022.
Di conseguenza, allo stato, il 
periodo trascorso in malattia 
dovuta a Covid-19 è equiparabile 
al ricovero ospedaliero.

AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA
Perché è sbagliato alimentare 
le divisioni su scuola e sanità
Dichiarazioni del Presidente De 
Luca
“Avevo chiarito al ministro per gli 
Affari regionali e le Autonomie 
Roberto Calderoli due cose, in 
maniera inequivoca.
 La prima, è che la Campania è 
pronta ad accettare la sfida dell’ 
efficienza nei confronti di chi-
unque.
Siamo pronti ad accogliere la sol-
lecitazione - e anzi la rilanciamo 
noi - verso un percorso di mod-
ernizzazione del Paese. 
Per questo abbiamo avanzato 
proposte di “burocrazia zero” da 
realizzare in tempi immediati 
(Soprintendenze, piani paesag-
gistici, pareri ambientali ed ener-
getici, lavori portuali etc.).
La seconda, è che occorre condi-
visione, accettando che il pre-
supposto di tutto il processo di 
autonomia sia subordinato all’ 
approvazione preventiva dei Lep, 
o Livelli essenziali di prestazioni. 
Si era concordato di definirli en-
tro sei mesi, e che, nel frattempo 
si definisse un ruolo non formale 
per il Parlamento nazionale, in 
modo da stabilire correttamente 
gli equilibri necessari rispetto 
all’ insieme delle Regioni e delle 
autonomie locali.
 Senza questi presupposti 
l’«autonomia differenziata» non 
avrebbe fatto neanche un passo 
in avanti.
L’ obiettivo politico generale 
rimane per noi quello di evitare 
spaccature dell’ Italia, in partico-
lare rispetto a scuola e sanità. 
Lo strumento è una grande 
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operazione verità rispetto ai flus-
si di risorse pubbliche che real-
mente arrivano al Sud, e con il 
superamento della spesa storica 
e l’ abbandono di ogni logica di 
residuo fiscale da destinare alle 
Regioni dove maturano i flussi 
fiscali stessi.
Rispetto alla bozza ministeriale 
di fine dicembre, in coerenza 
con questa impostazione, e in 
maniera del tutto laica, esprimo 
questi forti motivi di dissenso.
Articolo 3. Si definiscono i Lep 
con decreti del presidente del 
Consiglio. Questo è inaccettabile. 
I Lep vanno definiti da un organ-
ismo tecnico autorevole e com-
petente.
 Abbiamo proposto per questo 
di impegnare l’ ufficio parlamen-
tare di Bilancio. Non ci si può 
affidare a organismi “politici”.
Articolo 4. È inaccettabile l’ 
ennesimo richiamo alla spesa 
storica.
Articolo 6. Altresì inaccettabile 
è l’ipotesi di finanziare «funzioni 
tramite compartecipazione a 
contributi erariali maturati sul 
territorio regionale o riserve di 
aliquota». 
Articolo 9. Si stabilisce che l’ 
autonomia differenziata debba 
avvenire senza «maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica».  
Così ci si prende in giro e si 
rimane alla spesa storica.
Siamo interessati a ogni ipotesi 
di modernizzazione del Paese.
 Ma le riforme devono tener 
conto degli interessi di tutte le 
Regioni e delle autonomie locali.
 Non riteniamo accettabili né 
centralismi nazionali né central-
ismi regionali. 
Il nostro obiettivo è una sburoc-
ratizzazione radicale dell’ Italia: è 
questo ciò che ci chiede il mon-
do delle imprese e delle profes-
sioni, per poter avere tempi di 
decisione rapidi su tutto.
Per quale motivo non si comin-
cia da subito questo lavoro di 
sburocratizzazione?
 Sento parlare di riforme 
(autonomia, presidenzialismo, 
semi-presidenzialismo, spoils 
system) con una superficialità e 

un pressapochismo impression-
anti. 
Non intendiamo perdere un 
minuto di tempo in procedure 
interminabili o ostruzionistiche.
Ma gli equilibri costituzionali, l’ 
equilibrio dei poteri, la sostanza 
della democrazia, sono una cosa 
seria. 
Qualche cattivo esempio fornito 
in passato dal centrosinistra non 
è un buon motivo per fare la 
stessa cosa.
 La vita di una democrazia, 
al di là delle regole legislative 
o delle prerogative di maggio-
ranza, è fatta di moderazione, 
ascolto e rispetto reciproco e 
sostanziale, “temperanza istituzi-
onale” come insegna qualche 
importante esponente della 
cultura statunitense. 
È questo, fra l’ altro, l’ unico 
modo per arrivare a risultati 
concreti.
 Non vorrei che esigenze dettate 
da scadenze elettorali contin-
genti pregiudicassero, con forza-
ture e ritorni a ideologismi. 
Un lavoro che può essere utile 
e importante, nella piena salva-
guardia dell’ unità nazionale”.

Aspettativa per 
vincita di con-
corso pubblico
Si Chiede :
Sono dipendente pubblica a 
tempo indeterminato (autono-
mie locali) ed ho vinto un con-
corso pubblico come docente; 
vorrei sapere se posso chiedere 
un’aspettativa per vincita di 
concorso per effettuare l’anno di 
prova, senza licenziarmi dal vec-
chio lavoro.
Se il contratto di lavoro che le 
viene applicato è quello delle au-
tonomie locali (CCNL funzioni lo-
cali), l’aspettativa non retribuita 
per effettuare il periodo di prova 
in un’altra amministrazione pub-
blica in seguito a vittoria di un 
concorso è esplicitamente pre-
visto.
L’articolo 20 del contratto pre-

vede che:
il dipendente a tempo indeter-
minato, vincitore di concorso 
presso altro ente o amminis-
trazione, durante il periodo di 
prova, ha diritto alla conservazi-
one del posto, senza retribuzi-
one, presso l’ente di provenienza 
per un arco temporale pari alla 
durata del periodo di prova 
formalmente prevista dalle 
disposizioni contrattuali ap-
plicate nell’amministrazione di 
destinazione. In caso di man-
cato superamento della prova 
o per recesso di una delle parti, 
il dipendente stesso rientra, a 
domanda, nella categoria e pro-
filo professionale di provenienza.
Nel privato le regole per 
l’aspettativa sono differenti e le 
casistiche contemplano altre 
fattispecie, con vincoli più se-
veri per quanto concerne altri 
impieghi.  Nel Pubblico, invece, 
il vero paletto è rappresentato 
dall’impossibilità di applicare 
questa regola per il dipendente 
che sia ancora in periodo di pro-
va anche nell’amministrazione di 
provenienza.

La program-
mazione del 
fabbisogno di 
personale fra 
DUP e PIAO
A causa di un evidente difetto di 
coordinamento tra il PIAO (Piano 
integrato di attività e organizza-
zione) e i documenti di program-
mazione degli enti territoriali, 
esiste oggi molta confusione tra 
gli operatori sull’esatta colloca-
zione del programma dei fabbi-
sogni di personale (se nel Piao o 
nel Dup).
Un primo chiarimento in merito 
lo ha fornito di recente la Com-
missione Arconet, la quale ha 
evidenziato che, “al fine di quan-
tificare le riso11rse finanziarie 
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destinate alla realizzazione dei 
programmi dell’ente, il DUP deve 
fare necessariamente riferimen-
to alle risorse umane disponibili 
con riferimento alla struttura 
organizzativa dell’ente necessa-
ria per assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzazione 
delle risorse per il miglior funzi-
onamento dei servizi, e alla sua 
evoluzione nel tempo.
Risulta pertanto evidente che, 
in occasione dell’approvazione 
del DUP e del bilancio di previ-
sione, gli enti non possono fare 
riferimento al Piano triennale dei 
fabbisogni di personale definito 
nell’ultimo PIAO adottato che 
riguarda il triennio che decorre 
dall’esercizio in corso.
Per consentire la determin-
azione delle risorse finanziarie 
relative alla spesa di personale 
del triennio successivo è neces-
sario che nel DUP sia inserita la 
programmazione triennale del 
personale (aggiornata rispetto 
all’ultimo PIAO adottato), even-
tualmente rinviando le indicazio-
ni analitiche non necessarie per 
la quantificazione delle risorse 
finanziarie al successivo PIAO”.
Di conseguenza, “al pari di quan-
to previsto dall’art. 3, comma 2, 
del DM 30 giugno 2022 per la 
sottosezione a) sul valore pubbli-
co della Sezione Valore pubblico, 
Performance e Anticorruzione 
che, per gli enti locali, fa riferi-
mento alle previsioni generali 
contenute nella Sezione stra-
tegica del documento unico di 
programmazione, anche per la 
sottosezione della Sezione Or-
ganizzazione e Capitale umano 
del PIAO riguardante il piano 
triennale del fabbisogno del 
personale, gli enti locali devono 
fare riferimento alle indicazioni 
del DUP riguardanti la program-
mazione triennale dei fabbisogni 
di personale”.
Dal dibattito che si è svolto sul 
tema è emersa in conclusione la 
necessità di adeguare l’allegato 
4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 alla 
disciplina del PIAO, precisando 
tuttavia che il DUP dovrà contin-
uare a comprendere la program-

mazione delle risorse finanziarie 
da destinare ai fabbisogni di 
personale.
In pratica, la soluzione proposta 
da Arconet è quella di adottare 
il programma dei fabbisogni nel 
Dup e riproporlo poi nel Piao.

Gli orari delle 
visite fiscali dei 
dipendenti pub-
blici nel 2023
Quando un lavoratore dipen-
dente, sia privato che pubblico, 
non può recarsi a lavoro causa 
malattia, deve contattare il pro-
prio medico che ha il compito di 
redigere e trasmettere il certifi-
cato o l’attestato in via telemati-
ca all’INPS.
Ma quali sono le fasce di re-
peribilità per il pubblico imp-
iego?
Si ricorda infatti che queste si dif-
ferenziano rispetto a quelle per i 
lavoratori dipendenti del settore 
privato.
Gli orari di reperibilità dei dipen-
denti pubblici  da parte dell’Inps 
sono i seguenti:
- 7 giorni su 7 (festivi e non 
festivi) compresi i giorni non 
lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i 
weekend:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Si tratta, come anticipato, di 
orari che differiscono rispetto a 
quelli dei dipendenti privati, che 
invece sono tenuti alla reperibil-
ità sempre 7 giorni su 7 (festivi 
e lavorativi) ma nelle seguenti 
fasce orarie:
• dalle ore 10:00 alle ore 12:00; e 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Una volta che per causa malattia 
non ci si può recare sul posto di 
lavoro va immediatamente con-
tattato il proprio medico, che ha 
il compito di redigere e trasmet-
tere il certificato o l’attestato in 
via telematica all’INPS.
L’attestato indica solo la progno-
si, ossia il giorno di inizio e di fine 
presunta della malattia, mentre 

il certificato indica la prognosi e 
la diagnosi, ossia la causa della 
malattia.
È possibile presentare questi 
documenti in formato cartaceo 
solo quando non è tecnica-
mente possibile la trasmissione 
telematica.
Nel certificato il medico deve 
inserire (solo se ricorrono) 
l’indicazione dell’evento trau-
matico e la segnalazione delle 
eventuali agevolazioni che 
prevedono l’esenzione dalla re-
peribilità.
Si ricorda che dal 1° settembre 
2017 è entrato in vigore il Polo 
unico per le visite fiscali, che at-
tribuisce all’INPS la competenza 
esclusiva a gestire le visite med-
iche di controllo anche per l’82% 
dei lavoratori pubblici in malat-
tia. 
Da questa data, come già av-
viene per i lavoratori privati, 
l’Istituto effettua visite mediche 
sia su richiesta delle pubbliche 
amministrazioni, in qualità di 
datori di lavoro, sia d’ufficio.
Essere assenti alla visita fiscale 
ha conseguenze anche molto 
serie.
In caso di assenza alla visita 
domiciliare, il lavoratore viene in-
vitato a recarsi presso gli ambu-
latori della struttura territoriale 
INPS , in una data specifica.
Per non incorrere in azioni dis-
ciplinari da parte del datore di 
lavoro, è tenuto a presentare 
una giustificazione valida per 
l’assenza.
Se, al momento della visita 
fiscale, il lavoratore non si tro-
vasse all’interno della residenza 
segnalata nella certificazione e 
fosse sprovvisto di motivazione, 
non avrà più diritto al 100% di 
retribuzione per i primi 10 giorni 
di malattia.
Per i giorni seguenti invece la 
retribuzione scenderà al 50%.
Oltre alle sanzioni economiche, 
vi sono anche quelle disciplinari.
Il rischio è quello di incorrere nel 
licenziamento, che può essere 
con preavviso o senza preavviso.
• La prima eventualità avviene in 
caso di assenza alla visita fiscale 
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senza giustificazione
• per un numero di giorni supe-
riore a 3 nell’arco di 2 anni
•o per oltre 7 giorni nell’arco de-
gli ultimi 10 anni.
•Il licenziamento senza preavviso 
avviene generalmente
•in caso di condotta errata del 
lavoratore (magari a seguito di 
investigazioni che ne hanno ac-
certato il comportamento scor-
retto)
•oppure in caso di falso certifi-
cato che giustifica l’assenza alla 
visita di controllo.

Ricostituzione 
pensione: come 
funziona
La ricostituzione permette di au-
mentare l’importo dell’assegno 
previdenziale richiedendo 
all’INPS che nel conteggio del 
montante vengano accreditati 
nuovi contributi (versati e dovuti) 
dopo la decorrenza pensionis-
tica. 
Cosa significa? Che si può ot-
tenere il ricalcolo pensione nel 
caso in cui si verifichino cambia-
menti sui vecchi contributi, con 
nuovo effetto sul rateo pension-
istico. In alcuni casi l’operazione 
è effettuata d’ufficio qualora le 
variazioni siano automatiche ma 
in genere è su richiesta, ad es-
empio dopo un riscatto di laurea 
o dei contributi. La normativa 
di riferimento per la ricostituzi-
one della pensione è l’articolo 
5 del Decreto Presidente della 
Repubblica 488/1968, che ha lo 
scopo di: mantenere indenne 
il lavoratore da ritardi dei da-
tori di lavoro nell’adempimento 
dei propri obblighi assicurativi, 
tutelarlo da eventuali difficoltà 
incontrate nel procurarsi la 
documentazione necessaria per 
l’accreditamento dei contributi 
figurativi e di conteggiare i 
contributi versati in ritardo come 
se fossero stati versati anterior-
mente alla data di decorrenza 
della pensione.
Una volta ottenuta la ricostituzi-

one, l’assegno è riliquidato con 
effetto retroattivo, dalla data di 
decorrenza originaria, secondo 
le norme in base alle quali essa 
è stato calcolato (applicando 
i coefficienti di perequazione 
dall’origine). 
Pertanto, è anche possibile che 
questo determini il passaggio da 
una pensione con sistema misto 
a un sistema retributivo (ad 
esempio, se si riscattano periodi 
antecedenti il 1996).
La ricostituzione si differenzia dal 
supplemento di pensione per-
ché, in questo secondo caso si 
conteggiano i contributi versati 
successivamente alla decorrenza 
della pensione, mentre con la 
ricostituzione si ottiene la valo-
rizzazione di quelli versati prima 
ma non ancora riconosciuti e/o 
conteggiati (per vari motivi).
Il ricalcolo e la ricostituzione 
della pensione sono spesso 
ottenuti tramite l’utilizzo di un 
riscatto di accrediti figurativi, di 
contributi silenti non compu-
tati in fase iniziale, periodi non 
ricongiunti, contributi volontari, 
variazioni reddituali, subentro di 
pensione ai superstiti, variazioni 
nelle percentuali di invalidità.
È il caso di contributi non presi 
in considerazione per il calcolo 
originario (esempio: eventuali 
ricongiunzioni), oppure da vari-
azione di reddito (esempio: 
variazione dei tetti per le mag-
giorazioni sociali), o da differenze 
sulla percentuale di invalidità 
riconosciuta.
Nel dettaglio, la ricostituzione 
della pensione è dovuta ai di-
pendenti pubblici e privati nei 
seguenti casi:
•accreditamento di contribuzi-
one non valutata in prima liquid-
azione;
•esclusione di contribuzione già 
valutata in prima liquidazione;
• modifica del valore retributivo 
e/o contributivo già considerato 
in prima liquidazione.
La procedura può avvenire su 
domanda di ricalcolo pensione 
da parte del beneficiario, utiliz-
zando l’apposita procedura e 
modulistica disponibile sul sito 

dell’INPS, oppure d’ufficio (ad 
esempio, in alcuni casi di rical-
colo sulle pensioni militari, di cui 
all’art. 54 del DPR n. 1092/1973).
Sul portale INPS è disponibile 
uno specifico servizio online 
dedicato alla ricostituzione 
della pensione per presentare la 
domanda.
In alternativa ci si può rivolgere 
a un patronato o chiamare il 
Contact Center (803164 da rete 
fissa, oppure 06164164 da mo-
bile a pagamento). Per il ricon-
oscimento del diritto per fatti 
sopravvenuti non sono previsti 
termini di decadenza. Infatti, è 
importante sottolineare che in 
entrambi i casi (contribuzione 
accreditabile su domanda op-
pure d’ufficio), non ci sono ter-
mini di scadenza: la pensione è 
sempre riliquidata a partire dalla 
decorrenza originaria. In caso di 
errore di calcolo in fase di prima 
liquidazione della pensione, 
invece, la domanda di ricostituzi-
one della pensione, si può fare 
al massimo entro tre anni per 
non perdere il riconoscimento 
del diritto, altrimenti si avrà 
diritto solo ai ratei del triennio 
antecedente al ricorso. Restano i 
limiti di prescrizione (ma solo per 
il riconoscimento degli arretrati, 
mentre il calcolo dei ratei si effet-
tua sempre dall’inizio della pen-
sione).  In particolare, le somme 
liquidate a titolo di arretrati sono 
regolamentate dall’articolo 38 
del Decreto Legge n. 98/2011, 
convertito con modificazioni in 
Legge n. 111/2011, che ha ridotto 
a cinque anni i termini di pre-
scrizione dei ratei dei trattamen-
ti pensionistici e delle differenze 
dovute a seguito di riliquidazioni 
(ricalcolo dell’importo della pen-
sione), in particolare per i ratei 
maturati dal 6 luglio 2011.
Per i contributi prescritti, invece, 
si può chiedere la costituzione 
di una rendita vitalizia, di cui 
all’articolo 13 della legge 12 
agosto 1962, n. 1338, regolamen-
tati anche dalla recente Circolare 
INPS n.25/2020. Si tratta però di 
una procedura che richiedere il 
versamento di un onere.
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Lavoro part-
time. Vertica-
le, orizzontale 
e misto quali 
sono le differ-
enze
I contratti di lavoro part time 
sono sempre più diffusi. 
Una  tipologia contrattuale 
particolarmente utile e interes-
sante per particolari categorie 
(ad esempio studenti e genitori), 
perché consente di conciliare 
meglio il lavoro con lo studio o 
con la vita privata e familiare. 
I contratti part time sono di tipo 
subordinato e possono essere a 
tempo determinato o indetermi-
nato. 
Parliamo, in questo caso, di una 
forma di occupazione flessi-
bile con un particolare regime 
dell’orario di lavoro, inferiore ris-
petto a quello ordinario a tempo 
pieno (c.d. full-time) e pari, di 
regola, a 36 ore settimanali.
 Di solito si parla in generale di 
contratti part time, ma in realtà 
ne esistono tre tipologie diverse. 
La riduzione dell’orario di lavoro 
può infatti essere 
•di tipo orizzontale: quando il 
dipendente lavora tutti i giorni 
per un orario inferiore rispetto 
all’orario normale giornaliero
•di tipo verticale: quando il di-
pendente lavora a tempo pieno, 
soltanto alcuni giorni della set-
timana, del mese o dell’anno
•di tipo misto: contempla una 
combinazione delle due forme 
precedenti.
Vediamo quali sono le differenze 
tra di loro.
Il dipendente in part time ver-
ticale lavora per un’intera gior-
nata, quindi per 6 ore al giorno, 
ma limitatamente a determinati 
periodi nel corso della settimana, 
del mese o dell’anno. 
Ad esempio, potrebbe lavorare 
solo lunedì, mercoledì e venerdì. 
In altri casi solo nei giorni dispari. 

In altri casi ancora sole per due/
tre settimane al mese oppure 
solo in alcuni mesi.
Il dipendente può lavorare in 
part time sin dall’inizio del suo 
rapporto di lavoro, oppure, attra-
verso la cosiddetta trasformazi-
one, che consente di cambiare 
orario lavorativo in corso d’opera 
passando da full time a part time 
verticale.
Il lavoratore part-time verticale 
ha diritto alla stessa retribuzione 
oraria del lavoratore a tempo pi-
eno, quindi la stessa paga oraria. 
Lo stipendio, in questo caso, sarà 
inferiore per effetto del minor 
numero di ore lavorate.
 Lo stipendio percepito con un 
part time verticale si può rica-
vare osservando il CCNL relativo 
al proprio impiego e identifi-
cando il livello assegnato, che 
corrisponde alla retribuzione 
mensile lorda per un contratto 
full time.
Dopodiché, l’importo va ripro-
porzionato in base alla percen-
tuale del part time.
 Ad esempio, se si è assunti con 
un part time verticale al 70%, 
bisognerà calcolare: retribuzione 
lorda mensile full time x 70%. 
Il datore di lavoro deve ripor-
tare la durata della prestazione 
lavorativa e la collocazione 
temporale dell’orario, ovvero il 
numero di ore e giorni lavora-
tivi settimanali, sul contratto di 
lavoro.
Se il CCNL prevede che l’orario 
di lavoro ordinario settimanale 
per i full time è pari a 36 ore e, ad 
esempio, si è assunti con un part 
time verticale al 70%, si applica 
la seguente operazione.
36 (ore settimanali full time) x 70 
/100 = 25 ore settimanali (orario 
di lavoro assegnato).
Il contratto part time orizzontale 
è sicuramente il più diffuso. 
Il part time orizzontale prevede 
che il dipendente lavori per un 
numero di ore inferiore rispetto 
all’orario normale giornaliero, per 
tutti i giorni lavorativi. 
Ad esempio dalle 9 alle 13. Op-
pure al pomeriggio. 
Di solito sono 4, 5 o 6 ore gior-

naliere di lavoro. 
Il lavoratore assunto con con-
tratto part time di tipo orizzon-
tale, quindi, si reca comunque 
al posto di lavoro tutti i giorni, 
come i lavoratori full time, solita-
mente dal lunedì al venerdì. 
Ma a differenza loro è impiegato 
per un numero ridotto di ore.
Come per il part time verticale, 
anche il lavoratore part time 
orizzontale ha diritto alla stessa 
retribuzione oraria del lavoratore 
a tempo pieno.
 Il calcolo delle ore lavorative 
e della retribuzione avvengo, 
dunque, con le stesse modalità.
Il part- time misto nasce da un 
“mix” di part time orizzontale 
e verticale. Le ore di lavoro del 
dipendente saranno dunque 
flessibili per rispondere in modo 
maggiormente mirato alle 
esigenze dell’azienda. Ad esem-
pio, in alcuni periodi dell’anno 
potrebbe lavorare 8 ore al giorno, 
ma non tutti i giorni. Mentre in 
altri periodi può essere impiega-
to tutti i giorni, ma solo per 5 ore.
In definitiva, la differenza tra 
part time orizzontale e verticale 
è solo una in realtà. In quello 
orizzontale il dipendente lavora 
tutta la settimana, ma con una 
giornata lavorativa dall’orario 
ridotto.  Mentre in quello 
verticale lavora per una intera 
giornata, ma non tutti i giorni. 
Il part time misto, invece, pre-
vede entrambe le modalità a ro-
tazione a seconda del periodo e 
delle esigenze aziendali. Che nei 
migliori dei casi vengono con-
cordate tenendo conto anche 
delle esigenze del lavoratore.
È importante ricordare che 
il lavoratore in part-time ha i 
medesimi diritti di un dipen-
dente full-time. Nel dettaglio, 
al dipendente part-time sono 
garantiti:
•medesimo criterio di calcolo 
della retribuzione percepita in 
conseguenza delle ore effettiva-
mente lavorate
•giorni di congedo (maternità o 
parentale), permessi e ferie
•Assegno Unico e Universale 
(AUU), prestazione erogata men-
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silmente dall’INPS su richiesta.
Le ore di lavoro supplemen-
tare sono quelle che eccedono 
l’orario di lavoro concordato nel 
contratto, ma rientrano co-
munque nel limite del tempo 
pieno. 
Le ore di lavoro straordinario, 
invece, sono quelle che ecce-
dono il normale orario di lavoro 
full-time, per un massimo di 250 
ore l’anno (salvo diverso limite 
previsto dai contratti collettivi). 
Anche ai lavoratori part time può 
essere richiesto di svolgere delle 
ore di lavoro extra. 
Tuttavia, mentre le ore di lavoro 
supplementare sono sempre 
possibili, gli straordinari sono 
ammessi solo in caso di part 
time verticale o misto. E sempre 
entro i limiti previsti dai contratti 
collettivi del lavoro.
 

Un’azienda può 
vietare incon-
dizionatamente 
ai propri dipen-
denti di svolge-
re un secondo 
lavoro part-time 
oltre a quello 
svolto presso la 
propria attività
 La risposta arriva direttamente 
dalla Corte di Cassazione, che ha 
stabilito in modo definitivo che 
avere due lavori part-time allo 
stesso tempo è possibile, a patto 
di rispettare alcuni parametri. 
Nella  sentenza n. 13196 emanata 
a maggio 2017, infatti, i giudici 
hanno chiarito che un datore di 
lavoro – e quindi il regolamento 
aziendale – non può impedire ad 
un dipendente assunto a tempo 
parziale di svolgere un secondo 
lavoro part-time se sono presenti 

le seguenti condizioni:
• Se viene rispettato il limite 
delle ore di lavoro settimanali 
stabilito dalla normativa  e il 
diritto al riposo settimanale del 
lavoratore, che secondo il D. Lgs. 
66/2003 deve essere di almeno 
24 ore consecutive ogni 7 giorni 
di lavoro. 
Per garantire che questi limiti 
possano essere rispettati, quindi, 
il lavoratore deve comunicare ai 
due datori di lavoro il monte ore 
svolto presso l’altra azienda.
• La seconda condizione 
necessaria per poter svolgere 
due lavori part-time contempo-
raneamente è che le due attività 
non siano in concorrenza tra di 
loro. 
Per la Corte di Cassazione, infatti, 
un lavoratore non può svolgere 
un secondo impiego a tempo 
parziale se questo crea un con-
flitto di interesse e danneggia 
reciprocamente i due datori di 
lavoro. 
Riassumendo, quindi, secondo i 
giudici della Corte di Cassazione, 
per poter svolgere due lavori 
part-time insieme è necessario 
rispettare il patto di non concor-
renza e non superare il monte 
ore di lavoro settimanale pre-
visto per legge.  
Secondo la sentenza, quindi, un 
datore di lavoro non ha il potere 
di stabilire in modo incondizion-
ato se un dipendente abbia o 
meno la facoltà di svolgere una 
seconda attività lavorativa al di 
fuori dell’orario di lavoro svolto 
presso di lui: “L’incompatibilità 
deve essere verificata caso per 
caso” – si legge nella sentenza 
– “restando tale valutazione 
suscettibile di controllo, anche 
giudiziale”.

Assicurazione 
Infortuni agli is-
critti 2023- nota 
della Segreteria 
Nazionale Uil 
Fpl
Roma, 10 gennaio 2023 
 AI SEGRETARI REGIONALI RE-
SPONSABILI UIL FPL
Cari amici e compagni,
con l’obiettivo di fornire ai nostri 
delegati strumenti utili per farli 
sentire sempre di più vicini al 
mondo UIL, la UI FPL Nazionale 
ha stipulato nuovamente con 
la Laborfin, Agenzia Generale 
della UNIPOL SAI una polizza su 
Infortunio professionale ed extra 
professionale che garantisce a 
tutti gli iscritti le seguenti coper-
ture:
1.Indennità di € 65,00 per ogni 
giorno di ricovero, conseguent-
emente ad infortunio e ustione, 
per la durata massima di giorni 
55 per ogni ricovero.
2.Indennità forfettaria di immo-
bilizzazione con mezzi inamovi-
bili pari a € 110,00.
3.Indennità forfettaria di immo-
bilizzazione con mezzi amovibili 
pari a € 90,00.
4.Assegno Funerario a seguito 
di infortunio professionale € 
2000,00.
Tutte le caratteristiche delle ga-
ranzie attivate sono spiegate in 
maniera completa nell’allegato 
che trovate alla presente e sa-
ranno visibili sul nostro sito nei 
prossimi giorni.
Inoltre, si coglie l’occasione di 
informarvi che dal 13 febbraio p.v. 
sarà riattivata la piattaforma per 
lo scarico dei certificati assicu-
rativi anno 2023 nella sezione ap-
posita sul sito www.uiIfpI.it
Con la preghiera di darne la 
massima divulgazione, vi invia-
mo fraterni saluti.
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Congedi facol-
tativi, un mese 
in più pagato 
all’80%
L’articolo 1 della legge 197/2022, 
al comma 359, ha integrato la 
disciplina del trattamento eco-
nomico del congedo parentale 
ex articolo 34 del Dlgs 151/2001 
(Testo unico della maternità), 
prevedendo che una delle men-
silità fruite entro il sesto anno di 
vita del figlio sia indennizzata 
all’80% in luogo del classico 30%, 
ma limitatamente a uno dei due 
genitori. 
Lo stesso trattamento è riservato 
ai genitori che al 31 dicembre 
2022 non abbiano ancora ter-
minato di fruire del congedo di 
maternità (articolo 16 del Testo 
unico) o del congedo di pater-
nità (obbligatorio ex articolo 27 
bis o alternativo ex articolo 28 
del Testo unico).
L’intervento della legge di bilan-
cio prosegue nella direzione di 
rafforzare le tutele riservate al 
padre disciplinate dal titolo IV 
del Testo unico, affinché questi 
ne fruisca in modo effettivo.
Il rinominato congedo di pater-
nità alternativo rappresenta un 
diritto derivato del padre, uti-
lizzabile solo quando la madre è 
impossibilitata in tutto o in parte 
a fruirne, in quanto assente 
giuridicamente (abbandono o 
affido esclusivo al padre) o fisica-
mente (deceduta o gravemente 
inferma).
Il congedo obbligatorio dei 10 
giorni, inserito nel titolo IV del 
Testo unico e in particolare 
all’articolo 27bis, rappresenta un 
diritto proprio del padre da fruire 
senza particolari condizioni e 
con la specificità che la relativa 
domanda è presentata al datore, 
sebbene l’indennità al 100% sia a 
carico Inps.
A seguito dell’inserimento nel 
Testo unico, tale congedo gode 
delle stesse tutele di quello alter-
nativo, quali il divieto di licenzia-

mento entro il primo anno del 
figlio, l’esonero dal preavviso e 
diritto all’indennità sostitutiva in 
caso di dimissioni entro il primo 
anno di età del figlio (articolo 
54), l’obbligo di convalida delle 
dimissioni entro il compimento 
dei tre anni del bambino (arti-
colo 55).
Nessuna novità ha interes-
sato il congedo obbligatorio 
di maternità ex articolo 16 del 
Testo unico, salvo la precisazione 
dell’Inps nella circolare 106/2022 
secondo cui, in caso di utilizzo 
flessibile ai sensi dell’articolo 
16.1 o dell’articolo 20 del Testo 
unico, è solo in capo al datore la 
verifica che il certificato medico 
sia rilasciato entro il 7° mese di 
gravidanza.
Gli interventi più rilevanti hanno 
riguardato il congedo parentale, 
e in particolare il trattamento 
economico riconosciuto dal 
rinnovato articolo 34 del Testo 
unico fino ai 12 anni del figlio.
Dal 13 agosto scorso i mesi 
complessivamente inden-
nizzabili al 30% della retribuzione 
sono nove, di cui tre fruibili in 
modo esclusivo dal padre e tre 
dalla madre, e gli ulteriori tre 
invece trasferibili tra gli stessi.
 In seguito alla modifica della 
legge di bilancio, dal 1° gennaio 
2023 uno dei mesi fruito entro il 
6° anno di età del figlio è inden-
nizzato all’80%, ma solo a uno 
dei due genitori.
Il Dlgs 105/22 ha altresì equi-
parato le regole di calcolo della 
retribuzione media giornaliera a 
quelle previste dall’articolo 22 del 
Testo unico, includendovi i ratei 
delle mensilità aggiuntive .

Sui luoghi di 
lavoro resta le-
cito applicare 
i protocolli 
scaduti
Con il progressivo superamento 
delle normative emergenziali ap-

provate dopo la diffusione della 
pandemia, stanno scomparendo 
dai luoghi di lavoro le misure e le 
precauzioni con cui ci eravamo 
abituati a convivere negli ultimi 
anni.
Ma che valenza hanno, a questo 
punto, i Protocolli sottoscritti 
per la definizione delle misure 
di prevenzione della diffusione 
del virus? Per dare una ris-
posta completa partiamo da un 
dato più strettamente formale. 
L’ultimo Protocollo siglato tra le 
parti sociali risale al 30 giugno 
del 2022 con scadenza al 31 otto-
bre seguente e quindi senza più 
natura vincolante.
Quando si parla di salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro entra 
però in gioco l’articolo 2087 del 
codice civile, che assegna al 
datore di lavoro il compito di es-
sere sempre aggiornato rispetto 
ai rischi che può presentare il 
luogo di lavoro e di individuare, 
di conseguenza, le misure più 
adeguate a prevenirli (cosiddetto 
principio di massima precauzi-
one).
Un datore responsabile non 
può quindi ignorare l’esistenza 
di quelle linee guida che hanno 
costituto il parametro del cor-
retto adempimento del dovere 
di sicurezza e prevenzione, tanto 
da trovare un riconoscimento 
importante nell’articolo 29 bis 
della legge 40/2020, secondo cui 
i datori di lavoro pubblici e pri-
vati adempiono all’obbligo di cui 
all’articolo 2087 del codice civile 
mediante l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nei proto-
colli siglati. 
In tale contesto, un datore di 
lavoro che vorrà mettersi al 
riparo da rischi e contestazioni in 
merito all’eventuale insorgenza 
di nuovi focolai di Covid sul 
luogo di lavoro potrà utilizzare i 
contenuti del protocollo ormai 
scaduto, facendoli propri o nego-
ziandoli con le rappresentanze 
sindacali.
Per alcuni ambienti di lavoro 
tale considerazione dovrà tenere 
conto del fatto che ancora esis-
tono misure specifiche; è il caso 
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delle strutture sanitarie, socio-
sanitarie e socio-assistenziali, per 
le quali sussiste ancora, fino al 
prossimo 30 aprile, uno specifico 
obbligo di utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 
(termine inizialmente fissato al 
31 ottobre 2022 con ordinanza 
Ministero della Salute e poi pro-
rogato).

Permanenza in 
servizio di un 
dipendente in 
pensione
Quesiti
Può rimanere in servizio un 
dipendente non sostituibile per 
professionalità, già in servizio 
nell’Ente, che ha raggiunto i 
limiti di età e di servizio?
Si precisa che il dipendente in 
questione è in pensione dal 
01/01/2023 ed è una categoria D 
con p.o. responsabile del servizio 
finanziario. Nell’ente non ci sono 
dirigenti.
Risposta
Il dipendente non può rimanere 
in servizio e deve essere posto 
obbligatoriamente in quiescen-
za.
Sono solo possibili incarichi 
di collaborazione a solo titolo 
gratuito (art. 5, comma 9, DL 
95/2012).
L’art. 10 del DL 36/2022 ha intro-
dotto una deroga a tale limitazi-
one valida per le sole ammin-
istrazioni (inclusi gli enti locali) 
titolari  di interventi previsti nel 
Piano nazionale di ripresa e resil-
ienza. Tali amministrazioni pos-
sono conferire ai soggetti col-
locati  in  quiescenza  incarichi 
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, 
del decreto  legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.

Covid 19, le 
nuove regole 
da gennaio 2023
La Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, Ufficio 5 
(Prevenzione malattie trasmis-
sibili e profilassi internazionale), 
con la Circolare 31 dicembre 2022 
(testo in calce) ha aggiornato le 
modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti di ipotesi di 
COVID-19.
Chi è risultato positivo a un test 
diagnostico molecolare ovvero 
antigenico per SARS-CoV-2, 
viene sottoposto alla misura 
dell’isolamento, con le modalità 
riportate dalla Circolare del 31 
dicembre 2022:
• Per i casi che sono sem-
pre stati asintomatici e per 
coloro che non presentano 
sintomi da almeno 2 giorni, 
l’isolamento potrà terminare 
dopo 5 giorni decorrenti dal 
primo test positivo ovvero dalla 
comparsa dei sintomi, a prescin-
dere dall’effettuazione del test 
antigenico o molecolare;
• Per i casi che sono risul-
tati asintomatici l’isolamento 
potrà terminare anche prima 
dei 5 giorni se un test antigenico 
o molecolare effettuato presso 
struttura sanitaria/farmacia ri-
sulti negativo;
• Per le ipotesi di soggetti 
immunodepressi, l’isolamento 
potrà terminare dopo un periodo 
minimo di 5 giorni, tuttavia sem-
pre a seguito di un test antigeni-
co o molecolare con risultato 
negativo.
• Per gli operatori sanitari, 
ove asintomatici da almeno 2 
giorni, l’isolamento può essere 
ultimato non appena un test 
antigenico o molecolare fornisca 
esito negativo.
• I cittadini che siano rien-
trati in Italia dalla Repubblica 
Popolare Cinese nei 7 giorni 
precedenti il primo test positivo, 
potranno terminare l’isolamento 
dopo un periodo minimo di 5 
giorni dal primo test positivo, ove 

asintomatici da almeno 2 giorni 
e negativi a un test antigenico o 
molecolare. È obbligatorio, al ter-
mine dell’isolamento, l’impiego 
di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 fino 
al decimo giorno dall’inizio della 
sintomatologia ovvero dal primo 
test positivo (in ipotesi di asinto-
matici), e risulta comunque rac-
comandato di evitare persone ad 
alto rischio e/o ambienti affollati. 
Tali precauzioni possono essere 
interrotte in ipotesi di negatività 
a un test antigenico o moleco-
lare.
A coloro che hanno avuto 
contatti stretti con individui 
confermati positivi al SARS-
CoV-2 viene applicato il regime 
dell’autosorveglianza, durante 
il quale è fatto obbligo di indos-
sare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
al chiuso ovvero in presenza di 
assembramenti, fino a 5 giorni 
successivi alla data dell’ultimo 
contatto stretto.
Ove durante il periodo di au-
tosorveglianza si manifestano 
sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, viene 
raccomandata l’esecuzione im-
mediata di un test antigenico o 
molecolare per la rilevazione di 
SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono 
eseguire un test antigenico o 
molecolare su base quotidiana 
fino al quinto giorno dall’ultimo 
contatto con un caso conferma-
to come positivo. 

Programmazi-
one assunzioni 
nei comuni
Come noto, i Comuni calcolano 
gli spazi finanziari da destinare a 
nuove assunzioni a tempo inde-
terminato sulla base dei parame-
tri rapporto spese di personale 
su entrate correnti in attuazione 
dell’art. 33 del d.l. 34/2019.
Sono già trascorsi diversi anni 
dalle novità e quindi sulle mo-
dalità di calcolo le cose sono 
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ormai abbastanza chiare e defi-
nite.
Quello che voglio qua eviden-
ziare è un importante cambia-
mento per i comuni virtuosi, ov-
vero quelli che hanno un basso 
rapporto tra spese di personale 
ed entrate correnti.
Questi enti, infatti, devono in-
nanzitutto verificare il proprio 
posizionamento rispetto alle 
percentuali fissate dall’articolo 4 
(Tabella 1) del DM, che individua 
la soglia di riferimento utile a de-
terminare la “virtuosità” o meno 
dell’ente e le proprie potenzialità 
di accrescimento della spesa di 
personale massime. Dopodiché, 
se virtuosi, devono procedere 
all’ulteriore calcolo imposto 
dall’applicazione delle percentu-
ali incrementali della spesa 2018 
imposte dalla Tabella 2.
 Sarà il più basso dei due valori, 
infatti, a dover essere assunto a 
riferimento quale limite di spesa 
invalicabile.
Ebbene, nella programmazione 
del 2025 scompare la Tabella 2 
(valida solo fino al 2024).
 Dal 2025 i comuni con un buon 
rapporto tra spesa di personale 
ed entrate correnti dovranno 
fare riferimento unicamente alla 
soglia principale, ovvero quella 
determinata dalle percentuali di 
Tabella 1.
E con tali calcoli va fatta la pro-
grammazione sul pluriennale.

Al via il rinnovo 
del contratto 
della dirigenza 
delle funzioni 
centrali
Lo scorso 16 gennaio il Ministro 
per la Pubblica amministrazione 
ha firmato l’atto di indirizzo per 
il rinnovo contrattuale dei di-
rigenti delle Funzioni centrali 
relativo al triennio 2019/2021, che 
interesserà circa 6mila unità tra 
dirigenti e professionisti. 
Il documento contiene gli indi-

rizzi propedeutici alla contrat-
tazione collettiva relativa ai diri-
genti delle amministrazioni del 
comparto delle Funzioni centrali: 
ministeri, agenzie fiscali ed enti 
pubblici non economici.
 La firma del documento è fon-
damentale perché consente di 
far entrare nel vivo le trattative 
con le parti sociali. 
L’Aran, infatti, sulla scorta 
dell’atto di indirizzo ha convoca-
to i sindacati per i primi giorni di 
febbraio per dare ufficialmente 
avvio alla contrattazione. 
L’atto di indirizzo, dopo aver 
fissato il perimetro finanziario 
entro cui deve essere condotta la 
contrattazione collettiva del tri-
ennio, fornisce le linee di indiriz-
zo sulle tematiche che dovranno 
essere affrontate.
 In primo luogo si parte dalla 
semplificazione delle procedure 
e del sistema di relazioni sinda-
cali.
Nel perseguire un obiettivo di 
chiarezza delle disposizioni e di 
alleggerimento degli oneri am-
ministrativi, la disciplina con-
trattuale relativa alle relazioni 
sindacali dovrà modellarsi su 
principi di collaborazione, di 
dialogo sociale e di soluzione dei 
conflitti, cercando di promuo-
vere modalità relazionali snelle e 
con limitati adempimenti proce-
durali. 
Sul versante della formazione la 
contrattazione collettiva avrà il 
compito di individuare gli oppor-
tuni strumenti per la valorizzazi-
one e l’accrescimento formativo 
del personale dirigenziale.
 La parte più corposa delle diret-
tive attiene all’incentivazione 
della performance organizzativa 
ed individuale. 
La Funzione pubblica evidenzia 
come il conseguimento dei ri-
sultati da parte del dirigente e la 
loro valorizzazione diviene diret-
tamente funzionale al processo 
di miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza della pubblica 
amministrazione e può determi-
nare l’attivazione di un percorso 
virtuoso, all’esterno e all’interno 
dell’amministrazione, anche 

in conseguenza dei compor-
tamenti organizzativi realizzati 
nell’ambito del team in cui il 
dirigente opera.
 Il contratto collettivo nazionale, 
in relazione alle proprie materie 
di competenza, può svolgere un 
ruolo decisivo in tale ambito, in 
quanto le norme contrattuali 
possono ulteriormente imple-
mentare lo stretto collegamento 
esistente tra valutazione della 
prestazione/conseguimento 
dei risultati, la corresponsione 
della retribuzione di risultato e la 
formazione, ciò anche al fine di 
orientare il conferimento degli 
incarichi (conferimento, in ogni 
caso, non oggetto di contrattazi-
one, ma che trova anche nella 
valutazione un criterio discretivo 
e orientativo decisivo in base agli 
articoli 19 e 21 del Dlgs n. 165 del 
2001). 
In particolare, la contrattazi-
one collettiva, pur non potendo 
regolare i sistemi di valutazione, 
è comunque competente per la 
definizione delle quantità retrib-
utive da destinare alla premialità 
(produttività individuale e collet-
tiva).
 Infine, particolare attenzione 
viene posta al welfare professio-
nale (che, nel ribadire che la cop-
ertura di tali costi dovrà essere 
ricercata nell’ambito delle risorse 
destinate alla contrattazione na-
zionale e integrativa, prevede la 
possibilità di promuovere forme 
di convenzionamento tra am-
ministrazioni per lo sviluppo di 
soluzioni di welfare comuni) e la 
parità di genere.

Falsa attestazi-
one della pre-
senza in ser-
vizio
Con sentenza della Corte dei 
conti, sezione giurisdizionale 
Sardegna, n. 242/2022, è stato 
affermato che risponde del 
danno erariale il pubblico dipen-
dente che si allontani dal posto 
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di lavoro senza fare risultare la 
propria assenza (condotta pe-
nalmente rilevante per il reato di 
truffa, come previsto dall’articolo 
55-quinquies del Dlgs 165/2001) 
così inducendo in errore l’ente di 
appartenenza che, sul presup-
posto del regolare svolgimento 
della prestazione lavorativa, gli 
ha corrisposto l’ingiusto vantag-
gio patrimoniale pari all’intera 
retribuzione.
 La prova può essere ricavata 
dalle indagini condotte incro-
ciando le immagini estrapolate 
dal sistema di video-sorveglianza 
del comune con gli esiti delle at-
tività di «osservazione, controllo 
e pedinamento» e con i dati 
rilasciati dall’ufficio del perso-
nale, relativi al resoconto mensile 
attestante l’utilizzo del badge in 
entrata ed in uscita.
 Il danno da risarcire per la falsa 
attestazione di presenza in ser-
vizio è sia quello patrimoniale 
che quello all’immagine della 
pubblica amministrazione.

Aran, risolti al-
cuni dubbi sul 
cumulo dei per-
messi orari
L’ultima tornata contrattuale 
del 16 novembre 2022 ha rivisto 
il principio del divieto di cu-
mulo nella stessa giornata dei 
permessi orari per motivi per-
sonali e familiari (articolo 41) e 
dei permessi per visite mediche 
(articolo 44), con altre tipologie 
di permessi fruibili a ore previsti 
dalla legge e dalla contrattazi-
one collettiva, concedendo la 
possibilità di affiancarli, sempre 
nella stessa giornata, ai permessi 
di cui all’articolo 33 della legge 
104/1992, ai permessi e ai con-
gedi disciplinati dal Testo Unico 
sulla maternità e paternità, non-
ché ai permessi brevi a recupero, 
atteso che gli stessi si configu-
rano come diritto perfetto ricon-
osciuto dal legislatore nel caso in 
cui si sia in possesso dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti 
per poter godere del beneficio 
stesso.
Il nuovo testo  non risolve però 
tutti i dubbi sulla questione: ad 
esempio è possibile cumulare 
nella stessa giornata i permessi 
per motivi personali e i per-
messi per visite, con un per-
messo orario per partecipare ad 
un’assemblea sindacale o per 
l’espletamento del mandato Rsu 
o per l’espletamento del manda-
to elettivo (in qualità di assessore 
e/o consigliere comunale), con-
figurandosi in capo al lavoratore 
un diritto soggettivo alla loro 
fruizione, o con un permesso per 
il diritto allo studio (150 ore)? 
Chiarimenti importanti giungo-
no dall’Aran all’interno del parere 
protocollo entrata n. 15820 del 2 
dicembre 2022.
La disciplina in materia di cu-
mulo di permessi orari, di cui 
agli articolo 41, comma 2, lettera 
d) e 44, comma 3, lettera a) del 
contratto del 16 novembre 2022, 
come nei contratti previgenti, è 
finalizzata a evitare che, attra-
verso la fruizione nell’arco della 
stessa giornata di più permessi 
a ore di varie tipologie, l’assenza 
del dipendente si protragga 
per buona parte della giornata, 
con conseguenze negative in 
termini di efficienza ed efficacia 
dell’attività dell’amministrazione 
e dei servizi erogati.
L’Agenzia osserva, che il limite 
previsto alla fruizione nella stes-
sa giornata, congiuntamente ad 
altri permessi, riguarda solo «al-
tre tipologie di permessi fruibili 
ad ore» e, quindi, non anche altri 
permessi della medesima tipolo-
gia (quindi ad esempio, è pos-
sibile fruire il permesso di un’ora, 
seguito da rientro al lavoro e 
dalla fruizione di altro permesso, 
sempre della medesima tipolo-
gia, in un’altra ora).
I permessi orari in questione non 
sono, invece, cumulabili con i 
riposi compensativi di maggiori 
prestazioni lavorative fruiti a ore.
In ogni caso, pur confermando 
che le corrette modalità di ap-
plicazione debbano tendere a 

non snaturare la ratio e le finalità 
dell’istituto, i tecnici di Via del 
Corso ritengono che le ammin-
istrazioni possano individuare 
alcuni spazi di flessibilità appli-
cativa, tenuto conto che il limite 
alla fruizione è posto al fine di 
tutelare un interesse organizza-
tivo delle stesse.
È in tale contesto, riteniamo, che 
non si ravvisano ostacoli nel con-
sentire la fruizione congiunta dei 
permessi orari per motivi per-
sonali e familiari (articolo 41) e 
dei permessi per visite mediche 
(articolo 44) con le altre fattispe-
cie di permessi orari rientrare 
nell’ambito dei diritti soggettivi 
(in senso si segnala che la stessa 
Agenzia, con il parere CIRU11, 
ha ritenuto che i permessi de-
rivanti dalla normativa a tutela 
dell’esercizio passivo o attivo dei 
diritti sindacali possano rientrare 
nell’ambito dei diritti soggettivi e 
quindi possano essere fruiti con-
giuntamente ai permessi sopra 
citati).



45 NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE NAPOLI E CAMPANIA

Possibilità di 
accesso alle im-
magini riprese 
da un impianto 
di videosorve- 
glianza
Il diritto di accesso garantito 
dalla legge sul procedimento 
amministrativo non può essere 
esercitato nei confronti delle 
immagini riprese da un impianto 
di videosorveglianza installato 
presso il parcheggio di un os-
pedale, atteso che l’istanza non 
ha ad oggetto un documento 
già esistente e nel possesso del 
soggetto intimato ma è finaliz-
zata a promuovere la formazione 
di nuovi documenti destinati a 
contenere le informazioni richi-
este : Cons. Stato, sez. III, 11 otto-
bre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. 
VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. 
Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 
1464.
 Nel caso di specie, il ricor-
rente chiedeva l’accesso alle 
immagini riprese da un impi-
anto di videosorveglianza istal-
lato presso il parcheggio di un 
ospedale al fine di individuare il 
responsabile dei danni cagionati 
alla propria auto. 
 Tar Catania, sez. I, 22 
dicembre 2022, n. 3376 ha res-
pinto il ricorso, affermando 
che - in disparte la questione 
della dubbia riconducibilità 
dey4ll’attività di videosorveg-
lianza del parcheggio di una 
struttura sanitaria ad attività di 
pubblico interesse dell’Azienda 
(trattandosi piuttosto di una 
forma di tutela passiva e di 
vigilanza dell’immobile) - ove 

l’istanza stessa non sia finalizza-
ta all’ostensione un documento/
atto già esistente e nel possesso 
del soggetto intimato, bensì ad 
ottenere una informazione circa 
un mero fatto (verosimilmente 
ripreso dalle telecamere di 
sicurezza) occorso, essa non ha 
ad oggetto documenti ammin-
istrativi specifici ed esistenti, con 
conseguente insussistenza del 
diritto di accesso.

Dichiarazioni 
dei soggetti co-
involti in inci-
denti stradali
Quesiti
Per le dichiarazioni dei coinvolti 
esiste una modalità specifica nel 
prenderle? Tra gli operatori c’è 
chi le fa trascrivere direttamente 
ai coinvolti, chi le trascrive aiu-
tando il coinvolto, chi le fa per-
venire al comando via mail, chi 
neanche le richiede ai coinvolti... 
Chiaramente si parla quasi sem-
pre di incidenti con danni ai soli 
veicoli, o con lesioni lievissime, 
ma si potrebbe anche estendere 
agli incidenti più gravi con la 
riforma Cartabia del 590 bis CP. 
Sui libri di infortunistica si parla 
sempre di sommarie informazi-
oni testimoniali (SIT) ma mai di 
quelle cosiddette spontanee, se 
non quando rilasciate da condu-
centi indagati (ma non è questo 
il caso).
Risposta
Nel caso di sinistri stradali con 
soli danni materiali, la materia 
afferisce al solo diritto sanzion-
atorio amministrativo, per cui sa-
ranno applicabili le disposizioni 
previste dalla legge n. 689/1981. 
Considerato che, nel caso di spe-

cie, compito dell’organo di poliz-
ia stradale è quello di compiere i 
rilievi del sinistro, finalizzando il 
proprio operato all’eventuale ac-
certamento di violazioni ammin-
istrative (siamo nell’ambito di un 
sinistro con soli danni materiali, 
per cui non sussiste alcun reato, 
se non quelli previsti dal codice 
della strada), ci si dovrà rifare a 
quanto previsto dall’articolo 13, 
legge n. 689/81 che statuisce 
che gli organi addetti al con-
trollo sull’osservanza delle dis-
posizioni per la cui violazione è 
prevista la sanzione amminis-
trativa del pagamento di una 
somma di denaro possono, per 
l’accertamento delle violazioni 
di rispettiva competenza, assu-
mere informazioni ........
Il procedimento sanzionatorio 
amministrativo prevede, ugual-
mente, che l’autore della violazi-
one possa rilasciare, nell’ambito 
della contestazione della vio-
lazione stessa, dichiarazioni in 
merito al fatto....dichiarazioni che, 
chiaramente, sono dichiarazioni 
spontanee, in quanto il medesi-
mo non è obbligato a rilasciarle e 
nemmeno sarà punito se even-
tualmente mentisse, considerato 
che il medesimo,  ha il diritto di 
difendersi, anche mentendo: per 
cui le dichiarazioni assunte dai 
protagonisti di un sinistro con 
soli danni materiali sono spon-
tanee, non obbligatorie, e se il 
soggetto decide di rilasciarle 
potrà anche mentire.
Se il sinistro invece ha una con-
seguenza penalistica, lesioni o 
morte di uno dei protagonisti, il 
riferimento è il codice di proce-
dura penale che disciplina molto 
bene l’assunzione di spontanee 
dichiarazioni e di sommarie in-
formazioni. 
In questo caso bisogna dis-
tinguere i ruoli: il soggetto che 

LE PAGINE DELLA
POLIZIA LOCALE
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ha subito le lesioni dovrà essere 
trattato come “persona informa-
ta sui fatti” e dovrà essere assun-
to a sommarie informazioni.
Le sommarie informazioni preve-
dono che l’agente che le assume 
possa fare chiare domande sui 
fatti a cui la persona dovrà dare 
risposta....per cui potrebbero es-
sere condotte secondo diverse 
modalità:
1. Indicando sul verbale la 
domanda e la risposta
2. Indicando sul verbale che 
“a domanda risponde”
3. Inserendo nel verbale le 
sole risposte e lasciando intend-
ere al lettore le domande poste.
Diverso invece è il caso di colui 
che, con la sua condotta di 
guida, ha causato le lesioni ad 
altro soggetto commettendo 
il reato di lesioni personali (o 
anche lesioni personali stradali, a 
seconda dei casi): tale soggetto 
è persona sottoposta ad in-
dagine (anche se non è ancora 
stata presentata la querela) per 
il suddetto reato e quindi sarà 
sua facoltà rilasciare spontanee 
dichiarazioni.
Come sopra tali dichiarazioni 
sono spontanee, non obbliga-
torie, e il soggetto può chiara-
mente mentire per difendersi.
 In questo caso le dichiarazioni 
saranno date liberamente dal 
dichiarante e l’agente dovrà 
solo riportare sul verbale quanto 
dichiarato dall’interessato....
possibilmente con frasi di senso 
compiuto.
Ovviamente, l’agente potrà porre 
delle domande, ma solo a chiari-
mento di quanto già dichiarato 
dall’interessato, per meglio spie-
gare i fatti.
Certo è che, se al momento dei 
rilievi del sinistro stradale, non 
sia oggettivamente possibile as-
sumere le dichiarazioni dei pro-
tagonisti (perché ad esempio già 
trasportati al Pronto Soccorso, 
oppure sotto shock e quindi im-
possibilitati a essere lucidi, ecc...) 
le dichiarazioni potranno essere 
assunte successivamente, anche 
mediante l’invio di atto sotto-
scritto di pugno dal dichiarante....

sempre dichiarazioni spontanee 
sono.
Considerato che il dichiarante, 
come detto, può mentire per 
difendersi, chiaramente tali 
dichiarazioni dovranno essere 
valutate soppesandole corret-
tamente, in rapporto con gli altri 
elementi, magari più oggetti, 
raccolti durante i rilievi, sia dagli 
agenti operanti e sia dall’Autorità 
Giudiziaria.

La disciplina 
degli accerta-
menti anagra-
fici
Con l’entrata in vigore dell’art. 
5 del D.L. 5/2012 convertito in 
Legge 35/2012, il legislatore ha 
istituito il “cambio di residenza 
in tempo reale”, un istituto che 
riconosce il diritto soggettivo 
del cittadino a determinare la 
propria residenza, concretan-
dosi non più in una “richiesta” 
all’Ufficiale d’Anagrafe, quanto 
piuttosto in una “dichiarazione di 
residenza” da parte dell’utente, 
avviando un procedimento 
ispirato al principio di cui all’art. 
20 della Legge 241/1990 (silenzio-
assenso) e il cui epilogo negativo 
deve necessariamente rispettare 
le regole della partecipazione 
al procedimento (art. 10 della 
Legge 241/1990) e di preavviso di 
respingimento previsto dall’art. 
10-bis della medesima legge. 
Ne consegue, pertanto, che il 
procedimento in argomento è 
soggetto alle normali procedure 
di verifica previste degli artt. 71 e 
72 del D.P.R. 445/2000 in ordine 
alla mendacità delle dichiaraz-
ioni rese dal dichiarante.
Ferma restando la suddetta 
semplificazione, la normativa 
in materia di anagrafe e relativa 
regolamentazione è ancora dis-
ciplinata dalla Legge 1228/1954 
e dal D.P.R. 223/1989 (così come 
modificato dal D.P.R. 16/2015). 
In particolare giova rilevare che, 
ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 19 del D.P.R. 223/1989 e 
4 della Legge 1228/1954, l’onere 
di accertamento delle condizioni 
che consentano di ritenere 
effettiva la residenza presso 
l’abitazione dichiarata dal cit-
tadino, grava in capo all’Ufficiale 
d’Anagrafe. 
Per lo svolgimento di questa 
competenza esclusiva, l’Ufficiale 
d’Anagrafe ha facoltà di comp-
iere una serie di accertamenti 
che gli consentano di poter 
appurare l’effettiva residenza e 
quindi iscrivere all’anagrafe della 
popolazione la posizione ogget-
to di istruttoria. 
Tra gli accertamenti che può 
compiere vi è “anche” la pos-
sibilità di interpellare Enti, Am-
ministrazioni ed Uffici pubblici o 
privati per acquisire ogni in-
formazione utile al caso (art. 4, 
comma 3, Legge 1228/1954), ma 
anche “ordinare” accertamenti 
(indagini) al fine di appurare la 
veridicità dei fatti denunciati dal 
dichiarante. 
L’art. 19, comma 2, del D.P.R. 
223/1989, che testualmente 
recita: “L’Ufficiale di anagrafe è 
tenuto a verificare la sussistenza 
del requisito della dimora abitu-
ale di chi richiede l’iscrizione 
anagrafica. Gli accertamenti 
devono essere svolti a mezzo 
degli appartenenti ai corpi di 
polizia municipale o di altro 
personale comunale che sia 
stato formalmente autorizzato ... 
omissis ...” 
Orbene, la semplice interpre-
tazione normativa permette di 
superare senza alcun dubbio 
quanto sia considerato, ancora in 
molti comuni, come il “dogma” 
secondo il quale gli accerta-
menti presso l’abitazione devono 
essere svolti necessariamente 
dalla Polizia Locale. 
Sempre per interpretazione let-
terale, il ricorso alla polizia locale 
è alternativo ad altro personale 
comunale (“o di altro personale 
...”) e non piuttosto “concorrente” 
secondo specifiche competenze 
e peculiarità del servizio prestato 
dalle diverse figure. 
Va da sé, comunque, che 
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l’obbligo di accertamento che 
grava in capo all’Ufficiale di ana-
grafe deve conciliarsi con i diritti 
soggettivi dell’utente al silenzio-
assenso e alla partecipazione al 
procedimento, disciplinati dagli 
artt. 10, 10-bis e 20 della Legge 
241/1990.  
Ne consegue che laddove 
all’obbligo di accertamento 
possa ragionevolmente ottem-
perarsi mediante l’assunzione di 
informazioni utili a formare il li-
bero convincimento dell’Ufficiale 
d’anagrafe, la verifica disposta 
presso l’abitazione dichiarata 
potrebbe non risultare necessa-
ria, oltre che non obbligatoria, se 
non addirittura contraria al prin-
cipio di economicità dell’azione 
amministrativa. 

Decreto Mini-
stero delle 
Imprese e del 
Made in Italy 
30/12/2022 (G.U. 
9/1/2023 n. 6)
Determinazione del contributo 
dovuto dalle imprese di assicura-
zione alla CONSAP S.p.a. - Ges-
tione autonoma del Fondo di ga-
ranzia per le vittime della strada. 
Anno 2023. Con decreto Minis-
tero delle Imprese e del Made 
in Italy del 30.12.2022 pubblicato 
sulla G.U. del 09.01.20223 è stato 
determinato il contributo che le 
imprese autorizzate all’esercizio 
dell’assicurazione obbligatoria 
per la responsabilità civile per 
danni causati dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei natanti.
Per l’anno 2023, detto contributo 
da versare alla CONSAP - Con-
cessionaria servizi assicurativi 
pubblici S.p.a. - Gestione au-
tonoma del Fondo di garanzia 
per le vittime della strada, e’ 
determinato nella misura del 
2,50% dei premi incassati nello 
stesso esercizio, al netto della 
detrazione per gli oneri di ges-
tione stabilita con il provvedi-

mento IVASS di cui in premessa.

Non c’è unicità 
di azione e non 
spetta il cumulo 
giuridico a chi 
viaggiando in 
autostrada - vi-
ene sanzionato 
più volte, nella 
stessa giornata 
dal TUTOR.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza 
del 09/12/2022 in sede di appello, 
ha respinto un ricorso in ordine 
alla mancata applicazione del 
cumulo giuridico, in tema di 
superamento del limite di veloc-
ità in autostrada. La fattispecie 
atteneva alla rilevazione, in suc-
cessione e in tempi ravvicinati, di 
n. tre infrazioni per superamento 
dei limiti di velocità ex art. 142 co. 
8 C.d.S., tutte attribuite al veicolo 
targato (…)   mentre lo stesso 
percorreva i l’Autostrada A1. Tali 
violazioni risultavano accer-
tate sulla base dei fotogrammi 
prodotti dal sistema SICVE (cd. 
Safety Tutor), nei tratti di com-
petenza dello stesso. In con-
siderazione della diversità dei 
luoghi in cui sono state rilevate 
le infrazioni, parte appellante ha 
presentato opposizione avverso i 
verbali davanti ai Giudice di Pace 
territorialmente competenti.
Secondo la prospettiva di parte 
ricorrente si verterebbe nel caso 
in cui con un’unica azione ven-
gono commesse più violazioni 
della medesima disposizione 
legislativa. Secondo il giudice di 
appello gli atti gravati debbono 
considerarsi autonomi e distinti. 
In primo luogo, deve consider-
arsi che il sistema Sicve (sistema 
informativo controllo della veloc-
ità), c.d. “Safety Tutor”, si dis-
tingue nettamente dai classici 

sistemi automatici di controllo 
della velocità, c.d. “Autovelox”, 
poiché il primo non rileva la ve-
locità istantanea di un veicolo in 
un dato momento ed in un pre-
ciso luogo, ma la velocità media 
di un veicolo in un certo tratto di 
strada, che può essere ricompre-
so tra due Comuni diversi. 
Pertanto, la distinzione dei tratti 
autostradali sottoposti al control-
lo elettronico della velocità me-
diante il sistema di misurazione 
in esame non può che corrispon-
dere alla rilevazione di altrettanti 
distinti accertamenti. 
Ne discende che la fattispecie in 
esame non configura l’ipotesi di 
concorso formale, ma semmai 
quella di concorso materiale, con 
conseguente inapplicabilità della 
normativa invocata in materia di 
cumulo giuridico e reiterazione.  
Secondo il consolidato insegna-
mento della Suprema Corte di 
Cassazione, fatto proprio dal Tri-
bunale in questa sede, “L’istituto 
del cumulo giuridico tra sanzioni 
è applicabile alla sola ipotesi di 
concorso formale (omogeneo 
o eterogeneo) tra le violazioni 
contestate.  Nei soli casi, quindi, 
di violazioni plurime commesse 
con un’unica azione o omissione, 
non essendo per converso invo-
cabile in caso di concorso mate-
riale (violazione commesse con 
più azioni o omissioni).  Al riguar-
do, inoltre, in caso pluralità di 
violazioni della stessa norma del 
codice della strada , è esclusa la 
possibilità di invocare l’ articolo 
81 del Cp in tema di continuazi-
one tra reati, sia perché l’ articolo 
8 della L. n. 689 del 1981 prevede 
espressamente tale possibilità 
solo per le violazioni in materia 
di previdenza e assistenza, sia 
perché la differenza morfologica 
tra illecito penale e illecito am-
ministrativo non consente che, 
attraverso un procedimento di 
integrazione analogica le norme 
di favore previste in materia pe-
nale vengano tout court estese 
alla materia degli illeciti ammin-
istrativi” (Cassazione civile , sez. 
VI , 09/03/2022 , n. 7704).



48 NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE NAPOLI E CAMPANIA



49 NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE NAPOLI E CAMPANIA

La notifica del 
verbale inter-
rompe i termini 
di prescrizione
Avuto riguardo al consolidato 
orientamento di cui è espres-
sione Cass. 20/07/2016, n. 14886 
(e ribadito, da ultimo, da Cass. 
11/05/2022, n. 14861), anche 
con sentenza n. 37039 del 17 
dicembre 2022, la Suprema 
Corte, conferma che : “In tema 
di sanzioni amministrative, 
la notifica al trasgressore del 
processo verbale di accerta-
mento della infrazione è idonea 
a costituire in mora il debitore 
ai sensi dell’art. 2943 c.c. at-
teso che ogni atto del procedi-
mento previsto dalla legge per 
l’accertamento della violazione 
e per l’irrogazione della sanzi-
one ha la funzione di far valere il 
diritto dell’Amministrazione alla 
riscossione della pena pecuni-
aria e costituisce esercizio della 
pretesa sanzionatoria“. 
Ciò vale, pertanto, ad inter-
rompere i termini di prescrizione 
(quinquennale e decorrente 
dal giorno in cui è stata com-
messa la violazione, ex art. 28 
L.689/1981)

Le nuove norme 
tecniche di pre-
venzione incen-
di per le attività 
di intratteni-
mento e di spet-
tacolo a carat-
tere pubblico.
Le  norme tecniche d cui al  DM 
22 novembre 2022 si  possono 
applicare alle attività di intratten-
imento e di spettacolo a carat-
tere pubblico, svolte al chiuso o 

all’aperto, di cui all’allegato I del 
DPR n. 151/2011,  numero 65.
 Ne fanno parte i  locali di spet-
tacolo e di trattenimento in 
genere, impianti e centri sportivi, 
palestre, sia a carattere pubblico 
che privato, con capienza supe-
riore a 100 persone, ovvero di su-
perficie lorda in pianta al chiuso 
superiore a 200 m2.
Le nuove norme  sono applicabili 
in alternativa a quelle di cui al 
DM Interno 19 agosto 1996, si  si 
applicano alle attività esistenti  
ed ai locali di  nuova realizzazi-
one e sono  applicabili  anche 
alle attività di intrattenimento e 
di spettacolo a carattere pubbli-
co aventi carattere temporaneo.
Il DM I  introduce all’allegato 1 
del DM Interno 3 agosto 2015, 
nella sezione V recante «Regole 
tecniche verticali », il capitolo 
«V.15 – Attività di intrattenimento 
e di spettacolo a carattere pub-
blico», contenente le norme tec-
niche di prevenzione incendi per 
le attività di intrattenimento e di 
spettacolo a carattere pubblico, 
ed esclude, infine, dal campo di 
applicazione della regola tecnica 
in argomento:
1. i luoghi non delimitati;
2) gli esercizi pubblici dove sono 
impiegati strumenti musicali o 
apparecchi musicali, in assenza 
di attività danzanti o di spazi 
ed allestimenti specifici per gli 
avventori (ad es: bar o ristoranti 
con esibizioni musicali, con 
musica diffusa, con apparecchi 
karaoke  privi di spazi ed alles-
timenti dedicati agli avventori 
(bar o ristoranti con esibizioni 
musicali, con musica diffusa, con 
apparecchi karaoke  privi di spazi 
ed allestimenti dedicati agli av-
ventori per assistere alle rappre-
sentazioni o per danzare;
3) le attrazioni di spettacolo viag-
giante  L. n. 337/1968.

Nessuna dis-
crezionalità alla 
Prefettura sul-
la qualifica di 
agente di pub-
blica sicurezza 
dell’agente di 
Polizia locale
Il Consiglio di Stato  ha pronun-
ciato la sentenza  n. 105/2023 
sul ricorso  contro il Ministero 
dell’interno, U.T.G. - Prefettura 
di Brescia,  per la riforma della 
sentenza del Tribunale amminis-
trativo regionale per la Lombar-
dia sezione staccata di Brescia 
(sezione seconda) – 
  Il  giudizio ha ad oggetto: a) 
proposta di annullamento della 
determinazione della Prefet-
tura di Brescia 26 maggio 2009 
recante il diniego, al medesimo, 
del riconoscimento della qualifi-
ca di agente di pubblica sicurez-
za, agente della polizia locale in 
servizio presso il comune di ….  
Il sig. -OMISSIS- è agente della 
polizia locale del comune di 
-OMISSIS-.  
 Egli è interessato ad ottenere la 
qualifica ulteriore di agente di 
pubblica sicurezza. 
A tal fine, ha inoltrato al Sindaco 
del comune  la necessaria richi-
esta, corredandola con la dichi-
arazione di essere in possesso 
dei necessari requisiti.
 Quest’ultimo  ha trasmesso alla 
Prefettura competente la men-
zionata domanda. 
A fronte di tale richiesta, riceveva 
il diniego con specifico decreto  
prefettizio  motivato in ragione 
della asserita generica mancan-
za di requisiti. 
  Avverso il diniego, l’istante pro-
poneva ricorso innanzi al Tribu-
nale amministrativo regionale . 
 Il T.a.r. accoglieva il ricorso. 
La Prefettura avviava, pertanto, 
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un nuovo procedimento di 
revoca della qualifica di agente 
di P.S., motivato  con un asserito 
deferimento alla autorità giudizi-
aria per i reati di cui agli artt. 600 
ter e 600 quater c.p. e con la suc-
cessiva conseguente condanna 
La Prefettura ribadiva il diniego  
anche a seguito delle memo-
rie procedimentali presentate 
dall’ operatore, motivandolo per 
mancanza dei requisiti neces-
sari per rivestire la qualifica in 
questione (rilevava la circostanza 
per cui l’istante aveva subito in 
primo grado, per i reati indicati, 
riconducibili all’acquisto per via 
telematica di materiale pedo-
pornografico, una condanna 
appunto a 8 mesi di reclusione, 
poi ridotti in appello a euro 2.500 
di multa, con decisione irrevo-
cabile dopo che in data 2 aprile 
2008 era stato respinto il ricorso 
per cassazione proposto contro 
la sentenza di appello recante la 
condanna alla sola pena pecuni-
aria). 
 Il sig. -OMISSIS-impugnava 
innanzi al T.a.r.  tale provvedi-
mento deducendo un unico, 
articolato motivo di gravame  
contenente l’articolazione di 
due vizi: a) violazione dell’art. 5, 
della legge 7 marzo 1986 n. 65: la 
condanna riportata non sarebbe 
ostativa al riconoscimento della 
qualifica; b) violazione dell’art. 
10-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241: 
omissione del preavviso di di-
niego nei suoi confronti. 
  Il T.a.r. per la Lombardia, Bres-
cia, sez. II, con sentenza n. -OMIS-
SIS-: a) ha respinto il ricorso . 
 Ha appellato il sig. -OMISSIS- 
Appello, con  4 autonomi motivi, 
così compendiati: erronea ap-
plicazione di legge – violazione 
dell’art. 5, legge n. 65 del 1986: 
l’art. 5 della menzionata legge si 
caratterizzerebbe per l’assenza 
di qualsivoglia margine discrezi-
onale in capo all’autorità prefet-
tizia , chiamata esclusivamente 
ad assolvere un ruolo notarile di 
accertamento della sussistenza 
dei requisiti espressamente elen-
cati dal Legislatore; erroneità, 
irragionevolezza e arbitrarietà 

della sentenza: a) la sentenza, 
attraverso una interpretazione 
giurisprudenziale, finisce per 
attribuire maggiore importanza 
a una valutazione discrezionale 
dell’amministrazione circa le 
condotte personali specifiche 
che testimonierebbero l’assenza 
del necessario affidamento pre-
scritto per l’attribuzione del titolo 
di agente di pubblica sicurezza, 
rispetto a una interpretazione 
letterale che impone alla prefet-
tura di procedere al mero ac-
certamento dei requisiti ex art. 5 
della legge n. 65 del 1986;  sus-
sistenza dei presupposti per il 
riconoscimento della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza .
L’appello va accolto in parte.   
 L’indirizzo giurisprudenziale 
del Consiglio di Stato è pres-
soché costante nel ritenere che 
il potere del prefetto, ex art. 5, 
comma 2, della legge n. 65 del 7 
marzo 1986, sia interamente vin-
colato e che non possa, pertanto, 
essere integrato dalle valutazioni 
ulteriori ex art. 11 cit.. 14. 
In particolare, l’orientamento 
giurisprudenziale è nel senso di 
ritenere tassativa l’elencazione 
delle cause di esclusione della 
qualifica di agente di pubblica 
sicurezza previste nel comma 
2, dell’art. 5 cit., e vincolata la 
determinazione prefettizia, con 
esclusione di qualsiasi margine 
di discrezionalità (cfr. Cons. St. 
Sez. VI, n. 309 del 2006; n. 4982 
del 2002).
 Anche la più recente giuris-
prudenza amministrativa ritiene 
che il potere prefettizio in esame 
sia interamente regolato dal 
più volte menzionato comma 2 
dell’art. 5 dato che nessun rinvio 
integrativo e nemmeno alcun 
richiamo viene fatto in detta 
disposizione ai più generali po-
teri autorizzatori di cui all’art. 11 
t.u.l.p.s. (C.g.a. n. 57 del 2018).
 Né lo stesso decreto prefettizio 
oggetto del presente giudizio 
contiene richiamo alcuno al sud-
detto art. 11, ma soltanto alla l. n. 
65 del 1986. 16. 
Ancor più significativo 
s’appalesa, poi, l’indirizzo giuris-

prudenziale secondo cui è illegit-
timo il provvedimento del prefet-
to che sospende la qualifica di 
agente di pubblica sicurezza 
ad un agente della polizia mu-
nicipale, in ragione della pretesa 
mancanza della buona condotta, 
dato che il requisito della buona 
condotta non è compreso tra 
quelli richiesti, in via tassativa, 
dall’art. 5, comma 2 cit., per la 
concessione della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza.
Parimenti, la Corte costituzionale 
(sentenza n. 220 del 21 settembre 
2012) ha evidenziato (per altro in 
una vicenda che riguardava la 
criminalità organizzata) che am-
pliare l’ambito della valutazione 
prefettizia alla “buona condotta” 
si pone in contro tendenza risp-
etto alla evoluzione normativa di 
settore.
 Nella circostanza, la Corte ha 
dichiarato inammissibile la ques-
tione di legittimità costituzionale 
del richiamato articolo 5, comma 
2, sollevata in riferimento agli 
articoli 3, 97 e 117, secondo com-
ma, lettera h), della Costituzione, 
nella parte in cui stabilisce che 
il prefetto, nel conferire al per-
sonale che svolge il servizio di 
polizia municipale, previa comu-
nicazione del sindaco, la qualità 
di agente di pubblica sicurezza, 
debba limitarsi ad accertare che 
l’interessato goda dei diritti civili 
e politici, che non abbia subìto 
condanna a pena detentiva per 
delitto non colposo o che non 
sia stato sottoposto a misura di 
prevenzione e che non sia stato 
espulso dalle forze armate o dai 
corpi militarmente organizzati 
o destituito dai pubblici uffici, in 
riferimento agli art. 3, 97 e 117, 2º 
comma, lett. h), Cost. 
 Il Tribunale rimettente, ha os-
servato la Corte, mira “in realtà, 
a conseguire una pronuncia 
manipolativa che ampli l’ambito 
del sindacato rimesso al prefetto 
in sede di attribuzione della 
qualifica di agente di pubblica 
sicurezza al personale che svolge 
il servizio di polizia municipale, 
in una prospettiva di contrasto 
dei pericoli di infiltrazione 
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della «criminalità comune ed 
organizzata». Tutto ciò, a pre-
scindere dalla considerazione 
che l’intervento considerato si 
porrebbe in controtendenza 
rispetto all’evoluzione nor-
mativa, nella parte in cui con-
dizionasse il provvedimento 
positivo ad un generico apprez-
zamento della «buona condotta» 
dell’interessato (l. 29 ottobre 1984 
n. 732, recante «eliminazione del 
requisito della buona condotta 
ai fini dell’accesso agli impieghi 
pubblici»)”. 

Utilizzo dei 
proventi delle 
violazioni del 
codice della 
strada
Quesiti
Si chiede se nell’applicazione del 
CCNL 2019/2021 art.98 è pos-
sibile utilizzare i proventi delle 
violazioni del codice della strada 
per finanziare gli istituti  del 
personale Polizia Municipale, 
tipo indennità servizio esterno, 
indennità festiva, indennità di 
turno, anziché utilizzare le risorse 
del Fondo.
Risposta
I proventi delle sanzioni am-
ministrative per violazione delle 
norme sul codice della strada 
possono essere destinati alle fi-
nalità indicate dall’art. 98, com-
ma 1, del CCNL 16.11.2022. 
Tra queste finalità vi è 
l’erogazione di “incentivi mone-
tari collegati a obiettivi di poten-
ziamento dei servizi di controllo 
finalizzati alla sicurezza urbana e 
stradale”.
Secondo l’orientamento applica-
tivo ARAN CFL191 del 20.12.2022, 
in continuità con precedenti 
orientamenti, i proventi derivanti 
dal codice della strada possono 
“essere impiegati per finanziare 
nell’ambito delle risorse decen-
trate (art. 67, comma 3 lett. c) 

CCNL 21.05.2018 espressamente 
richiamato all’art. 79, comma 
2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) 
l’indennità di servizio esterno di 
cui all’art. 100 del nuovo CCNL”.
La deliberazione della sezione 
regionale di controllo della 
Regione Puglia della Corte dei 
Conti n. 92/2017, la quale  si è 
espressa nel senso che “La na-
tura straordinaria dell’entrata, 
non consente di destinare la 
medesima a spese correnti di 
carattere ripetitivo”. 
Inoltre “la giurisprudenza 
contabile ha ritenuto finan-
ziabile l’indennità di turno con 
i proventi per violazione del 
codice della strada, ma solo in 
presenza di determinati pre-
supposti volti ad escludere la 
natura ripetitiva della spesa”. Le 
indennità richiamate nel quesito 
dovrebbero collegarsi, pertanto, 
all’attivazione di progetti final-
izzati a specifici interventi con 
riferimento a quanto previsto 
dall’art. 208, comma 4, 5 e 5bis, 
del CdS (servizi notturni, preven-
zione delle violazioni in materia 
di guida in stato di ebbrezza 
alcolica e sotto l’effetto di stupe-
facenti). 
Secondo i giudici contabili “il 
requisito del finanziamento 
della turnazione risiede, evi-
dentemente, nel fatto che i citati 
progetti attivino effettivamente 
nuovi servizi o processi di riorga-
nizzazione finalizzati ad un reale 
accrescimento di quelli esistenti, 
ai quali sia correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in 
servizio cui non possa farsi fron-
te attraverso la razionalizzazione 
delle strutture e delle risorse”. 
Per tale ragione si ritiene che gli 
enti locali possano provvedere, 
con i proventi derivanti da vio-
lazioni al codice della strada, al 
finanziamento delle prestazioni 
accessorie del personale di po-
lizia municipale rese nell’ambito 
di progetti di potenziamento dei 
servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale, nonché a progetti di 
potenziamento dei servizi not-
turni e di prevenzione delle 

violazioni di cui agli articoli 186, 
186-bis e 187”.

Multe stradali: 
aumenti blocca-
ti fino al 2024, 
cartelle 
stralciabili 
sospese fino 
a marzo
Con la Legge di Bilancio 2023 
arriva anche la sospensione 
dell’aggiornamento degli impor-
ti relativi alle sanzioni per infra-
zioni stradali, previsto a cadenza 
biennale a partite dal 1° gennaio. 
Novità anche per quanto con-
cerne la rottamazione delle 
cartelle relative a multe.
Secondo quanto stabilito dalla 
Manovra, non ci saranno aumen-
ti per le multe in caso di violazio-
ni al codice della strada fino al 31 
dicembre 2024. 
Un adeguamento che, secondo 
l’articolo 195 dello stesso codice 
della strada sarebbe dovuto en-
trare in vigore all’inizio del 2023.
Il Governo ha deciso il blocco 
dell’adeguamento delle multe 
alla variazione ISTAT relativa 
all’indice dei prezzi al consumo, 
che sarebbe quantificabile nel 
15,6% a causa dell’inflazione ga-
loppante. 
Una decisione dovuta 
all’eccezionalità della situazione 
economica per il biennio 2023-
2024. 
Fino alla fine di quest’ultimo 
anno, quindi, le sanzioni stradali 
resteranno invariate.
Per quanto concerne la rot-
tamazione delle cartelle esattori-
ali emesse in seguito al mancato 
pagamento delle sanzioni strad-
ali, invece, saranno i Comuni a 
decidere se ricorrere o meno a 
questa opzione, relativamente 
ai debiti affidati agli Agenti della 
riscossione tra il 1° gennaio 2000 
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e il 31 dicembre 2015 e per im-
porti superiori ai mille euro.
Per le sanzioni amministrative 
(comprese le multe stradali) 
diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie, contributive 
o previdenziale, lo stralcio dei 
ruoli fino a mille euro riguarda i 
soli interessi. 
Non solo: gli enti locali possono 
anche deliberare di non attivare 
tale stralcio parziale, se emanano 
il relativo provvedimento entro il 
31 gennaio 2023.
NB: la riscossione dei debiti che 
comprendono somme “stralcia-
bili” è sospesa fino al 31 marzo 
2023 senza interessi di mora.
 

Aumento 
dell’indennità 
di vigilanza e 
maggiorazione 
festivo infraset-
timanale
18 Gennaio 2023
L’incremento dell’indennità 
spettante al personale dell’area 
vigilanza, stabilito dall’articolo 99 
del nuovo contratto nella misura 
di 200 euro annui lordi, troverà 
applicazione a partire dal pros-
simo 1° di aprile e riguarderà 
l’intera platea del personale di 
polizia locale, sia che siano in 
possesso dei requisiti e svolgano 
le funzioni di cui all’articolo 5 
della legge 65/1986 (funzioni di 
polizia giudiziaria, di polizia stra-
dale, di pubblica sicurezza) sia 
che non lo siano.
La maggiorazione oraria del 
100% della retribuzione «in-
dividuale mensile» spettante 
ai lavoratori in un turno fes-
tivo infrasettimanale, prevista 
dall’articolo 30, comma 5, lettera 
d) del nuovo contratto, riguarda 
l’intera giornata del festivo infra-
settimanale (dalle ore 00,00 alle 
ore 23,59); pertanto, il suo am-
montare è uguale a prescindere 

che il dipendente abbia svolto 
il turno diurno (antimeridiano e 
pomeridiano) o notturno.
Sono queste le conclusioni cui è 
giunta l’Aran.
L’articolo 37, comma 1, lettera b) 
del contratto del 6 luglio 1995 al 
primo periodo, prevede la cor-
responsione dell’indennità di 
vigilanza nella misura intera (pari 
a euro 1.110,84 annui lordi, così 
come rivalutato con il contratto 
del 2004) al personale dell’area 
in possesso dei requisiti e per 
l’esercizio delle funzioni di cui 
all’articolo 5 della legge 65/1986, 
mentre il secondo periodo pre-
vede la corresponsione di detta 
indennità in misura ridotta (pari 
a euro 780,30 annui lordi) al 
restante personale che, pur ap-
partenendo all’area, non svolge 
le predette funzioni ex articolo 5 
della legge 65/1986.
Il contratto del 16 novembre 
2022, dopo quasi un venten-
nio, ha aggiornato il valore 
dell’indennità di vigilanza, incre-
mentandolo a 200 euro annui 
lordi.
Per l’Aran (CFL201), l’incremento, 
che per espressa disposizione 
contrattuale decorrerà dal pros-
simo 1° aprile 2022, riguarderà 
sia l’indennità nella misura 
intera (primo periodo) che quella 
ridotta (secondo periodo).
L’articolo 30 del contratto del 16 
novembre 2022 ha operato una 
riscrittura della disciplina sulle 
«turnazioni» provvedendo ad 
inserire alcune modifiche alla 
disciplina contenuta nell’articolo 
23 del contratto del 21 maggio 
2018, portandola così alla sua 
disapplicazione.
La novità apportata alla materia 
riguarda, in maniera partico-
lare, la previsione del comma 5, 
lettera d) che, in caso di turno 
coincidente con giornata fes-
tiva infrasettimanale riconosce 
al personale coinvolto una 
maggiorazione oraria del 100% 
della retribuzione «individuale 
mensile», così come definita 
dall’articolo 74, comma 2, lettera 
c).
Per i tecnici di Via del Corso 

(CFL202) la maggiorazione 
riguarda l’intera giornata del fes-
tivo infrasettimanale (dalle ore 
00,00 alle ore 23,59), pertanto il 
suo ammontare è uguale a pre-
scindere che il dipendente abbia 
svolto il turno diurno (antimeridi-
ano e pomeridiano) o notturno.
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 Anche in sanità 
stipendi erosi 
da inflazione 
L’ARAN  pubblica il Rapporto sui 
rinnovi contrattuali nel pubblico 
impiego che registra incrementi 
superiori al 4% per il comparto 
sanità dopo la firma del rinnovo 
2019-2021
Il rischio che l’inflazione a livelli 
record potesse mangiarsi gran 
parte di stipendi e salari è ora 
una realtà certificata da ARAN, 
che lo ha messo nero su bianco 
nel Rapporto sui rinnovi contrat-
tuali nel pubblico impiego.
Infatti, le retribuzioni contrattuali 
medie annue dei dipendenti 
pubblici sono cresciute tra il 2013 
e fine settembre 2022 del 6,7% a 
fronte di un aumento dei prezzi 
nello stesso periodo del 13,8% e 
una crescita dei salari del privato, 
esclusi i dirigenti, dell’11,6%.
Non fa eccezione, naturalmente, 
il mondo della sanità che vede 
per altro fermo il contratto della 
dirigenza medica: c’è ancora da 
rinnovare quello 2019-2021. 
Come sottolineato dal Presiden-
te ARAN Antonio Naddeo dopo 
l’atto di indirizzo saranno convo-
cati i sindacati medici e ARAN 
punta ad arrivare alla firma del 
contratto entro 2-3 mesi. 
Il nuovo contratto, nelle intenzio-
ni dell’Agenzia, dovrebbe portare 
un incremento medio del tratta-
mento economico pari al 4,5%.
Va meglio per il personale non 
dirigente della sanità: il rapporto 
registra incrementi superiori 
al 4% per tutti i comparti (con 
minime variazioni tra di essi), a 
fronte di una crescita dei prezzi 
al consumo nel triennio 2019-
2021 del 2 per cento. 
Grazie all’indennità di specifica 

infermieristica, inoltre, c’è stato 
un ulteriore 2,9% di incrementi 
nel comparto sanità.
Se si guarda solo al 2022 (anno 
per il quale i dati sono limitati a 
settembre) si registra una per-
dita di potere d’acquisto consis-
tente per tutti i comparti a causa 
dell’inflazione annua acquisita 
a settembre al 7,1% (ma la me-
dia annua a fine anno è salita 
all’8,1%). 
Per il settore pubblico l’aumento 
nominale dei salari si è limitato 
allo 0,9% (+1% non dirigenti, 
+0,7% dirigenti) mentre nel set-
tore privato esclusi i dirigenti si 
è fissato all’1% (+1,5% l’industria, 
+0,5% i servizi).
Tra le varie tabelle pubblicate da 
ARAN interessante quella sulla 
tempistica dei rinnovi. 
Assodato che per i rinnovi con-
trattuali «si è ormai consolidata 
una prassi che rende necessarie 
almeno tre leggi di bilancio (se 
non quattro) per arrivare allo 
stanziamento definitivo», come 
è stato nel caso del comparto 
sanità.
Per il contratto del comparto 
sanità 2019-2021, rinnovato 
nel 2022, ci sono voluti dieci 
mesi per il rinnovo dopo l’invio 
dell’Atto di Indirizzo, più di Istruz-
ione e Ricerca (6 mesi) ma meno 
delle Funzioni Locali (11 mesi). 
Per la successiva approvazione 
da parte dei Comitati di settore, 
di verifica del Governo e di cer-
tificazione a cura della Corte dei 
Conti, ci sono voluti altri cinque 
mesi.
In tutto ARAN ricorda come sono 
544482 i dipendenti coinvolti 
dal rinnovo nel comparto Sanità, 
mentre sono 134636 quelli della 
dirigenza.
Altro punto importante è il 
negoziato sui sistemi di classifi-
cazione professionale che rap-

presentano, classicamente, «il 
crocevia di richieste non facil-
mente conciliabili», come si leg-
ge nel rapporto. Importante, per 
ARAN, è che le soluzioni adot-
tate favoriscano le innovazioni 
organizzative, facilitino i processi 
di gestione delle risorse umane 
e siano economicamente sos-
tenibili.
Per ARAN l’equilibrio negoziale 
raggiunto negli accordi dei tre 
comparti che hanno introdotto 
una nuova disciplina in mate-
ria di ordinamenti professionali 
(Funzioni centrali, Sanità e Fun-
zioni locali) riflette queste differ-
enti esigenze.
In Sanità, il nuovo modello si arti-
cola su cinque aree. 
Il nuovo ordinamento eviden-
zia una riduzione dei livelli di 
inquadramento giuridico ed 
una tendenza all’unificazione di 
precedenti qualifiche. 
Si è arrivati, inoltre, al supera-
mento delle posizioni eco-
nomiche e all’individuazione 
delle aree come unico elemento 
dell’inquadramento giuridico.
Nel caso della Sanità, 
l’individuazione delle profes-
sioni continuerà ad avvenire su 
base nazionale ed al di fuori della 
contrattazione, attraverso una 
procedura che si conclude con 
l’adozione di specifici decreti.
«La specificità delle professioni 
di questo settore, particolar-
mente in ambito sanitario, molte 
delle quali collegate a strutturati 
percorsi di studio e di appren-
dimento formale o richiedenti 
l’iscrizione ad albi, rende ogget-
tivamente difficile immaginare 
soluzioni o percorsi diversi e, in 
particolare, una trattazione del 
tema in ambito contrattuale», si 
legge ancora nel rapporto. 

LE PAGINE 
DELLA SANITÀ
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Medici a get-
tone: numeri 
choc
Gli errori commessi in vent’ anni 
di politica sanitaria sono oggi 
la causa di un fenomeno che 
rischia di paralizzare il servizio 
sanitario nazionale: la mancanza 
di specialisti e la conseguente 
diffusione, senza regole, dei 
medici a gettone. 
Gli ospedali per coprire i buchi di 
organico appaltano alle coopera-
tive, che i medici invece li hanno 
perché ingaggiano neolaureati, 
pensionati, liberi professionisti e 
chi ha lasciato il servizio sanitario 
perché stremato e sottopagato. 
I gettonisti sono pagati per i 
turni che svolgono, di solito 12 
ore la notte, nei fine settimana e 
nei festivi. 
 Solo nel 2022 i turni appaltati in 
Lombardia, Veneto, Piemonte ed 
Emilia-Romagna superano i 100 
mila. 
Dai Ps alle Terapie intensive In 
Lombardia, secondo i dati forniti 
dalla Regione, i turni gestiti dalle 
cooperative sono oltre 45 mila, 
così ripartiti: 14.682 in Pronto 
soccorso, 9.960 coinvolgono gli 
anestesisti da fare entrare in sala 
operatoria e per le Terapie inten-
sive, e 20.515 in altre specialità, 
tra cui Pediatria, Ginecologia-Os-
tetricia, Cardiologia, Psichiatria, 
Radiologia e Ortopedia. 
In Veneto mancano 124 medici 
per i Ps, 75 anestesisti, 28 gine-
cologi e 20 pediatri, la conseg-
uenza si traduce (sempre sec-
ondo i dati forniti dalla Regione) 
in 42.061 turni appaltati, di cui 
15.490 in accettazione e Pronto 
soccorso, 9.990 per gli aneste-
sisti delle sale operatorie e per le 
Terapie intensive, 3.729 in Os-
tetricia e Ginecologia e 2.604 in 
Pediatria.
 In Piemonte i dati del 2022 ri-
guardano solo il Pronto soccorso, 
e sono 14.400.
Il calcolo è della Società itali-
ana di Medicina di Emergen-
za-Urgenza (Simeu), perché i 

numeri ufficiali della Regione 
sulle prestazioni esternalizzate 
al momento sono aggiornati al 
2021, ed erano i seguenti: quasi 
25 mila turni di cui il 31% in ac-
cettazione e Ps, 20% in Gineco-
logia e un altro 20% in Pediatria, 
12% in Anestesia e Rianimazione, 
e complessivamente il 17% tra 
Medicina interna, Ortopedia e 
Radiodiagnostica.
 Da questa fotografia inedita 
emerge che alla carenza di 
medici per i turni d’ emergenza 
in Pronto soccorso, in Ostetricia 
e in Pediatria si affianca una 
mancanza di medici che si sta 
estendendo anche alle altre 
specialità. 
È la riprova dei danni fatti negli 
anni dal blocco del turnover, i 
continui tagli alla sanità e da una 
programmazione sbagliata sul 
numero di medici da formare.
 Ma non finisce qui. Tra gli os-
pedali in difficoltà per i buchi di 
organico spesso ci sono i più pic-
coli, scarsamente attrattivi per i 
medici e con pochi pazienti. 
Nel 2015 il decreto ministeriale 
70 voluto dall’ allora ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin 
prevede che i reparti che non 
hanno un’ attività minima devo-
no essere riconvertiti in ambula-
tori di prima assistenza o chiusi, 
anche e soprattutto per ragioni 
di sicurezza: quando si fanno po-
chi interventi manca l’ assistenza 
in caso di complicazioni. 
In realtà quel provvedimento 
rimane in larga parte lettera 
morta.
I rischi per i pazienti 
Il problema oggi è la scarsità di 
garanzia di qualità delle cure 
ai pazienti poiché l’ utilizzo dei 
medici a gettone non segue nes-
suna regola. 
La competenza e la lucidità dei 
turnisti dipendono solo ed esclu-
sivamente dal livello di serietà 
delle cooperative che li selezi-
onano e che vincono appalti: 
spesso l’ unico requisito richiesto 
è il «minor prezzo».
La conferma del rischio di inade-
guatezza del servizio offerto ar-
riva da un’ indagine dei Nas che 

dalla metà di novembre ai primi 
di dicembre ha svolto verifiche a 
campione su 1.525 medici delle 
cooperative in tutta Italia.
 Risultato: sono stati trovati dot-
tori arruolati in ostetricia senza 
nessuna formazione per fare i 
parti cesarei, altri in Ps senza 
avere competenze in Medicina 
d’ urgenza, ultra 70enni, o già 
dipendenti di altri ospedali che 
facevano di nascosto i doppi 
turni per la cooperativa. 
  E in assenza di regole è anche 
difficile eseguire controlli: com’ 
è possibile, per esempio, sco-
vare il medico che dopo avere 
smontato il turno di 12 ore in un 
ospedale, senza osservare le ore 
di riposo, va a lavorare in un altro 
per accumulare gettoni, ossia 
soldi?
Un medico ospedaliero assunto 
da più di 15 anni guadagna 52 
euro lordi all’ ora, per 6 ore e 20 
minuti al giorno da contratto 
(che però vengono sempre su-
perate) per 267 giorni l’ anno.
 Il calcolo tiene conto di un 
giorno di riposo settimanale, 36 
di ferie e 10 di festività. 
In totale il salario annuo lordo è 
poco più di 85 mila euro. 
Gli stessi soldi un medico a get-
tone li guadagna facendo 84 
turni da 12 ore, poiché la paga 
oraria minima in Ps e in Aneste-
sia è di 87 euro lordi. 
Certo, a suo carico il gettonista 
ha ferie e malattia, ma c’ è chi 
arriva a cumulare anche 20 turni 
al mese con uno stipendio che 
cresce esponenzialmente.
Il governo non è ancora interve-
nuto per regolare il fenomeno, 
così le Regioni cercano soluzioni 
in proprio aumentando la paga 
oraria: da 60 a 100 euro ai medici 
ospedalieri disponibili a turni 
extra.
 Il Veneto lo fa dallo scorso mag-
gio, il Piemonte e l’ Emilia-Ro-
magna con la legge di Bilancio 
dello scorso dicembre. 
Quest’ ultima permette anche 
agli ospedali di contrattualizzare 
direttamente liberi professionisti 
in aggiunta ai dipendenti. 
Mentre da fine settembre la 
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Lombardia promuove accordi 
tra ospedali pubblici dove chi 
ha medici disponibili li manda a 
fare turni extra dove c’ è bisogno 
sempre a 100 euro l’ ora. 
Così le Regioni puntano a ridurre 
il ricorso alle cooperative, anche 
perché trattandosi di somminis-
trazione di pura manodopera, si 
potrebbe configurare una vio-
lazione del Codice civile. 
È evidente che queste soluzioni 
tampone non possono protrarsi 
nel tempo perché gravano su un 
personale sanitario già sfiancato 
da oltre due anni di pandemia. 
Il tema è sempre lo stesso: una 
programmazione sanitaria in 
grado di formare i medici di cui 
c’ è bisogno, e poi pagarli il dovu-
to per non farli scappare. 
Ebbene, ancora una volta dalla 
legge di Bilancio non arriveran-
no investimenti.
 Paradossalmente si è discusso 
di più dell’ abbattimento dei 
cinghiali.

I nostri Pronto 
Soccorso devo-
no essere svuo-
tati
In questi giorni il ministero della 
Salute sta elaborando un dossier 
sugli ospedali più a rischio. 
Si raccolgono le informazioni per 
capire dove gli episodi di vio-
lenza nei confronti di medici e 
infermieri avvengono con mag-
giore frequenza.  
Ma il compito di Schillaci e del 
suo dicastero ovviamente non 
si esaurisce nel lavoro di map-
patura.
Il fenomeno delle violenze in cor-
sia è certamente una questione 
di ordine pubblico, ma a volte è 
anche la conseguenza del mal-
funzionamento delle strutture 
sanitarie italiane. 
Se un paziente aggredisce un 
infermiere è un delinquente, 
e questo non si discute, ma a 
favorire gli episodi di violenza 
e intolleranza ci sono i tempi di 

attesa infiniti, le barelle nei cor-
ridoi, i medici che sono sempre 
troppo pochi. 
La sicurezza del personale sani-
tario si può garantire se si inter-
viene su più fronti.
 Prima di tutto bisogna riportare 
i pronto soccorso a una con-
dizione di normalità.  
È fondamentale che i malati ar-
rivino al pronto soccorso soltanto 
quando ne hanno veramente 
bisogno. 
La strada è una sola: la medicina 
territoriale. 
Fino a oggi è stata l’ anello 
debole del nostro sistema sani-
tario, ma ora è indispensabile 
rafforzarla, potenziarla, riqualifi-
carla. 
Devono esserci altri luoghi in cui 
chi sta male riceve le prime cure.
Questa volta però ci sono i soldi 
del Pnrr. 
Naturalmente è un lavoro comp-
lesso, perché l’ Italia è un paese 
grande e lungo, e il modello che 
funziona per una grande città 
del Nord magari non va bene 
per un territorio di provincia del 
Mezzogiorno.
  Un’ altra iniziativa che il 
ministro della Salute vuole av-
viare è la formazione dei medici 
e degli infermieri impegnati in 
prima linea: chi lavora alla me-
dicina d’ urgenza, e in generale 
chi ha rapporti con i pazienti in 
situazioni critiche, deve sapere 
come si parla con un malato, 
come si riconosce un paziente 
potenzialmente aggressivo, e 
anche come si deve reagire all’ 
inizio di un conflitto per evitare, 
se possibile, che si arrivi all’ ag-
gressione. 
 Fermo restando che in molti 
casi i sanitari sono semplice-
mente vittime di atti delinquen-
ziali, di comportamenti inqualifi-
cabili, aapere come comportarsi 
può aiutare, ma fino a un certo 
punto.
Tornando poi alla questione dei 
finanziamenti, per Schillaci sono 
ovviamente indispensabili, ma al 
tempo stesso non sono tutto.  
Perciò Schillaci parla di «una 
riorganizzazione generale» a 

cui pensa di sottoporre la sanità 
italiana. LE UNIVERSITÀ: Man-
cano i soldi e mancano anche 
le persone.  I medici. «C’ è una 
carenza di personale in ter-
mini assoluti - dice il ministro - e 
credo che negli anni passati aver 
ridotto l’ accesso alle facoltà di 
medicina sia stato un errore. Ma 
soprattutto mancano figure spe-
cialistiche in alcune discipline. 
Bisogna rimediare. Mi viene da 
pensare che forse il problema 
principale sia che i medici del 
sistema sanitario nazionale sono 
pagati troppo poco».  Per questo, 
sottolinea Schillaci, succede che 
per tappare i buchi nelle corsie 
si ricorre sempre più spesso ai 
cosiddetti «gettonisti», liberi 
professionisti pagati o meglio 
strapagati a ore, mentre le Asl 
non riescono a trovare medici da 
assumere di ruolo.
 L’ assenza di medici si ag-
graverà, perché una generazione 
molto numerosa di dottori andrà 
in pensione, e i giovani che us-
ciranno dalle università con una 
laurea in medicina sono molti di 
meno. «Per affrontare la gobba 
pensionistica a cui andiamo 
incontro, dobbiamo aumentare 
il numero di iscritti nelle univer-
sità. E dobbiamo farlo subito, 
perché se oggi facciamo entrare 
più gente a medicina i risultati li 
vedremo molto dopo».

Milleproroghe 
approvato. Le 
misure per la 
Sanità tra con-
tratti e ricetta 
elettronica
Molte le misure per la sanità. 
Proroga per tutto il 2023 delle 
assunzioni dei neolaureati in 
Medicina, abilitati alla profes-
sione e reclutati per aiutare nella 
gestione dell’emergenza Covid.
Confermata per l’anno 2023 la 
facoltà del ministro della Salute 
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di ripartire le quote premiali per 
il finanziamento del Servizio 
sanitario regionale a favore delle 
Regioni che abbiano istituito 
una Centrale per gli acquisti e 
l’aggiudicazione di procedure di 
gara per l’approvvigionamento 
di beni e servizi, nonché e per 
quelle che hanno introdotto mi-
sure idonee in materia di equi-
librio di bilancio.
Prorogata fino al 31 dicembre 
2024 la durata in carica degli 
organi deputati alla liquidazione 
della Croce Rossa Italiana, prima 
fissate al 28 dicembre 2022.
 Resta anche la possibilità, fino 
al 31 dicembre 2023, per Aziende 
ed Enti del SSN di conferire 
incarichi di lavoro autonomo, 
anche di collaborazione coordi-
nata e continuativa, (non oltre 
i 6 mesi prorogabili) a laureati 
in Medicina abilitati all’esercizio 
della professione medica e is-
critti all’Ordine.
 «Si proroga  – si legge – fino al 
31 dicembre 2023 la possibilità 
per l’Aifa di rinnovare i contratti 
di collaborazione coordinata 
e continuativa e i contratti di 
prestazione di lavoro flessibile in 
scadenza entro il 31 luglio 2022, 
fermi restando gli effetti delle 
proroghe eventualmente già 
intervenute per le medesime 
finalità. Per tali rinnovi è previsto 
uno stanziamento di risorse per 
le quali viene indicata la coper-
tura finanziaria».
Proroga per le modalità alter-
native al cartaceo nella ricetta 
medica elettronica (via mail ed 
sms) fino al 31 dicembre 2023.
Con l’obbiettivo di raggiungere 
gli obbiettivi prefissati per ricer-
ca, assistenza e cura nel miglio-
ramento dell’erogazione del LEA 
è stata accumulata la somma di 
38,5 milioni di euro per gli anni 
2023 e 2024.
I crediti ECM per il quadrien-
nio 2020-23 si considerano già 
maturati per ragione di un terzo 
per tutti i professionisti sanitari 
(legge 11 gennaio 2018, n. 3), che 
hanno continuato a svolgere la 
propria attività professionale nel 
periodo dell’emergenza Covid. 

In Manovra non 
c’è posto per la 
sanità
Il Governo non è riuscito a tro-
vare posto nella Legge finan-
ziaria per i milioni che erano 
stati promessi dal ministro della 
Sanità Schillaci.
Non c’è ombra, nella Manovra 
di Bilancio, del finanziamento 
del Piano oncologico nazio-
nale per 10 milioni di euro nel 
2023 e per altri 10 nel 2024, 
né dell’anticipazione 2023 
dell’incremento di 200 milioni 
per garantire l’indennità integra-
tiva al personale di pronto soc-
corso.
 La prima tranche di fondi sareb-
be dovuta essere destinata al 
potenziamento delle strategie e 
delle azioni per la prevenzione, la 
diagnosi, la cura e l’assistenza ai 
pazienti oncologici in particolare, 
accantonati ancora una volta.
Le due misure erano state an-
nunciate come necessarie, 
ed era stata fatta dal ministro 
della Sanità Orazio Schillaci 
la promessa di inserirle in un 
emendamento alla Legge di 
Bilancio che, però, non ha mai 
visto la luce. 
E così la cura e l’assistenza di 3,5 
milioni di malati oncologici, sono 
rimaste senza fondi, già segnate 
da ritardi incalcolabili e cancel-
lazioni acuite (anche) a causa dei 
periodi più bui del Covid.
A fare un riassunto del quadro 
drammatico della situazione 
della sanità pubblica italiana è 
il presidente della Federazione 
nazionale Ordini dei medici 
(Fnomceo), Filippo Anelli, che in 
un’intervista a La Stampa spiega 
che «la sanità italiana oggi è 
un malato ancora curabile, ma 
senza interventi la vedo dura».
«Qualcuno – osserva – ha pensa-
to che un Servizio sanitario nazi-
onale fatto da burocrati avrebbe 
funzionato, dimenticando che 
la sanità la fanno i professionisti 
della salute. 
Siamo andati avanti con una 

logica aziendalistica che ha 
privilegiato la spesa per beni e 
servizi anziché sul personale, per 
il quale vige un tetto assurdo, 
ancorato a quella del 2004 dimi-
nuita dell’1,4%.
Ma è mancata la volontà di as-
sumere», perché «per i medici di 
famiglia un vincolo di spesa non 
c’è» eppure «ce ne sono 6mila in 
meno».
 E «fra 5 anni, tra gli 11mila che 
andranno in pensione e quelli 
che stanno abbandonando per 
le cattive condizioni di lavoro, ne 
avremo persi 20mila».
«Prima avevamo un medico di 
famiglia ogni mille assistiti – ri-
corda Anelli – poi siamo passati a 
1.300, con la possibilità di arrivare 
a 1.500. 
«Va abrogato quell’anacronistico 
tetto di spesa e vincolata una 
quota del Fondo sanitario alle 
assunzioni».
In merito alla riforma della sanità 
territoriale disegnata dall’ex min-
istro della Salute, Roberto Spe-
ranza, Anelli sottolinea: «Le Case 
di comunità che dovrebbero 
assicurare l’assistenza diurna e 
gli accertamenti di primo livello 
possono essere affidate ai medi-
ci di famiglia. 
Il problema è che manca il resto 
del personale: infermieri, assis-
tenti sociali, riabilitatori, psicologi 
e ostetriche. I soldi del Pnrr», 
il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, «non possono essere 
utilizzati però per assumere, 
sono vincolati a edilizia e mac-
chinari. Ma la sanità la fanno i 
professionisti. 
Quanto ai tempi di attesa, esiste 
una legge che dà diritto ai citta-
dini di rivolgersi al privato pa-
gando il ticket se le liste sono più 
lunghe del consentito, ma che 
spesso inapplicata.
 Secondo Anelli, è perché i siti 
delle Regioni riportano spesso 
tempi di attesa nella norma, 
ma non veritieri, perché illecita-
mente si chiudono le agende di 
prenotazione e perché nelle Asl 
nessuno si cura di offrire il mod-
ulo per rivolgersi al privato. 
Il presidente degli Ordini dei 
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medici propone dunque di «is-
tituire in ogni Asl un difensore 
civico e inserire tra le cause di 
decadenza dei direttori genera- 
li anche il mancato rispetto di 
diritti come questo».
  Il consiglio al ministro è di dare 
«un riconoscimento ai medici 
dei pronto soccorso, aumentare 
le borse di studio in medicina 
generale e consentire ai giovani 
che l’hanno vinta di lavorare 
subito, affiancati da tutor. Sareb-
be una risposta immediata alla 
carenza dei medici» conclude 
Anelli.

Cure ai citta-
dini: 10 anni di 
disuguaglianze 
regionali.  
Ogni anno il ministero della 
Salute pubblica il report “Moni-
toraggio dei Lea attraverso la 
cd. Griglia Lea” che, attraverso 
l’assegnazione di un punteg-
gio, attesta l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie che le Re-
gioni devono garantire ai citta-
dini gratuitamente o attraverso il 
pagamento di un ticket. 
«Si tratta di una vera e propria 
pagella per la sanità  che per-
mette di identificare Regioni 
promosse (adempienti), per-
tanto meritevoli di accedere alla 
quota di finanziamento premia-
le, e bocciate (inadempienti)». 
Le Regioni inadempienti sono 
sottoposte ai Piani di rientro, 
strumento che prevede uno 
specifico affiancamento da 
parte del Ministero della Salute 
che può sfociare sino al commis-
sariamento della Regione. 
 Nel report Livelli essenziali 
di assistenza: le diseguaglianze 
regionali in sanità , la Fondazi-
one Gimbe ha analizzato i risul-
tati dei monitoraggi annuali del 
Ministero della Salute relativi al 
decennio 2010-2019.
L’analisi degli adempimenti LEA 
2010-2019 (tabella 1 e figura) di-
mostra che:

• In testa alla classifica per 
l’erogazione delle prestazioni si 
posiziona l’Emilia-Romagna con 
il 93,4% di adempimento, in coda 
la Sardegna con il 56,3% (Re-
gione esclusa dal monitoraggio 
Lea). 
Tra le prime 10 Regioni anche 
Toscana (91,3%), Veneto (89,1%), 
Piemonte (87,6%), Lombardia 
(87,4%), Umbria (85,9%), Marche 
(84,1%), Liguria (82,8%), Friuli 
Venezia-Giulia (81,5%) e Provincia 
autonoma di Trento (78,8%). 
Agli ultimi 6 posti, oltre alla 
Sardegna, Provincia autonoma 
di Bolzano (57,6%), Campania 
(58,2%), Calabria (59,9%), Valle 
d’Aosta (63,8%) e Puglia (67,5%).
 Nella prima metà della classifica 
si posizionano dunque solo due 
Regioni del centro (Umbria e 
Marche) e nessuna Regione del 
sud, a riprova dell’esistenza di 
una “questione meridionale” in 
sanità.
• Nel decennio 2010-2019 la 
percentuale cumulativa totale 
di adempimento delle Regioni 
è del 75,7% (range tra Regioni 
56,3%-93,4%). In altri termini, se a 
fronte delle risorse ripartite alle 
Regioni la Griglia Lea è lo stru-
mento utilizzato dal Governo per 
monitorare l’erogazione delle 
prestazioni essenziali, il 24,3% 
delle risorse assegnate nel peri-
odo 2010-2019 non ha prodotto 
servizi per i cittadini, con un 
range tra le Regioni che varia 
dal 6,6% dell’Emilia-Romagna al 
43,7% della Sardegna.
• Le Regioni non sottoposte alla 
verifica degli adempimenti han-
no performance molto variegate.
Da un lato Friuli Venezia-Giulia 
e Provincia autonoma di Trento 
raggiungono percentuali di 
adempimento da metà clas-
sifica; dall’altro Valle D’Aosta, 
Provincia autonoma di Bolzano 
e Sardegna registrano le perfor-
mance peggiori.
• La percentuale cumulativa di 
adempimento Lea annuale è 
salita dal 64,1% del 2010 all’82,6% 
del 2019, un miglioramento in 
parte reale, in parte sovrastimato 
per il fenomeno di “appiattimen-

to” dovuto alla cristallizzazione 
dello strumento di valutazione 
della Griglia Lea che, negli anni, 
ha mantenuto gli stessi indicato-
ri. Dal 1° gennaio 2020 la Griglia 
Lea è stata sostituita dal Nuovo 
Sistema di Garanzia (NSG), in 
particolare da un subset di 22 
indicatori definiti CORE. 
Considerato che alla data di 
pubblicazione del report Gimbe 
non è ancora disponibile il report 
adempimenti Lea 2020, sono 
stati analizzati i risultati della 
sperimentazione 2019.  Il NSG 
considera adempienti le Regioni 
che raggiungono la sufficienza 
su tutte e tre le aree di assisten-
za: prevenzione, distrettuale e 
ospedaliera.  Dalla sperimentazi-
one ben 6 Regioni risultano in-
adempienti: la Calabria non rag-
giunge il punteggio minimo in 
nessuna delle tre aree; la Provin-
cia autonoma di Bolzano in due 
aree e Valle d’Aosta, Molise, Ba-
silicata e Sicilia in una sola area.
Anche se il NSG non prevede il 
calcolo di un punteggio totale 
per valutare gli adempimenti, 
sommando i punteggi ottenuti 
nelle tre aree emerge una classi-
fica simile a quella ottenuta con 
la Griglia LEA, dove la Regione 
Emilia-Romagna si conferma in 
prima posizione (tabella 2).
«Senza una nuova stagione di 
collaborazione tra Governo e 
Regioni e un radicale cambio di 
rotta per monitorare l’erogazione 
dei Lea – conclude Cartabel-
lotta – diseguaglianze regionali 
e mobilità sanitaria continuer-
anno a farla da padrone e il CAP 
di residenza delle persone con-
dizionerà il diritto alla tutela della 
salute.
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La sanzione 
disciplinare e 
maturazione 
dell’esperienza 
professionale 
quinquennale
L’Aran con parere ASAN82a 
risponde alla seguente doman-
da.Ai fini delle procedure di valu-
tazione, la sanzione disciplinare, 
ovvero in caso di procedimento 
disciplinare non ancora conclu-
so, incidono sulla maturazione 
dell’esperienza professionale 
quinquennale/ultra quinquen-
nale? Ai sensi dell’art. 69 comma 
2 (Principi generali) “Costituisce 
principio generale la netta dis-
tinzione tra le procedure ed i 
criteri di valutazione dei risultati 
e quelli relativi alla responsabilità 
disciplinare, anche per quanto 
riguarda gli esiti delle stesse. 
La responsabilità disciplinare at-
tiene alla violazione degli obbli-
ghi di comportamento, secondo 
i principi e le modalità di cui alle 
previsioni di legge e contrat-
tuali vigenti e resta distinta dalla 
responsabilità dirigenziale, che 
invece riguarda il raggiungimen-
to dei risultati in relazione agli 
obiettivi assegnati, le prestazioni 
e le competenze professionali 
e organizzative dei dirigenti, 
responsabilità che viene ac-
certata secondo le procedure e 
mediante gli organismi previsti 
nell’ambito del sistema di valuta-
zione di cui al presente CCNL.”
Si tenga tuttavia presente che 
l’art. 73 comma 3 (Sospensione 
cautelare in corso di procedi-
mento disciplinare) dispone 
espressamente che “Il periodo 
trascorso in sospensione cau-
telare, escluso quello compu-
tato come sospensione dal 
servizio, è valutabile agli effetti 
dell’anzianità di servizio.”

I dirigenti sani-
tari  assunti a 
tempo determi-
nato e ad 
impegno ridotto 
e il trattamento 
economico
 L’Aran con parere ASAN81a 
risponde alla seguente doman-
da. Per i dirigenti sanitari (spe-
cializzandi ultimo e penultimo 
anno di scuole di specialità) as-
sunti a tempo determinato e ad 
impegno ridotto, al temine del 
periodo di prova, che trattamen-
to economico va riconosciuto, in 
particolare per quanto riguarda 
la retribuzione di posizione fissa, 
di cui all’art. 91, comma 3 CCNL 
Area Sanità 2016/2018? I dirigenti 
medici specializzandi, assunti ai 
sensi dell’art. 1, comma 548-bis 
della Legge 145/2018, sono di-
pendenti a tempo determinato 
e ad impegno ridotto con appli-
cazione del CCNL della Dirigenza 
Sanitaria. L’articolo in questione, 
prevede che “i medici, i medici 
veterinari, gli odontoiatri, i bi-
ologi, i chimici, i farmacisti, i fisici 
e gli psicologi specializzandi as-
sunti ai sensi del presente com-
ma sono inquadrati con qualifica 
dirigenziale e al loro trattamento 
economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e 
commisurato alle attività as-
sistenziali svolte, si applicano, per 
quanto riguarda le aziende e gli 
enti del Servizio sanitario nazio-
nale, le disposizioni del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del 
personale della dirigenza med-
ica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio sanitario nazionale”.Per-
tanto, in applicazione dell’art. 112, 
comma 10, del CCNL in oggetto, 
“il trattamento economico del 
dirigente con rapporto di lavoro 
a impegno orario ridotto è 
proporzionale alla prestazione 
lavorativa, con riferimento a 

tutte le competenze fisse e pe-
riodiche, la retribuzione comp-
lessiva d’incarico, l’indennità di 
esclusività del rapporto di lavoro, 
l’indennità di specificità medico-
veterinaria e l’indennità di rischio 
radiologico, spettanti al dirigente 
con rapporto a impegno orario 
pieno appartenente alla stessa 
posizione anche d’incarico.”

Riconoscimento 
dei servizi pre-
gressi
L’Aran con parere ASAN83a 
risponde alla seguente doman-
da. Esiste un limite temporale 
per il riconoscimento dei ser-
vizi pregressi prestati presso le 
Aziende o Enti, di cui all’art. 1 
del CCNL Area Sanità 2016/2018, 
con o senza soluzione di conti-
nuità, ai fini del riconoscimento 
dell’esperienza professionale/
anzianità per la corresponsione 
dell’indennità di esclusività pre-
vista dall’art. 89 del citato CCNL?
Non si ritiene che sussista un 
limite temporale per il riconos-
cimento dei servizi pregressi 
ai fini della corresponsione 
dell’indennità di esclusività 
considerando quanto previsto 
al comma 2 dell’art. 89 (Inden-
nità di esclusività) ovverosia che 
“L’esperienza professionale/anzi-
anità richiesta in tali disposizioni 
contrattuali si deve intendere 
riferita alla effettiva anzianità di 
servizio maturata in qualità di di-
rigente, anche a tempo determi-
nato, anche presso altre Aziende 
od Enti di cui all’art. 1 con o senza 
soluzione di continuità.”
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Rafforzare la 
sorveglianza e 
il sequenzia- 
mento
Nel periodo invernale 2022-2023, 
«continueranno tutte le attività 
di sorveglianza – si legge nella 
nuova circolare del Ministro della 
Salute -, poiché è verosimile un 
aumento della pressione sui 
laboratori sia per la diagnostica, 
ma anche più in generale sulle 
reti di sorveglianza virologica a 
causa di una maggiore circolazi-
one stagionale dei virus respi-
ratori, è necessario che siano 
previsti meccanismi di rafforza-
mento dei sistemi in vigore.
 Sarà, infatti, essenziale assicura-
re un volume di sequenziamento 
sufficiente per monitorare i virus 
in circolazione e l’emergenza di 
nuove varianti virali e una ad-
eguata capacità diagnostica dei 
laboratori». 
Nel documento «è fortemente 
raccomandato, per lo meno in 
contesti d’elezione quali ospedali 
e pronto soccorso, raccogliere 
campioni da sottoporre a test 
molecolare, per garantire in ogni 
regione e provincia autonoma 
un numero minimo di campioni 
da genotipizzare».
«L’utilizzo di mascherine – si 
legge nella circolare – è efficace 
nel ridurre la trasmissione dei vi-
rus respiratori e nel caso in cui si 
documentasse un evidente peg-
gioramento epidemiologico con 
grave impatto clinico e sul funzi-
onamento dei servizi assistenzia-
li, potrebbe essere indicato il loro 
utilizzo in spazi chiusi, finalizzato 
in particolare a proteggere le 
persone ad alto rischio di malat-
tia grave». 
Analogamente, la circolare 
indica che, nel caso di un even-
tuale sensibile peggioramento 
del quadro epidemiologico, «si 
potrà valutare l’adozione tem-
poranea di altre misure, come 
il lavoro da casa o la limitazione 
delle dimensioni degli eventi che 

prevedono assembramenti».
 Ssi ritiene indispensabile che i 
servizi sanitari regionali verifichi-
no, e, se necessario, rafforzino 
il proprio stato di preparazione 
al fine di fronteggiare un even-
tuale aumento della domanda di 
assistenza per i casi di infezione 
da Sars-CoV-2», si legge nella 
circolare.
 Il ministero sottolinea 
l’importanza «che l’assetto orga-
nizzativo dei servizi sanitari dedi-
cati al Covid-19 (con particolare 
riferimento alle dotazioni di posti 
letto ospedalieri) dovrà seguire 
dinamicamente gli andamenti 
della relativa domanda e della 
situazione epidemiologica, per 
limitare le ricadute della gestio-
ne della pandemia sulle cure di 
patologie diverse dal Covid-19 e 
sulle liste d’attesa per le prestazi-
oni programmate». 
In particolare la circolare racco-
manda la verifica della dotazi-
one di posti letto; l’applicazione 
di protocolli ospedalieri per la 
gestione in sicurezza dei pazienti 
e per la disinfezione e sanificazi-
one degli ambienti.

Sostegno ai 
familiari dei 
lavoratori della 
sanità vittime 
del Covid-19, al 
via la procedura 
per l’erogazione
A partire dal 3 gennaio 2023, i 
familiari dei medici e dei pro-
fessionisti del settore sanitario, 
degli assistenti sociali e degli 
operatori socio-sanitari dece-
duti per effetto o come con-
causa del contagio da Covid-19 
potranno presentare online la 
domanda per ricevere la speciale 
elargizione economica prevista 
dall’articolo 22 bis del decreto 
legge n. 18 del 17 marzo 2020, 

convertito con modificazioni 
dalla legge n. 27 del 24 aprile 
2020 e successivamente modifi-
cato dall’articolo 31 del decreto 
legge n. 17 del 1° marzo 2022.
Alla speciale elargizione si prov-
vede attraverso le risorse del 
Fondo istituito presso la Pres-
idenza del Consiglio dei ministri, 
con una dotazione finanziaria di 
15 milioni di euro. 
Le modalità di attuazione della 
misura, regolamentate dal de-
creto del 22 settembre 2022 del 
ministro per le Pari opportunità 
e la Famiglia, di concerto con il 
ministro della Salute, saranno 
garantite grazie a un accordo di 
collaborazione siglato nel dicem-
bre scorso fra il Dipartimento 
per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e l’Inail, che erogh-
erà l’elargizione economica una 
tantum.
La domanda deve essere pre-
sentata all’Inail entro il 4 marzo 
2023, attraverso il servizio online 
“Speciali elargizioni familiari 
vittime Covid-19” del portale 
istituzionale, e dovrà riguardare 
i decessi avvenuti entro il 28 
dicembre 2022 per effetto diretto 
o come concausa del contagio 
da Covid-19, avvenuto nel perio-
do di emergenza compreso tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 
2022.
  Le modalità di presentazione 
della domanda e le informazioni 
sui documenti da allegare sono 
precisate nella circolare INAIL n. 1 
del 3 gennaio 2023.  
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Legittimo il 
raddoppio 
dell’indennità 
per i turni di 
disponibilità 
che eccedono il 
limite contrat-
tuale
Benché il limite di turni al mese 
per il servizio di pronta dis-
ponibilità vada inteso come pre-
visione di natura programmatica 
e non come contingente tempo-
rale invalicabile, l’accertamento 
di una gravosa consistenza di 
turni, che produce nei lavoratori 
situazioni di stress psico-fisico 
con ripercussioni sulla qualità 
del lavoro e della vita privata, 
impone di riconoscere loro una 
indennità doppia rispetto a 
quella prevista dalla contrattazi-
one collettiva. 
Lo afferma la Corte di cassazione 
con l’ordinanza n. 36843/2022.
La Cassazione rigetta il ricorso, 
nella consapevolezza che il limite 
dei turni al mese per ciascun di-
pendente per il servizio di pronta 
disponibilità va inteso come pre-
visione di natura programmatica 
e non come contingente tempo-
rale invalicabile, avuto riguardo 
al tenore letterale della clausole 
contrattuale, alla qualità dei des-
tinatari, alla natura del servizio 
reso e alla remunerazione previs-
ta dalla contrattazione collettiva.
 Questo comporta che uno sfora-
mento del limite è anche possi-
bile, a patto che sia riconosciuta 
la corresponsione dell’indennità 
per ogni pronta disponibilità e 
fatto salvo l’eventuale risarci-
mento del danno laddove la vio-
lazione della regola si sia risolta 
in un pregiudizio per il recupero 
delle energie psicofisiche.
Nel caso di specie, la corte ha 
riconosciuto ai lavoratori per 
i turni eccedenti il raddoppio 

dell’indennità prevista dalla con-
trattazione collettiva, in quanto 
avevano prestato per anni turni 
e disponibilità senza godere di 
alcun riposo compensativo. 
Condizione che li aveva sot-
toposti a notevole stress psi-
cofisico con ripercussioni sia 
sulla qualità di lavoro che sulla 
qualità della propria vita pri-
vata e di relazione e in relazi-
one alla quale, rilevando la non 
adeguatezza dell’indennità 
contrattuale, ha determinato 
l’indennizzo che, per la parte, ec-
cedente l’indennità contrattuale, 
in quanto posta in relazione al 
disagio psicofisico dei lavoratori, 
ha assunto natura riparatoria e 
dunque risarcitoria.
L’accertamento della gravosa 
consistenza dei turni prospet-
tata dai lavoratori ha condotto 
la corte territoriale ad accertare 
la sussistenza di una situazi-
one di stress con ripercussioni 
sulla qualità del lavoro e della 
vita privata e di relazione so-
ciale che non trovava adeguato 
riconoscimento nel quantum 
dell’indennità prevista dal con-
tratto.
 In maniera che, lungi dal sosti-
tuirsi alla contrattazione colletti-
va, essa ha determinato la giusta 
indennità da corrispondere ai 
lavoratori, rilevando che il para-
metro dell’indennità contrat-
tuale non offriva un adeguato 
criterio indennitario in ragione 
del superamento della soglia dei 
turni
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Assistenti so-
ciali verso la 
stabilizzazione
Positivo l’incontro tra i sindacati 
e i rappresentanti dell’Ambito 
e del Comune  di Piedimonte 
Matese
La UIL FPL Caserta, rappresen-
tata dalla dirigente provinciale 
Anna Zecca e da Gaetano Vene-
zia della Segreteria Regionale 
della UILFPL di Napoli e Campa-
nia, il giorno 10 gennaio scorso, 
ha avuto un incontro con il 
Coordinatore d’Ambito La Vec-
chia e l’assessore alle Politiche 
sociali  Iannotta, per discutere 
della stabilizzazione delle assis-
tenti sociali assunte dal Comune 
di Piedimonte Matese.
Le lavoratrici vennero assunte 
con contratto a tempo determi-
nato, a valere sui Pon Inclusione, 
finanziati dal Ministero e ad oggi 
hanno maturato i 36 mesi di 
servizio, requisito essenziale per 
la stabilizzazione. “
I rappresentanti del Comune 
di Piedimonte Matese - fanno 
sapere dal sindacato - hanno 
tenuto una posizione assoluta-
mente positiva, confrontandosi 
innanzitutto dei finanziamenti 
annui e condividendo il percorso 
mirato a stabilizzare le assistenti 
sociali attualmente assunte con 
contratto a tempo determinato”.
Si è condiviso inoltre che a breve, 
dopo l’approvazione del Piano di 
Zona, sarà necessario un nuovo 
incontro con i rappresentanti 
della UIL FPL Caserta per con-
cordare e condividere i tempi e 
le procedure propedeutiche alla 
stabilizzazione delle lavoratrici.

Progressioni 
verticali speciali 
(o transitorie) – 
richiesta 
di confronto 
sindacale
Al Presidente 
dell’Amministrazione Provin-
ciale Caserta Al Presidente della 
Camera di Commercio Caserta 
Ai Sindaci di tutti i Comuni della 
Provincia di Caserta  
 Con l’entrata in vigore del CCNL 
16.11.2022, gli enti locali possiedo-
no due strumenti finalizzati alla 
valorizzazione delle professional-
ità interne all’ente:
 a) le progressioni verticali or-
dinarie (o a regime), previste 
dall’articolo 15 del CCNL;
 b) le c.d. progressioni verticali 
speciali (o transitorie), previste 
dalle norme di prima applicazi-
one, all’art. 13, commi 6 e 7, del 
CCNL. 
Come noto, difatti, il comma 1 
bis dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, 
oltre ad introdurre le progres-
sioni verticali c.d. ordinarie 
prevede che, in sede di revisione 
degli ordinamenti professionali, 
i contratti collettivi nazionali di 
lavoro di comparto per il perio-
do 2019-2021 possano definire 
tabelle di corrispondenza tra 
vecchi e nuovi inquadramenti 
sulla base di requisiti di esper-
ienza e professionalità maturate 
ed effettivamente utilizzate 
dall’amministrazione di apparte-
nenza per almeno cinque anni, 
anche in deroga al possesso 
del titolo di studio richiesto per 
l’accesso all’area dall’esterno.
 La norma demanda, pertanto, 

alla contrattazione collettiva 
nazionale la facoltà di operare, in 
via eccezionale, soltanto in sede 
di revisione dell’ordinamento 
professionale, un reinquadra-
mento del personale  

LE NOTIZIE DAL
TERRITORIO DI CASERTA
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Cure per i dis-
abili, firme rac-
colte per la pro-
posta di legge 
regionale
  Raccolte le firme necessarie per 
la legge regionale sul diritto alla 
cura dei disabili gravi e gravis-
simi. 
Martedì 10 gennaio è avvenuta la 
consegna dei moduli 
Il Comitato “diritto alla cura” è 
riuscito a raggiungere il numero 
di firme necessario a sostegno 
della legge di iniziativa popolare 
sul diritto alla cura per i disabili 
gravi e gravissimi. 
Nei mesi scorsi, infatti, era stata 
avviata una campagna di raccol-
te firme che lo stesso comitato vi 
è visto promotore. 
 Martedì mattina, presso la sede 
della Regione Campania, la con-
segna ufficiale dei moduli.
 Alle ore 10 i rappresentati del 
comitato si sono incontrati  con 
i dirigenti di palazzo Santa Lu-
cia presso gli uffici del consiglio 
regionale. 
A seguire, alle ore 12 presso il 
Caffè Ciampa, nei pressi del 
centro direzionale, vi è stato un 
incontro con i giornalisti a cui 
ha partecipato , i portavoce del 
Comitato Diritto alla Cura: Anna-
rita Ruggiero per #iosononicolo, 
Fernando Zara, Gerardo Pagano, 
il presidente regionale di Citta-
dinanzattiva Lorenzo Latella e il 
professore Antonio D’Angiò.  

 
 

Richiesta lavori 
di ristruttura-
zione e di 
ampliamento 
P.O. di Eboli
Alla Dirigenza dell’ASL Salerno  
. Preliminarmente, è d’obbligo 
evidenziare che la precisa ed 
attenta opera di ristrutturazione 
dell’edilizia sanitaria avviata in 
Regione Campania rappresenta, 
ad oggi, una importante azione 
di potenziamento dell’offerta 
sanitaria regionale.
 Di fatto, le opere di restyling in-
iziate in diversi Presidi Ospedal-
ieri della ASL Salerno dovrebbero 
consentire una migliore utilizza-
zione degli spazi calpestabili, an-
che al fine di garantire sicurezza 
per operatori ed utenti, nonché 
per apportare ulteriori impulsi 
all’ammodernamento tecno-
logico del patrimonio sanitario, 
in alcuni casi ormai obsoleto. 
Ancora oggi, però e nonostante 
le innumerevoli richieste inol-
trate nel decorso del tempo 
da questa Organizzazione Sin-
dacale, sussistono elementi di 
palesi e gravi criticità in diverse 
UU.OO della ASL SA., le cui 
sedi non sono state e non sono 
oggetto dei dovuti e neces-
sari sopralluoghi tecnici diretti 
ad evidenziarne la necessità, 
urgentissima, di apprestare le 
relative opere di ristruttura-
zione, non solo in ambito edile/
strutturale, ma anche riguardo 
l’impiantistica. 
È il caso, di far rilevare le prob-
lematiche , del Laboratorio di 
Analisi e di Biologia Molecolare 
del P.O. di Eboli.
 Inoltre una notizia posi-

tiva: dopo alcuni anni di de-
nunce da parte di questa O.S., 
finalmente sono iniziati i lavori 
delle Sale Operatorie, sebbene 
risultino rallentamenti, per il 
completamento delle opere di 
ristrutturazione, previste entro 
sei mesi a partire dal 1 Novembre 
2022, con termine ( sempre sulla 
carta) di consegna lavori Maggio 
2023 (Forse). 
Inoltre segnaliamo anche altre 
criticità strutturali quali quelle 
relative alla U.O.C. di Medicina 
Generale, tra l’altro ubicata in 
ambienti al quarto piano del 
plesso ospedaliero di Eboli, dove, 
come è noto ,sono ricoverati 
principalmente pazienti anziani 
con particolari patologie.
 Comunque potremmo fare un 
lungo elenco di servizi e reparti 
che versano in condizioni preca-
rie, attivamente e direttamente 
coinvolte nelle diagnostiche rela-
tive anche alle problematiche 
riguardanti la conduzione dei 
pazienti Covid, da alcuni anni in 
totale “confusione” gestionale/
organizzativa che sin dall’inizio 
dell’emergenza pandemica 
risulta essere stata gestita ed or-
ganizzata in totale confusione da 
parte della Direzione Sanitaria 
del Presidio Ospedaliero di Eboli. 
Tanto ha comportato continui 
contagi da parte del personale 
e degenti, le cui conseguenze 
sono facili da intuire. 
A questo punto, sembrerebbe 
che l’attuale gestione del DEA 
sia inadeguata a risolvere le 
problematiche e le emergenze 
che quotidianamente vengono 
poste alla sua attenzione.
 Tanto sebbene per codesta 
Direzione del presidio ebolitano 
la soluzione ai tanti problemi 
sembri individuarsi negli accor-
pamenti dei reparti, quantunque 
la ormai e nota carenza di perso-
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nale parrebbe stimarsi nel solo 
DEA Eboli-Battipaglia Roccadas-
pide in 53 Infermieri e 71 OSS. 
Quindi, in base a quanto sopra 
evidenziato incombe la necessità 
di urgentissimi lavori di ristrut-
turazione e ampliamento, anche 
per offrire un comfort alberghie-
ro adeguato ai tanti pazienti (noi 
compresi) che vengono co-
munque curati da professionisti 
di alto valore, i quali, soprattutto, 
prestano la loro attività con forte 
senso di responsabilità e serietà 
verso il paziente. 
A Tutto il Personale di ogni 
ordine e grado da parte della 
UILFPL un doveroso Grazie.
 Pertanto, si chiede alle SS.LL. 
in indirizzo, ognuna nell’ambito 
delle rispettive attività di compe-
tenza, di attivare urgentemente 
le previste procedure anche per 
assicurare il rispetto delle nor-
mative vigenti.
 In attesa, Invitiamo, se lo riterrà 
opportuno il Direttore Generale 
una visita ricognitiva presso 
questa struttura per verificarne 
le problematiche evidenziate, 
vista la Sua notevole sensibilità 
riguardo la Sanità del territorio. 
Cordiali Saluti. Eboli, 10 Gennaio 
2023 

Mario Polichetti 
(Uil Fpl provin-
ciale) a difesa 
dei punti nasci-
te della provin-
cia di Salerno: 
le strutture di 
Polla, Sapri, Val-
lo della Lucania 
e Sarno vanno 
tutelate e non 
tagliate.

“Nel 2023 la vera scommessa 
deve essere quella di tenere ap-
erti i punti nascite della provin-
cia di Salerno: Polla, Sapri, Vallo 
della Lucania e Sarno. Vanno 
inseriti in un discorso di rete con 
l’ospedale di Salerno, puntando 
alla realizzazione di una vera rete 
Stam (Servizio di Trasporto As-
sistito Materno) sul territorio”.
 Così Mario Polichetti, 
sindacalista della Uil Fpl Salerno, 
interviene sui punti nascite della 
provincia di Salerno.
 “Le strutture della provincia van-
no rilanciate”, ha detto Polichetti. 
“Chiuderle significa tagliare dei 
presidi sanitari necessari e in-
dispensabili per le crescite delle 
comunità. 
Nel 2023 mi auguro di non 
vedere accostata più la parola 
taglio a quella della sanità. 
Le nascite vanno incentivate e 
sapere che c’è una struttura san-
itaria dedicata nelle vicinanza di 
dove si abita e che si occupa di 
questo è un fattore importante.
 Mi auguro un cambio di rotta 
rispetto agli anni passati, dove 
la sanità ne è uscita con le ossa 
rotte”.

Macroarea della 
riabilitazione e 
socio-sanitaria: 
Criticità Villa 
dei Fiori.
20.01.2023
All’Amministratore Delegato 
Al Direttore Sanitario CASA DI 
CURA ANGRISANI - VILLA DEI 
FIORI
Non è la prima volta che questa 
Segreteria Territoriale, con la 
solita schiettezza che la contrad-
distingue, prende posizione a 
tutela della salute pubblica, dei 
servizi socio-assistenziali e riabili-
tativi e del mantenimento dei 
livelli occupazionali.
Abbiamo seguito per più di un 
anno le spinose vicende inerenti 
l’ampliamento della struttura 

di Villa dei Fiori, partecipando 
attivamente alle fiaccolate e con 
altrettanta partecipazione abbia-
mo fatto sentire la nostra voce di 
sindacato libero e democratico.
Abbiamo più volte affermato che 
non è possibile deprivare un ter-
ritorio così esteso e diversificato, 
quale è l’agro-nocerino-sarnese, 
di un servizio essenziale come 
è la riabilitazione e l’assistenza 
sanitaria.
Egualmente abbiamo ribadito 
che tale assistenza, rivolta essen-
zialmente alle fasce più deboli e 
vulnerabili dei cittadini, non solo 
garantisce una capillarità sul ter-
ritorio ed una qualità del servizio 
elevata, che si affianca alla sanità 
pubblica, ma sostiene anche i 
lavoratori e le loro famiglie, as-
sicurando agli stessi il posto di 
lavoro.
Siamo nuovamente pronti a far 
sentire la nostra voce di fronte 
alla diminuzione dei budget as-
segnati al residenziale, al blocco 
delle terapie, all’impedimento di 
fatturare.
Con nota prot. UIL FPL 212/2022, 
indirizzata al Governatore De 
Luca, avevamo già espresso 
fortissima preoccupazione per 
la tenuta della qualità delle 
prestazioni riabilitative, dei 
livelli occupazionali nonché per 
l’applicazione dei contratti nazi-
onali regolarmente sottoscritti.
Ancor oggi dobbiamo verificare 
che nulla è cambiato: l’Asl ha 
tagliato retroattivamente il bud-
get del 7% del residenziale (circa 
2,2ml), su tale somma decurtata 
di 2,2 ml ha attribuito l’aumento 
tariffario, la Regione ha dato, poi, 
solo la metà dell’aumento del 
contratto Aiop.
Il risultato di tale decurtazione 
per Villa dei Fiori e per le altre 
strutture accreditate è stato dev-
astante, solo per Villa dei Fiori 
sono state bloccate da luglio a 
250 cittadini oltre 10.000 terapie, 
con invito a “dirottare”, da parte 
della commissione UVBR il 50% 
dei pazienti residenziali in RSA 
quasi fossero semplicemente un 
numero.
Ancora, dal monitoraggio Asl di 
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ottobre si rileva che tutti i centri 
convenzionati hanno visto cres-
cere la spesa, la stessa solo per 
Villa dei Fiori è diminuita proprio 
per il blocco delle terapie.
A causa di tale incremento 
incontrollato di spesa lo sfora-
mento del budget ha interessato 
24 centri su 30.   
Nonostante lo sforamento del 
budget di tali centri, l’Asl ha 
continuato a concedere au-
torizzazioni alle terapie con un 
incremento di fatturato in soli 
due mesi che in più casi supera 
anche i 200 mila euro, mentre a 
Villa dei Fiori viene impedito di 
fatturare.
In base alla popolazione il fab-
bisogno ambulatoriale di Villa 
dei Fiori è sottostimato, per 
quanto tutte le delibere re-
gionali indichino la necessità di 
perequazione fra i distretti.
Queste criticità stanno diven-
tando strutturali e consolidate 
e questa organizzazione sinda-
cale è fortemente allamata per 
la delicatezza della situazione, 
che può determinare rischi per 
la tenuta occupazionale e gravi 
ripercussioni sui servizi erogati 
alle fasce più deboli delle collet-
tività coinvolte.
Siamo, pertanto, dalla parte dei 
pazienti che non possono diven-
tare oggetto di trasmigrazione 
tra le strutture sanitarie, che ne-
cessitano della continuità delle 
terapie riabilitative, che meritano 
seria attenzione ed impegno 
costante.
Siamo ugualmente dalla parte 
dei lavoratori, che svolgono il loro 
lavoro con assiduità e dedizione, 
che hanno diritto alle corrette 
corresponsioni stipendiali e alla 
tutela della loro occupazione. 
Siamo altrettanto dalla parte de-
gli imprenditori onesti e coscien-
ziosi, che con passione e sensi-
bilità continuano a tenere aperte 
le strutture, che si battono per 
garantire assistenza ai cittadini, 
che rispettano i contratti nazion-
ali.
La Legge Regionale 29 dicembre 
2022, n. 18 ha dato un chiaro indi-
rizzo in materia di interventi per 

le politiche sanitarie.
In particolare, l’articolo 6 della 
predetta Legge ha previsto 
un forte impulso alla premi-
alità per contrastare il dump-
ing contrattuale nel Servizio 
Sanitario Regionale. Il comma 
1 dell’art. 6 così recita: Al fine di 
contrastare fenomeni di dump-
ing contrattuale e garantire 
la stabilità dell’occupazione, è 
introdotto un criterio premiale 
nell’assegnazione delle risorse 
economiche alle strutture sani-
tarie accreditate con il Servizio 
sanitario regionale nella mac-
roarea della riabilitazione e 
socio-sanitaria che applicano il 
Contratto collettivo nazionale di 
lavoro (CCNL) per le lavoratrici 
e i lavoratori del comparto della 
sanità privata, con i trattamenti 
giuridici ed economici più van-
taggiosi a tutela dei lavoratori. 
Auspichiamo l’applicazione coer-
ente di tale disposizione, non 
sono tollerabili i contratti pirata 
e, parimenti, non sono tollerabili 
penalizzazioni per le strutture 
che, pur con sacrifici economici, 
continuano a garantire assisten-
za ai cittadini, applicano i con-
tratti nazionali, assicurano i livelli 
occupazionali alla base della 
tenuta del tessuto sociale.
Invitiamo la Regione e l’Asl a 
rivedere i parametri di asseg-
nazione dei budget assistenziali 
nell’interesse del mantenimento 
dei livelli occupazionali e dei 
parametri assistenziali, ricorren-
do anche all’accordo previsto nei 
contratti sottoscritti che consen-
tono un superamento dei limiti 
di spesa relativo alle prestazioni 
semiresidenziali e residenziali 
compensando con un risparmio 
sul limite di spesa per le prestazi-
oni ambulatoriali e domiciliari. 
Siamo il Sindacato delle Per-
sone, se l’ascensore sociale si 
blocca, se non si riesce ad avere 
accesso ai servizi di assistenza 
per chi è più fragile, se non si 
può conquistare un lavoro dig-
nitoso, se si è espulsi dal sistema 
della salute per l’impossibilità di 
pagare farmaci o prestazioni, se 
neanche i principali diritti costi-

tuzionalmente garantiti sono 
esigibili, dobbiamo seriamente 
riflettere.  
E allora, con la forza della serietà, 
questa Segreteria si rivolge a chi 
può e a chi deve prendere prov-
vedimenti, a chi ha l’obbligo di 
arginare l’emorragia sociale e 
sanitaria, a chi è tenuto a ge-
stire le risorse economiche in 
maniera giusta ed equilibrata 
per l’interesse della collettività.  
Continuiamo ad essere fiduciosi, 
convinti che nessuno debba 
restare indietro.
Confermiamo quanto più volte 
richiesto: l’urgenza di incardin-
are un immediato tavolo tecnico 
con tutti gli organismi preposti, 
rappresentando, sin da ora, che 
in assenza di risolutive deter-
minazioni ci si vedrà costretti ad 
attivare tutte le prerogative di 
politica sindacale.

Coordinatori f.f. 
Asl Salerno – 
Richiesta imme-
diata rimozione 
ed avvio 
procedure
Salerno, 18 Gennaio 2023 - Al Di-
rettore Generale ASL Salerno  
 Si fa presente alla S.V., che ques-
ta Organizzazione Sindacale ha 
ripetutamente edotto i vertici 
aziendali riguardo le evidenti e 
correlate criticità riguardanti la 
problematica dei “coordinatori 
f.f.”, quali:
1. illegittimità del conferimento 
degli incarichi per inesistenza di 
atti formali di attribuzione delle 
funzioni di coordinamento da 
parte del Direttore Generale; 
2. mancata adozione di provvedi-
menti a carico dei soggetti che 
hanno conferito illegittimam-
ente tali incarichi; 
3. consequenziale esposizione 
dell’Azienda a contenziosi con 
il personale interessato per il 
pagamento delle relative differ-
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enze retributive 
4. mancata e inerente propo-
sizione di azioni di rivalsa nei 
confronti dei dirigenti che hanno 
determinato, con i conferimenti 
in parola ed in conseguenza dei 
suddetti contenziosi, aggravio di 
spese per le finanze pubbliche. 
Tutto ciò è stato ripetutamente 
rappresentato dalla scrivente 
O.S., soprattutto in considera-
zione della perdurante dilazione 
ostativa posta in essere da qual-
che dirigente di F.C., in capo al 
quale vi era l’evidente obbligo di 
concludere la procedura di veri-
fica di incarichi, illegittimamente 
conferiti a personale infermieris-
tico e del ruolo tecnico. 
Preme evidenziare alla SS.LL. 
che siccome a tutt’oggi non si è 
ancora provveduto a rimuovere 
le problematiche evidenziate, 
reiteratamente chiediamo di 
porre in essere la rimozione, con 
effetto immediato, di tutti i coor-
dinatori facenti funzione. 
Tanto in continuità con quanto 
più volte richiesto e comunque 
nell’ottica di non cagionare 
danni economici all’Azienda che 
sfocerebbero inevitabilmente, 
appunto, in danno erariale. 
Infine, risulta che, oltre al per-
sonale utilizzato da anni quale 
“coordinatore f.f.”, anche altri 
dipendenti, ai quali risultano 
essere state già corrisposte dif-
ferenze retributive in seguito a 
vertenze giudiziali, all’attualità 
sono ancora individuati sempre 
come “coordinatori f.f.”. 
Questa situazione è evidente-
mente preclusiva di ogni futuro 
ed ulteriore riconoscimento del 
relativo differenziale retributivo. 
Ebbene, dal momento che non 
si è ancora proceduto a rimuo-
vere tali illegittimità si è tuttora 
in perdurante presenza di emer-
gente DANNO ERARIALE !!! 
Pertanto, al fine di garantire 
l’Azienda ed anche, quindi, 
le finanze pubbliche, si in-
vita le SS.LL. a far predisporre 
l’immediato avvio delle pro-
cedure per il conferimento al 
personale del Comparto degli 
incarichi di funzione organizza-

tiva e professionale. Tanto come 
d’altronde previsto dal vigente 
CCNL. Distinti Saluti. Coordina-
tore Provinciale Sanità UIL FPL 

Proclamazione 
Stato di Agi-
tazione perso-
nale part-time 
al 50% del Piano 
di Zona Ambito 
Territoriale S02 
Comune di Cava 
dé Tirreni
Salerno, 16 Gennaio 2023  - A S.E. 
il Prefetto di Salerno
La scrivente Segreteria Territoria-
le, ai sensi dell’articolo 2, comma 
2, Legge 146/1990, come modifi-
cata dalla Legge 83/2000, si vede 
costretta ad indire lo Stato di 
Agitazione dei dipendenti part-
time al 50% assegnati al Piano di 
Zona Ambito Territoriale S02 Co-
mune Capofila di Cava dé Tirreni, 
ovvero a riprendere una nuova 
vertenza specifica per il perso-
nale afferente al predetto PdZ, a 
tutela del personale stesso e dei 
delicati servizi offerti.
Nello specifico l’O.S. in intestazi-
one e i dipendenti assegnati al 
Piano di Zona S02 lamentano la 
mancanza di volontà concreta 
del comune capofila, venuto 
meno all’impegno, assunto in 
sede di tavolo tecnico, di effet-
tuare un interrogativo presso la 
Corte dei Conti, onde verificare 
la fattibilità dell’utilizzo del FSC 
per la stabilizzazione a full time 
del personale dipendente attu-
almente al 50%, come previsto 
dalla Legge di Bilancio 2022.
A nulla sono valse le continue 
sollecitazioni alla delegazione 
trattante di parte pubblica, 
cfr. le allegate note UIL FPL 
prot.806/2022, prot.832/2022, 
prot.956/2022 e prot.14/2023, il 

silenzio è rimasto sovrano, col 
rischio del collasso dei servizi 
sociali dell’Ambito S02, venendo 
meno le risorse umane suffici-
enti ad assicurarli e ad erogarli.
Di fatto, tutte le professionalità 
assegnante al PdZ S02 dal 1 gen-
naio u.s. sono ritornate part time, 
i carichi di lavoro sono restati in-
variati, nonostante nella pratica 
gli operatori siano dimezzati.
Questa Segreteria, unitamente 
ai dipendenti, non solo esprime 
preoccupazione per la garanzia 
di adeguati livelli di prestazione 
sociale ai cittadini, ma anche per 
la tutela degli operatori, obe-
rati dalla mole di lavoro. Eppure 
l’assistenza sociale, il rispetto 
delle diversità, la responsabil-
ità collettiva, l’uguaglianza e la 
dignità di tutte le persone rien-
trano nei compiti della pubblica 
amministrazione. E, proprio in 
tal senso, le Leggi di Bilancio 
2021 (Legge 178/2020) e quella 
del 2022 (Legge 234/2021) sono 
intervenute chiaramente per il 
potenziamento dei servizi sociali, 
inserendosi tali interventi in una 
sfera che riguarda tanto la salute 
fisica quanto il benessere psico-
logico, sociale e relazionale.
Tornando al caso che ci riguarda, 
chiediamo al comune capofila 
di Cava de’ Tirreni di sfruttare le 
possibilità previste dalle norme 
e nel rispetto delle norme stesse 
per potenziare i servizi sociali 
con l’assunzione di assistenti 
sociali e delle necessarie profes-
sionalità, sociologi ed assistenti 
amministrativi, che concorrono 
all’erogazione degli stessi.
Sottolineiamo che le assunzioni 
di assistenti sociali a valere sul 
Fondo di Solidarietà Comunale, 
nella sua parte destinata al 
rafforzamento dei servizi so-
ciali, sono in deroga ai vincoli di 
contenimento della spesa del 
personale. Se l’amministrazione 
di Cava de’ Tirreni ritiene indis-
pensabile il parere della Corte 
dei Conti per procedere alle 
assunzioni di assistenti sociali 
con l’utilizzo del Fondo di Solida-
rietà Comunale, proceda senza 
esitazione, non limiti i cittadini 
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nell’erogazione dei servizi so-
ciali e, parimenti, non riversi su 
professionisti precari a metà, 
l’onere di gestire, con un risicato 
part time, tutti i progetti attual-
mente in essere. Non riusciamo 
a comprendere gli ulteriori 
ritardi dell’Ente, non solo non 
si è ancora proceduto ad effet-
tuare l’interrogativo alla Corte 
dei Conti, ma non si è neanche 
provveduto ad attuare gli in-
crementi orari transitori, che 
pur avrebbero aiutato gli op-
eratori sociali nella gestione e 
nell’erogazione dei servizi e dei 
progetti da realizzare e rendicon-
tare. Per tutto quanto esposto, 
questa Segreteria, unitamente al 
personale assegnato al PdZ S02, 
è seriamente preoccupata per la 
grave situazione che si sta verifi-
cando presso il Comune di Cava 
dé Tirreni (capofila dell’Ambito 
Territoriale S02), il quale, senza 
il personale adeguato e senza 
neanche l’incremento orario, 
non riuscirà a garantire i servizi, 
né tanto meno i progetti di fi-
nanziamento, oberando, contes-
tualmente ed esclusivamente, 
solo i lavoratori di responsabilità 
ed impegni non realizzabili con 
l’attuale assetto organizzativo. 
Pertanto, data la delicatezza 
della situazione, che può deter-
minare rischi per la tenuta oc-
cupazionale e gravi ripercussioni 
sui servizi erogati alle fasce più 
deboli delle collettività coinvolte, 
l’Organizzazione Sindacale, nel 
confermare l’indizione dello 
Stato di Agitazione del perso-
nale dipendente del comune di 
Cava dé Tirreni, assegnato al PdZ 
Ambito Territoriale S02, richiede 
un urgente tavolo di raffred-
damento, attivando i processi 
conciliativi previsti dalla norma. 
La Segreteria Prov. Uil Fpl
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