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Esuberi p.a. da licenziare per mandarli in pensione 

PUBBLICO IMPIEGO/La disposizione è contenuta nel decreto legge 101/2013 

finestra: in linea teorica, perciò, poi-
ché la finestra è pari a 12 mesi 
(trattandosi di dipendenti), i lavoratori 
in esubero che possono accedere 
all'esodo sono quelli che maturano i 
requisiti per la pensione entro fine 
anno, così da avere la decorrenza» 
della pensione entro il termine prefis-
sato (31 dicembre 2014). 
Il dl n. 101/2013, al comma 6 dell'art. 
2, precisa che la disposizione del 
citato dl n. 95/2012 (si tratta dell'art. 
2, comma 11, lett. a) «s'interpreta nel 
senso che l'amministrazione, nei limi-
ti del soprannumero, procede alla 
risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro nei confronti dei dipendenti in 

 

A casa i soprannumerari delle pubbli-
che amministrazioni (pa). Se in pos-
sesso dei requisiti per avere la pen-
sione entro il 31 dicembre 2014 (con 
la vecchia finestra inclusa), infatti, 
vanno licenziati. Non si tratta di una 
facoltà per la pa ma di un obbligo 
vero e proprio da osservare nei limiti 
degli esuberi. Lo precisa il dl n. 
101/2013, con una norma d 
'interpretazione autentica del dl n. 
95/2012 (spending review) con cui 
sembra mettere le mani avanti a pro-
babile contenzioso. Contenzioso al 
quale invece già pone rimedio relati-
vamente a un'altra norma ma che 
prevede sempre l'anticipo della pen-
sione ai pubblici dipendenti: l'art. 24 
del dl n. 201/2011, la riforma delle 
pensioni Fornero, bloccato dal Tar 
Lazio. 
In tal caso, dunque, con il dl n. 
101/2013 la pensione torna a farsi 
più vicina e più magra per via dell'a-
brogazione dell'incentivo della per-
manenza al lavoro fino a 70 anni. 
Spending review. La prima novità 
riguarda la spending review. Il citato 
dl n. 95/2012, nel prevedere la ridu-
zione degli organici alle p.a (almeno il 
20% per i dirigenti e 10% negli altri 
casi), ha stabilito che, relativamente 
al personale risultante in esubero, 
possano applicarsi i vecchi requisiti di 
età e contribuzione per la pensione, 
ossia quelli in vigore prima della rifor-
ma Fornero. 
La deroga si applica al personale che 
risulta in esubero e a cui la 
«decorrenza» della pensione, in ap-
plicazione dei vecchi requisiti di pen-
sionamento (prima della riforma For-
nero, cioè vigenti al 31 dicembre 
2011) si venga a fissare non oltre il 
31 dicembre 2014. Poiché il riferi-
mento è alla decorrenza della pensio-
ne e si applicano i vecchi requisiti, si 
deve tener conto anche della vecchia 

Lettere alla redazione 

Settembre  2013 n. 1 

Messi  a  tacere,  delegittimati,  
intimoriti e, se possibile, inviati ai  
“bei” campi di “rieducazione” di 
“brezneviana o pol pottiana” memoria 

Gentile redazione, 
in questi giorni ho letto quanto è 
accaduto nella Cisl Fp di Torino e 
attraverso il Comunicato Stampa 
degli iscritti e dirigenti/operatori 
che hanno deciso di lasciare la 
Cisl, mi sono resa conto della loro 
sofferenza e dei motivi che hanno 
indotto tale scelta.  
In seguito sono apparse le prime,  
in  parte  scontate, controreazioni. 
Una  in particolare, scritta, credo, 
da un dirigente della Cisl  Sanità 
dell’ Ospedale Mauriziano mi è 
sembrata perfettamente in linea 
con quanto denunciavano i 
“fuoriusciti” nel loro comunicato.  
Infatti, invece di preoccuparsi delle   
motivazioni,  a  mio  avviso molto 
gravi, sullo stato di quel sindacato, 
ha investito i protagonisti della 
“protesta” con un turpiloquio, al 
limite dell’ insulto,  degno  della  
peggiore “inquisizione” di brezne-
viana memoria. 
Sono   certa   che  in  altri  tempi, 
lo stesso “inquisitore” avrebbe 

possesso dei requisiti indicati nella 
disposizione». In altre parole s'inter-
preta come «obbligo» per la p.a. di 
procedere al licenziamento dei lavo-
ratori in esubero e in possesso dei 
requisiti per la pensione.Stop (di nuo-
vo) agli incentivi della permanenza in 
servizio. La seconda novità, dello 
stesso tenore della prima, riguarda la 
riforma Fornero delle pensioni. 
Riforma che, con riferimento al setto-
re pubblico, ha previsto una deroga 
stabilendo che si continua ad applica-
re la vecchia disciplina e i vecchi re-
quisiti di pensione a quei dipendenti 
che li maturano entro il 31 dicembre 
2011. Da tale deroga la circolare n. 
2/2012 della Funzione pubblica 
(condivisa dal ministero del lavoro e 
da quello dell'economia) aveva tratto 
                            (continua pagina 2) 

inviato  gli   odierni  protagonisti di 
questo dissenso democratico in Si-
beria o in qualche campo di 
“rieducazione ”. 
Con  un solo colpo questo dirigen-
te sindacale del “ rinnovamento”  
ha inteso “mettere a tacere, dele-
gittimare, intimorire”  e,  come  
tocco finale, lanciarsi in una mae-
strale “riverenza e obbedienza al 
capo”, proprio come descritto nel 
comunicato dei “fuoriusciti”   
A mio avviso un “dirigente sinda-
cale” avrebbe dovuto riflettere e 
tentare di comprendere i motivi del 
dissenso, che non è solo di alcuni, 
ma di centinaia di persone. 
 

Già, un dirigente …  
Per la  verità,  mi  sembra che i 
dirigenti sindacali  se ne siano an-
dati tutti dalla Cisl Fp di Torino, 
alcuni da un po’ di tempo. 
         

                                                                                                     (lettera firmata) 
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un vincolo per le p.a.: l'obbligo di col-
locare a riposo, a partire dall'anno 
2012, al compimento di 65 anni 
(limite ordinamentale), i dipendenti 
che nell'anno 2011 possedevano la 
massima anzianità contributiva (40 
anni) o la quota 96 o comunque i re-
quisiti per una pensione. 
In tal modo pertanto era implicita-
mente abrogata la possibilità della 
permanenza in servizio fino a 70 anni 
Successivamente però la circolare 
della Funzione pubblica è stata an-
nullata dal Tar del Lazio che con la 
sentenza n. 2446/2013 ha ribaltato 
l'indirizzo interpretativo dato alla rifor-
ma Fornero per il settore pubblico e 
riabilitato la possibilità, ai dipendenti 
pubblici, di rimanere in servizio fino a 
70 anni per migliorare la pensione . 
Ma il dl n. 101/2013 riabilita le indica-
zioni della Funzione pubblica, stabi-
lendo che la riforma Fornero s'inter-
preta nel senso che «per i lavoratori 
dipendenti delle p.a. il limite ordina-
mentale (...) costituisce limite non 
superabile, se non per il trattenimen-
to in servizio o per consentire all'inte-
ressato di conseguire la prima decor-
renza utile della pensione ove essa 
non sia immediata al raggiungimento 
del quale l'amministrazione deve far 
cessare il rapporto di lavoro o di im-
piego se il lavoratore ha conseguito, 
a qualsiasi titolo, i requisiti per il dirit-
to a pensione». 
 

                            Fonte: Italia Oggi 

Scatta anche 
per gli enti locali 
il monitoraggio 
del Patto 2013. 
Dopo le regioni 
(per le quali l'ob-
bligo è divenuto 
operativo con la 
pubb l icaz ione 
sulla G.U. dello 
scorso 2 settem-
bre del decreto 
del Mef approva-
tivo del modello 
per l'invio dei 
dati, che dovrà 
avvenire entro il 2 ottobre), ieri via XX 
Settembre ha diffuso l'analogo prov-
vedimento riguardante comuni e pro-
vince. 
Dal momento in cui verrà pubblicato, 
ci saranno trenta giorni per l'adempi-
mento relativo al primo semestre. Per 
il secondo semestre, invece, la dead 
line è fissata per tutti al 31 gennaio 
2014. Come al solito, le istruzioni 
allegate contengono alcune precisa-
zioni importanti. 
Come prevedibile, dovrà essere data 
evidenza ai pagamenti dei debiti cer-
ti, liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2012 che sono stati esclusi 
dal Patto dall'art. 1 del dl 35/2013. 
Più precisamente, nella voce S19 
andranno indicati i pagamenti relativi 
ai debiti non estinti alla data dell'8 
aprile 2013, mentre nella casella S20 
dovranno essere inseriti quelli effet-
tuati prima del 9 aprile. 
Ovviamente, gli importi non dovranno 
essere superiori a quelli autorizzati 
dal Mef con i provvedimenti che, fra 
maggio e luglio scorsi, hanno ripartito 
la dote da 5 miliardi di «spazi finan-
ziari» stanziati dal decreto «sblocca 
debiti». 
Ricordiamo che, invece, i bonus as-
segnati dalle regioni attraverso il Pat-
to verticale non sono oggetto di moni-
toraggio, poiché vengono portati di-
rettamente in riduzione dell'obiettivo. 
Un altro chiarimento rilevante riguar-
da i comuni con meno di 5.000 abi-

tanti (che hanno 
debuttato que-
st'anno nel Pat-
to) interessati in 
passato da cala-
mità naturali. 
Essi potranno 
detrarre le spese 
impegnate o 
pagate nel 2013, 
ma dovranno 
parimenti depu-
rare il saldo del-
le entrate accer-
tate o riscosse 
quest'anno a 

rimborso di spese effettuate negli 
anni scorsi. 
In pratica i mini-enti vengono anche 
da questo punto di vista equiparati a 
quelli più grandi, anche se fino al 
2012, essendo esonerati dal Patto, 
non si erano avvalsi della facoltà di 
scorporare le uscite. Se, ad esempio, 
un piccolo comune alluvionato ha 
anticipato fino al 2012 spese per la 
ricostruzione di un argine e attende 
quest'anno il rimborso da parte dello 
Stato e della Regione, non potrà con-
siderare valida tale entrata ai fini del 
Patto. 
Dalle entrate Patto dovranno essere 
esclusi anche i trasferimenti compen-
sativi che verranno erogati dallo Sta-
to ai sensi dell'art. 10-quater, comma 
3, del dl 35 a compensazione dei 
«tagli-ombra» imposti per effetto 
dell'assoggettamento all'Imu degli 
immobili posseduti dai comuni sul 
proprio territorio.  
Ricordiamo, infine, che per l'omesso 
o ritardato adempimento degli obbli-
ghi di monitoraggio non sono previste 
sanzioni dirette. 
Tuttavia, il corretto e tempestivo invio 
dei dati è condizione indispensabile 
per poter acquisire la certificazione 
finale da trasmettere al Mef entro il 
31 marzo prossimo. Il mancato ri-
spetto di quest'ultimo termine, inve-
ce, è sanzionato come l'inadempi-
mento del Patto. 
                           Fonte: Italia Oggi 

Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013 
Decreto  del  mineconomia. Dead  line  fissata per tutti al 31 gennaio 2014 

Esuberi p.a. da licenziare per mandarli in pensione 

PUBBLICO IMPIEGO/La disposizione è 
contenuta   nel  decreto  legge  101/2013 
(continua da pag.1) 

Vi ricorda qualcosa o qualcuno? 

Vi ricorda qualcuno? 
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DL del fare, sì definitivo di Montecitorio: i punti fondamentali ma di settembre 2011 (quando è entra-
ta in vigore la norma) dei Comuni tra 5 
e 20mila abitanti. Sopra questa soglia 
scatta l'ineleggibilità 
SCONTO 30% MULTE PER PAGA-
MENTI 'SPRINT': resta lo sconto sulle 
multe pagate entro i 5 giorni (saltata la 
previsione di ridurre la sanzione per i 
patentati 'virtuosi') 
DA  DISMISSIONI  ENTI  10%  A  TA-
GLIO DEBITO: gli enti locali che di-
smettono patrimonio proprio dovranno 
destinare il 10% delle risorse al Fondo 
per l'ammortamento dei titoli di Stato 
ENERGIA: la deduzione forfetaria per i 
gestori di carburante sarà calcolata sul 
volume d'affari. Esclusa la 'strategicità' 
della riconversione degli zuccherifici in 
centrali a biomasse. 
AGRICOLTURA: Semplificata la vendi-
ta diretta al pubblico da parte degli agri-
coltori. Il 'pastazzo' (sottoprodotto della 
lavorazione degli agrumi) sarà escluso 
dai rifiuti e potrà essere destinato ad 
uso agricolo e zootecnico. 
 
 

                                                         A cura di Roberto Loiacono 

Previdenza complementare finanziata con articolo 
208 Codice  della  Strada  e  articolo  9 d.l. 78/2010  

I punti fonda-
mentali del 
testo approva-
to: 
M A N A G E R 
PUBBLICI: ta-
glio compensi 
del 25% per 
manager delle 

società a controllo pubblico quotate e 
non quotate che emettono titoli non 
azionari, a qualunque titolo determina-
ti, a partire dal prossimo rinnovo 
DURT: cancellato il nuovo certificato 
unico di regolarità tributaria. Resta la 
responsabilità solidale dell'appaltatore 
per i versamenti delle ritenute sui red-
diti dei dipendenti, lo stop vale solo per 
i versamenti Iva del sub-appaltatore. 
Diventa obbligatoria l'anticipazione del 
10% dell'importo negli appalti 
EXPO 2015: Iva al 10% per i biglietti di 
ingresso e possibilità per le società in 
house di stipulare contratti a tempo 
determinato al di fuori dei vincoli della 
spending review. 
CAMBIO 'SAGOMA' EDIFICI: semplifi-
cati gli adempimenti per le ristruttura-
zioni private. Basterà la Scia, ma i Co-
muni individueranno le aree dei centri 
storici da escludere, entro giugno 
2014. Se non decideranno in tempo, e 
se non interverrà nemmeno la Regio-
ne, la parola passerà a un commissa-
rio ad hoc nominato dal ministero delle 
Infrastrutture. Niente obbligo di presen-
tare il Durc (documento unico di rego-
larità contributiva) per i lavori privati 
fatti in proprio 
BENI ESSENZIALI NON ESPROPRIABILI: 
Mef, Agenzia delle Entrate e Istat defi-
niranno il paniere di 'beni essenziali' 
che saranno esclusi dalla possibilità di 
espropriazione da parte delle società di 
riscossione. 
ADDIO FAX NELLA PA: le comunica-
zioni tra pubbliche amministrazioni 
potranno avvenire solo per via telema-
tica, via posta certificata, e comunque 
è escluso l'invio di documenti ''a mezzo 
fax''. Priorità all'utilizzo dei prodotti 
open source. 
'MORATORIA' PER PAGAMENTI 
CONCESSIONI SPIAGGE: stop fino al 
15 settembre per il pagamento delle 
concessioni balneari. Nel frattempo 
dovrebbe arrivare una riforma com-

plessiva 
FONDO GARANZIA PMI E ACQUI-
STO BENI 'IMMATERIALI: viene ripri-
stinata al 50% la quota riservata agli 
interventi fino ai 500mila euro. Recupe-
rata anche la riserva del 30% per la 
contro-garanzia dei Confidi. Cittadini e 
associazioni potranno versare contri-
buti. Estese le agevolazioni per l'acqui-
sto di beni strumentali anche ai beni 
''immateriali '' come i software. 
AUTORITA' TRASPORTI A TORINO: fis-
sata la sede della nuova autorità nel 
capoluogo piemontese 
SINDACO-COMMISSARIO PER SI-
CUREZZA SCUOLE: poteri commissa-
riali ai sindaci per gestire i 450 milioni 
di euro per la messa in sicurezza delle 
scuole e per la realizzazione di nuovi 
istituti e si svincola la spesa per gli arre-
di scolastici dal patto di stabilita 
INCOMPATIBILITA ': si 'salvano' 
dall'incompatibilità fino al completa-
mento del mandato i sindaci eletti pri-

Allineata ai recenti arresti giurispru-
denziali (sentenze Corte di Cassazio-
ne, sezione lavoro, n. 455 del 2011 e 
n. 20105 del 2011), si esprime la 
Corte dei Conti, sezione regionale 
Veneto, con la deliberazione n. 
203/2013/PAR del 26 agosto 2013.  
Sul tema in oggetto, la sezione espri-
me i seguenti avvisi:  
- "... le risorse impiegate per la realiz-
zazione delle finalità previdenziali di 
cui all'art. 208 CdS, comma 4, lett, c), 
costituiscono 'spesa per il personale', 
in quanto hanno occasione e motivo 
nello svolgimento di compiti e man-
sioni espletati nell'ambito di un rap-
porto di lavoro ... Essa come tale, va 
inserita nel bilancio nel pertinente 
intervento del Titolo I delle spese";  
- "E' peraltro da escludere che i sud-
detti trattamenti integrativi abbiano 
ora natura retributiva: secondo infatti 
l'orientamento della Cassazione ... i 
versamenti effettuati successivamen-
te alla riforma del 1993 hanno carat-
tere contributivo-previdenziale";  

- "... le risorse destinate al finanzia-
mento della previdenza integrativa, 
rivenienti dal monte sanzioni ammini-
strative ex art. 208 CdS, non costitui-
scono componenti del trattamento econo-
mico, né fondamentale né accessorio";  
- "... le somme rivenienti dalle sanzio-
ni amministrative trovano una diversa 
destinazione in relazione alle varie 
voci di spesa contemplate dal citato 
art. 208 Cds, proprio in ragione e a 
causa della diversa natura di dette voci ..."; 
  
- "La Sezione, nella consapevolezza 
tuttavia che una tale divaricazione di 
disciplina non può che trovare una 
sua soluzione unicamente a livello 
normativo, ritiene quindi che le risor-
se rivenienti dal monte sanzioni am-
ministrative ex art. 208 CdS, solo se 
destinate al finanziamento della pre-
videnza integrativa, non soggiacciono 
alle limitazioni finanziarie di cui all'art. 
9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. 
n. 78 del 2010 (Corte Conti Lombar-
dia parere 17 maggio 2012 n. 215)".  
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Facoltà assunzionali 
degli enti sottoposti 
al patto di stabilità 
dal 2013 
  

Torna su quanto in 
oggetto la Corte dei 
Conti, sezione regio-
nale Toscana che, 
con la deliberazione n. 

256/2013/PAR del 29 luglio 2013, 
conferma gli orientamenti della magi-
stratura contabile e non condivide il 
parere del Ministero dell'economia e 
delle finanze-Ragioneria generale 
dello Stato n. 927 del 26 febbraio 
2013, indirizzato all'ANCI.  
In sostanza, la sezione non ammette 
l' "effetto prenotativo" tendente a far 
salve le procedure di reclutamento 
avviate dagli enti tra i 1.000 ed i 
5.000 abitanti e che, al 31 dicembre 
2012, fossero in uno stadio avanzato 
di svolgimento (pubblicazione del 
calendario delle prove d'esame) qua-
lora le conseguenti assunzioni, nel 
2013, comportino violazione dei limiti 
imposti dall'art. 1, comma 557, della 
legge 296/2006.  
Si legge, conclusivamente, nell'avvi-
so della Corte:  
"... questa Sezione, pur compren-
dendo le 'criticità organizzative e 
funzionali' evidenziate nella nota 
del M.E.F., e pur ritenendo fors'an-
che auspicabile de jure condendo 
la soluzione di dette criticità, ritie-
ne de jure condito di non potersi 
discostare dall'orientamento già 
assunto col citato parere n. 
190/2013 e dalla condivise osser-
vazioni della Sezione Autonomie 
(che ... ha posto in evidenza che 
'L'assenza di specifiche disposi-
zioni di diritto intertemporale in 
ordine all'applicazione dei nuovi 
vincoli ... non consente di legitti-
mare interpretazioni additive o de-
rogatorie ... anche perché ... il pas-
saggio tra i due assetti normati-
vi ... è avvenuto assicurando, co-
munque, un congruo arco tempo-
rale durante il quale gli stessi enti 
potranno provvedere a riprogram-
mare non soltanto le procedure di 

NOTIZIE  NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE 

reclutamento ...'); anche in ragione 
del fatto che 'Nell'applicare la leg-
ge non si può ad essa attribuire 
altro senso che quello fatto palese 
dal significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse, e 
dalla intenzione del legislato-
re' (art. 12 Preleggi) e che la norma 
in esame non offre all'interprete 
alcun appiglio testuale che con-
senta di accedere ad una interpre-
tazione, quale quella operata dal 
M.E.F., che è conseguentemente 
contra legem". 
 

Consolidamento della spesa di per-
sonale delle Unioni con quella dei 
Comuni  
 

La Corte dei Conti, sezione regionale 
Veneto, con la deliberazione n. 
204/2013/PAR del 26 agosto 2013 - 
pur dichiarando l'inammissibilità og-
gettiva dei quesiti posti dal Comune 
istante - effettua una ricognizione 
delle norme e delle interpretazioni 
che sovrintendono al corretto conteg-
gio della spesa di personale degli enti 
che appartengono ad una Unione e si 
sofferma sui principi di economicità e 
razionalizzazione che debbono infor-
mare i procedimenti di costituzione di 
detti enti sovra-comunali, ai sensi 
della normativa vigente. 
Rinvio delle prove di concorso per 
impedimento del candidato  
Il TAR Emilia-Romagna, sezione I, 
nella sentenza n. 568 depositata in 
data 1° agosto 2013, rammenta che 
è principio giurisprudenziale noto 
quello per il quale:  
"... l'insorgere di patologia che im-
pedisca temporaneamente ad un 
candidato lo svolgimento della 
prova orale di un esame o concor-
so costituisce circostanza che le-
gittima il rinvio della prova, sem-
preché l'interessato faccia tempe-
stivamente constare alla Commis-
sione esaminatrici l'impedimento 
mediante la produzione di idonea 
certificazione medica e sempreché 
i tempi di guarigione siano conci-
liabili con una conclusione delle 
varie operazioni che non compro-

metta il regolare andamento della 
selezione e non vanifichi le finalità 
sottese alla stessa. Quanto alle 
risultanze della certificazione me-
dica, poi, l'Amministrazione può 
discostarsene esperendo tutti gli 
accertamenti utili ad appurare il 
reale stato delle cose, ma ciò solo 
avvalendosi di soggetti in posses-
so di adeguata qualificazione pro-
fessionale e previa verifica svolta 
nel contraddittorio con l'interessa-
to, a meno che non risulti in modo 
inequivocabile la falsità stessa del 
documento ricevuto o di quanto ivi 
attestato o non emerga la sua evi-
dente non rispondenza ai canoni 
della scienza medica universal-
mente accettati". 
 

Disabili, deroga al  blocco  delle 
assunzioni nella P.a. 
 
  

Scatta per la Pubblica amministra-
zione l'obbligo di assumere la quo-
ta di riserva di persone svantag-
giate, tra cui le persone con disa-
bilità, anche in soprannumero ri-
spetto alle dotazioni organiche  
"La Pubblica Amministrazione avrà 
l’obbligo di assumere la quota di ri-
serva di persone svantaggiate, tra cui 
le persone con disabilità, anche in 
soprannumero rispetto alle dotazioni 
organiche". È quanto si apprende da 
un comunicato del ministero del La-
voro. Il decreto legge in materia di 
razionalizzazione nelle Pubbliche 
amministrazioni, in vigore dal 1 set-
tembre, contiene infatti una deroga al 
divieto di nuove assunzioni per le 
amministrazioni con personale in ec-
cedenza o in soprannumero.  
"Il governo, su proposta del ministro 
del Lavoro Enrico Giovannini, ha in-
trodotto una norma (art. 7, commi 6 e 
7) per bilanciare l’interesse generale 
alla riduzione dei costi della P.a. con 
la tutela del diritto fondamentale al 
lavoro per le categorie più deboli". 
Soddisfazione viene espressa dal 
viceministro, Maria Cecilia Guerra, 
per una disposizione "che costituisce 
ulteriore conferma dell’impegno a 
porre particolare attenzione all’inseri-
mento lavorativo dei disabili assunto 
con il Piano di azione sulla disabilità". 
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Il vigile urbano, l'uso delle armi e 
l'obiezione di coscienza  
 

Il nostro ordinamento non prevede, in 
via generale, che l’agente di polizia 
municipale, nell’esercizio delle sue 
funzioni istituzionali, debba necessa-
riamente far uso delle armi. Ciò si 
evince dalla lettura sistematica delle 
norme che disciplinano la polizia mu-
nicipale: la legge 7 marzo 1986 n. 65, 
Legge quadro sull’ordinamento della 
polizia municipale e il D.M. n. 
145/1987, Norme concernenti l’arma-
mento degli appartenenti alla polizia 
municipale ai quali è conferita la qua-
lità di agente di pubblica sicurezza.  
Le competenze attribuite dall’ordina-
mento (in particolare dagli artt. 3 e 5 
della legge 7 marzo 1986, n. 65) al 
Corpo di polizia municipale consisto-
no, in misura assolutamente preva-
lente, in compiti di prevenzione e vigi-
lanza sull’osservanza di norme e di 
regolamento nei settori di competen-
za comunale; di accertamento e di 
contestazione delle eventuali infrazio-
ni; di adozione di provvedimenti san-
zionatori e a queste attività di aggiun-
ge l’espletamento di funzioni di poli-
zia giudiziaria, di polizia stradale e, in 
determinate circostanze, di pubblica 
sicurezza (Cons. Stato, sez. V, 12 
agosto 1998 n. 1261). 
 

Proroga  termine  approvazione 
bilanci 2013  
Con comunicato del 2 settembre 
2013, il Ministero dell'Interno ram-
menta che l'articolo 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 
ha ulteriormente differito al 30 no-
vembre 2013 il termine per l'approva-
zione dei bilanci di previsione 2013 
degli enti locali.  
 

Contributi personale ex ETI  
 

Con comunicato del 6 agosto 2013, il 
Ministero dell'Interno informa che, 
con decreto  min is ter ia le  n . 
59077/2013 del 30 luglio 2013, è sta-
to disposto il pagamento a saldo del 
contributo, anno 2013, in favore degli 
enti locali a rimborso degli oneri rela-
tivi alla stabilizzazione del personale 
ex ETI, ai sensi dell'art. 9, comma 25, 

d.l. 78/2010, convertito in legge 
122/2010.  
 

Decreto lavoro  
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali emana la circolare n. 35 
del 29 agosto 2013, ad oggetto "D.L. 
n. 76/2013 (conv, da L. n. 99/2013) 
recante Primi interventi urgenti per la 
promozione dell'occupazione, in par-
ticolare giovanile, della coesione so-
ciale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre mi-
sure finanziarie urgenti - indicazioni 
operative per il personale ispettivo". 
  
 

Gestione del rapporto di lavoro e 
privacy  
 
 

Il Garante per la protezione dei dati 
personali, nella newsletter del 12 
agosto 2013, segnala il proprio prov-
vedimento n. 315 del 27 giugno 2013 
con il quale ha riscontrato la violazio-
ne delle norme in materia di privacy 
da parte di una pubblica amministra-
zione (datore di lavoro) che ha comu-
nicato a terzi, indebitamente informa-
zioni sullo stato di salute, di una pro-
pria dipendente; informazioni relative 
alla interdizione dal lavoro e, quindi, 
congedo per maternità. 
 

Diritto alla riservatezza  
 
 

Il Ministero dell'Interno segnala la 
sentenza della Corte di Cassazione, 
sezione I civile, 1° agosto 2013, n. 
18980, la cui massima è la seguente:  
"La prima Sezione Civile ha affer-
mato che costituisce diffusione di 
dati personali sensibili, ai sensi 
del d.lgs. n. 196 del 2003, quella 
relativa all'assenza dal lavoro di un 
dipendente per malattia, in quanto 
attinente alla salute del soggetto 
cui l'informazione si riferisce".  
Il contenzioso ha riguardato la pubbli-
cazione, da parte di un'amministra-
zione comunale, all'albo pretorio non-
ché sul sito istituzionale, dei dati per-
sonali di un dipendente indicando 
negli stessi i termini "assenza per 
malattia" e "mobbing". La Corte ritie-
ne che la prima espressione sia, co-
munque, da ascrivere alla categoria 

dei dati personali relativi alla salute. 
Inoltre dichiara non rilevante nel pro-
cedimento, ratione temporis, la nor-
ma di cui all'art. 4, comma 5, del 
d.lgs. 33/2013 (entrata in vigore il 20 
aprile 2013).  
 

Licenziamento illegittimo e indennità 
sostitutiva in luogo di reintegrazione  
 

Il Ministero dell'Interno segnala l'ordi-
nanza interlocutoria della Corte di 
Cassazione, sezione lavoro, 31 luglio 
2013, n. 18369, con la quale:  
"La Sezione lavoro ha rimesso gli 
atti al Primo Presidente per l'even-
tuale assegnazione alle Sezioni 
Unite con riguardo alla questione - 
oggetto di contrasto - se, a seguito 
della declaratoria di illegittimità del 
licenziamento, la richiesta del la-
voratore di ottenere l'indennità 
sostitutiva in luogo della reintegra-
zione comporti l'immediata risolu-
zione del rapporto di lavoro ovvero 
se l'effetto estintivo si produca 
solo nel momento dell'effettivo 
versamento delle somme, e, corre-
lativamente, se resti preclusa o 
meno la corresponsione delle retri-
buzioni maturate successivamente 
alla scelta fino al giorno del paga-
mento dell'indennità stessa".  
 
 

Attività extraistituzionale non auto-
rizzata e licenziamento  
 
 

Il TAR Lombardia, sezione IV, con la 
sentenza n. 1970 depositata in data 
25 luglio 2013, giudica illegittimo il 
p r o v v e d i m e n t o  e s p u l s i v o 
(licenziamento) irrogato da un ente 
locale nei confronti di un dipendente 
che aveva svolto attività extraistitu-
zionali gratuite, in favore di privati, 
non debitamente autorizzate dal da-
tore di lavoro.  A prescindere dalle 
conseguenza che avrebbero potuto 
scaturire dal comportamento non 
corretto, ad avviso del giudice di pri-
mo grado la gravità della sanzione la 
rende sproporzionata rispetto alla 
fattispecie (o, quantomeno, la deci-
sione della sua assunzione doveva 
essere meglio motivata) consistita in 
attività professionale prestata in mo-
do occasionale ed a titolo gratuito.  
               A cura di  Roberto Loiacono 

NOTIZIE  NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE 



I punti controversi della norma: 
modulistica da aggiornare a penna 
e precisione assoluta 
 

Partenza in salita per lo sconto sulle 
multe tra modulistica da aggiornare a 
penna e scarse informazioni agli 
utenti. Di certo intanto per chi si sba-
glierà a versare anche pochi centesi-
mi l'effetto boomerang è assicurato. 
Intanto a gennaio potrà partire defi 
nitivamente la notifica delle multe 
tramite posta elettronica certifi cata. 
Sono queste le importanti novità in-
trodotte dalla legge n. 98 del 9 ago-
sto 2013, recante la conversione del 
decreto legge del fare n. 69/2013, in 
vigore dal 21 agosto 2013. Sulle mo-
difiche dell'art. 202 del codice della 
strada il Ministero dell'interno ha dira-
mato varie circolari. Da mercoledì 21 
agosto, data di entrata in vigore della 
legge n. 98/2013, la somma da paga-
re per le violazioni è ridotta del 30% 
se il pagamento è effettuato entro 
cinque giorni dalla contestazione o 
dalla notifi cazione. Lo sconto spetta 
anche nei casi di pagamento imme-
diato obbligatorio previsti dall'art. 
202, comma 2-bi s, Cds, per le viola-
zioni commesse da un conducente 
titolare di patente di guida di catego-
ria C, C+E, D o D+E nell'esercizio 
dell'attività di autotrasporto di perso-
ne o cose, nonché dall'art. 207 per il 
conducente di un veicolo immatrico-
lato all'estero o munito di targa EE. 
La riduzione spetta anche in caso di 
riattivazione della copertura assicura-
tiva nei tempi indicati 
dall'art. 193 (ovvero già 
ridotta del 75%) e nelle 
fattispecie di violazione 
elencate nell'art. 195, com-
ma 2-bis, le cui sanzioni 
pecuniarie sono aumentate 
di un terzo se l'illecito è 
commesso dopo ore ne inf 
am in vio vis sor ve sio gu 
str cod pr zio L'e de de re 
ve pa st do ve pr tr fa de 
allega le ore 22 e prima 
delle ore 7. Invece, la ridu-
zione non si applica alle 
infrazioni per cui non è am-

messo il pagamento in misura ridotta, 
alle violazioni per cui è prevista la 
sanzione accessoria della confi sca 
del veicolo o della sospensione della 
patente di guida e alle violazioni stra-
dali non incluse nel codice della stra-
da, ma previste dalla legislazione 
complementare. L'espressa indica-
zione dell'importo scontato del 30% 
dovrà essere riportata su tutti i verbali 
utilizzati dalle pattuglie della polizia 
stradale. Gli agenti dovranno integra-
re i verbali già in dotazione prima 
della novella. I trasgressori dovranno 
fare attenzione all'uso dei bollettini di 
c.c.p. allegati ai verbali ma anche alla 
compilazione degli stessi e a agli im-
porti esatti da versare. Se il paga-
mento sarà insuffi ciente la differenza 
costituirà infatti acconto in sede di 
riscossione mediante iscrizione a 
ruolo. Con l'aggiunta di un nuovo 
comma all'art. 202 del Codice della 
strada se l'agente accertatore è mu-
nito di idonea apparecchiatura il tra-
sgressore conducente potrà effettua-
re immediatamente, nelle mani dello 
stesso agente, il pagamento median-
te strumenti di pagamento elettronic 
o. Questa facoltà è concessa anche 
agli autotrasportatori che commetto-
no alcune violazioni, specifi camente 
elencate dal comma 2-bis dell'art. 
202 cds, con un'ulteriore novità: se il 
conducente non intende pagare, de-
ve versare una cauzione pari non più 
alla metà del massimo edittale, ma al 
minimo. Il Ministero dell'interno, però, 
va controcorrente: fi no a diversa di-
sposizione, per ricevere il pagamento 
con la riduzione del 30% le pattuglie 
e gli uffi ci della polizia di stato non 

Settembre 2013   n.1                                                      dentrolenotizie.it                                                                            pag. 6  

NOTIZIE  NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE 

La programmazione delle nuove 
assunzioni e la problematica relati-
va alla cessazione dei dirigenti a 
tempo determinato  
 

Le amministrazioni locali che hanno o 
stanno attivando la programmazione 
triennale della assunzioni di persona-
le, in considerazione del differimento 
al 30 settembre 2013 dell’approvazio-
ne del bilancio di previsione 
2013,  dovranno calcolare corretta-
mente le cessazioni al fine della veri-
fica dei limiti assunzionali, attualmen-
te pari al 40% della spesa relativa 
alle cessazioni di personale avuta 
nell’anno 2012. Il primo problema 
riguarda la possibilità di riporto dei 
resti delle assunzione non effettuate 
e la correlativa prenotazione della 
relativa spesa. Salvo la Corte dei 
Conti della Toscana, che a tutt’oggi 
non consente il riporto dei resti per le 
assunzioni programmate ma non ef-
fettuate, il prevalente orientamento 
delle altre Corte dei Conti è ormai 
consolidato sulla possibilità della pre-
notazione della spesa con il riporto 
dei resti non spese nell’anno. Lo 
stesso Ministero dell’Interno ha ormai 
acconsentito (anche per gli enti sog-
getti alla procedura di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale ai sensi 
dell ’art.243-ter, del d. lgs. n. 
267/2000) ad acconsentire alle am-
ministrazioni locali la fruibilità dei resti 
non spesi negli anni precedenti. 
 

Polizia locale: 
Nuovi incarichi e nuovo ruolo per 
gli ausiliari del traffico 
 

Non spetterà più alla polizia munici-
pale occuparsi degli incidenti stradali 
senza feriti. Al posto di vigili, polizia e 
carabinieri arriveranno a breve i nuo-
vi ausiliari del traffico specificamente 
abilitati alla delicata funzione come 
pubblici ufficiali. E sarà possibile uti-
lizzare i privati per regolare il traffico 
anche in occasione di fiere, lavori e 
altre manifestazioni. Sono queste le 
più importanti novità contenute nella 
bozza del ddl sottoposte al vaglio del 
governo lunedì 26 agosto. 
Multe scontate, si parte in salita 
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potranno utilizzare l'eventuale termi-
nale pos in dotazione. Interessanti le 
precisazioni del Ministero dell'interno 
sul computo dei termini per effettuare 
il pagamento con lo sconto. Il termine 
di cinque giorni va calcolato a decor-
rere dal giorno successivo alla conte-
stazione su strada; se il termine ulti-
mo cade in giorno festivo, si scorre al 
giorno feriale successivo. Per esem-
plifi care, se il verbale è stato conte-
stato subito al conducente il 21 ago-
sto, il termine utile di pagamento è il 
26 agosto. Invece, in caso di notifi 
cazione del verbale con emissione 
della comunicazione di avvenuto de-
posito il termine decorre dall'undice-
simo giorno dalla data di spedizione 
del Cad, salvo che l'interessato ritiri 
l'atto prima del termine di dieci giorni 
del deposito. In caso di notifi cazione 
tramite esposizione presso la Casa 
comunale, i giorni previsti per il paga-
mento con la riduzione del 30% de-
corrono dopo dieci giorni dalla spedi-
zione della raccomandata di avviso, o 
dalla data di ritiro del plico se anterio-
re, quando il verbale è depositato ai 
sensi dell'art. 140 cpc, ovvero dopo 
20 giorni se depositato ai sensi 
dell'art. 143 cpc. Entro quattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione il Ministro 
dell'interno, di concerto con i ministri 
della giustizia, delle infrastrutture e 
dei trasporti, dell'economia e delle fi 
nanze e per la pu bblica amministra-
zione e la semplifi cazione, dovrà 
disciplinare, senza nuovi o maggiori 
oneri per la fi nanza pubblica, le pro-
cedure per la notifi cazione delle mul-
te stradali tramite posta elettronica 

certifi cata nei confronti dei soggetti 
abilitati all'utilizzo della Pec, senza 
addebito delle spese di notificazione. 
Attenzione alle date 
Qual è il termine utile per pagare 
con la riduzione del 30%?  
Entro 5 giorni dalla data di contesta-
zione o notificazione 
Come va calcolato il termine di 5 
giorni?  
Il termine va computato a decorrere 
dal giorno successivo alla contesta-
zione o notificazione 
E se il termine utile scade in un 
giorno festivo?  
Il termine scorre al giorno feriale suc-
cessivo 
Qual è il termine iniziale in caso di 
emissione di Cad e ritiro del plico 
raccomandato in ufficio postale? 
Il termine iniziale è l’undicesimo gior-
no successivo alla data di spedizione 
del Cad, oppure il giorno di ritiro del 
plico qualora questo avvenga entro il 
decimo giorno 
Qual è il termine iniziale in caso di 
notificazione tramite esposizione 
presso la Casa Comunale? 
Il termine iniziale decorre dopo 10 
giorni dalla spedizione della racco-
mandata di avviso, o dalla data di 
ritiro del plico se anteriore, quando il 
verbale è depositato ai sensi dell’art. 
140 cpc, ovvero dopo 20 giorni se 
depositato ai sensi dell’art. 143 cpc 
 

Privacy: PA non può comunicare 
dati su salute dipendenti a terzi non 
legittimati 
 

Garante Privacy , provvedimento 
27.06.2013 n° 315 
Viola le norme sulla protezione dei 

dati personali 
la Pubblica 
amministra-
zione che co-
munica inde-
b i t a m e n t e 
informazioni 
sullo stato di 
salute di un 
proprio dipen-
dente a terzi. 
Lo ha afferma-
to il Garante 

privacy [doc. web n. 2576686] il qua-
le, intervenuto a seguito della segna-
lazione di una professoressa univer-
sitaria, ha ritenuto illecita la comuni-
cazione ad altri docenti di un decreto 
rettorale contenente informazioni 
sensibili che la riguardavano e ha 
prescritto all'amministrazione di con-
formare la gestione del trattamento 
dei dati personali alla disciplina del 
Codice privacy. 
In particolare, la segnalante lamenta-
va il fatto che copia integrale del de-
creto rettorale che la collocava in 
"interdizione dal lavoro" e quindi in 
"congedo per maternità" fosse stata 
inviata a un docente in servizio pres-
so un'altra Facoltà, diffondendo infor-
mazioni molto delicate sulla sua salu-
te. Tale documento, inoltre, era stato 
allegato dalla segreteria amministrati-
va al modulo di richiesta di affida-
mento dell'insegnamento che si sa-
rebbe reso vacante, rendendo note le 
condizioni di salute della professores-
sa anche a tutti i docenti membri del 
Consiglio di Facoltà tenuti a delibera-
re sull'assegnazione della cattedra. 
Nel dichiarare illecito il trattamento, il 
Garante ha rilevato la presenza di 
dati sensibili nel decreto rettorale, 
poiché le informazioni relative alla 
"interdizione dal lavoro" ai sensi del-
lalegge 151/2001, espressamente 
richiamata nel decreto, fanno riferi-
mento a "gravi complicanze della 
gravidanza o a persistenti forme mor-
bose che si presume possano essere 
aggravate dalla gravidanza", in base 
alle quali la Direzione provinciale del 
Lavoro e la Asl dispongono l'interdizione. 
Il Garante ha ribadito inoltre che, nel 
caso di specie, gli stessi dati sensibili 
potevano essere trattati soltanto dagli 
organismi espressamente indicati nel 
regolamento di Ateneo per le finalità 
di gestione del rapporto di lavoro, 
mentre non dovevano essere comu-
nicati a terzi. L'inclusione di dati sen-
sibili nel decreto, infine, è avvenuta 
anche in violazione del principio di 
necessità, poiché non era indispen-
sabile, ai fini dell'assegnazione 
dell'incarico resosi vacante, mettere 
a conoscenza i docenti dei motivi 
dell'assenza della professoressa. 
 

                                A cura di  Roberto Loiacono 

NOTIZIE  NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE  NOTIZIE NOTIZIE 



Con i tagli, dipendenti in mobilità tra partecipate 

Dl  pubblico  impiego. Verso l’addio alle aziende nei Comuni sotto i 30mila 
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La prima scadenza per intervenire 
sulle società partecipate si avvicina, 
ma il decreto legge sul pubblico im-
piego, approvato il 26 agosto dal 
Consiglio dei ministri, offre agli enti 
soci hanno nuovi strumenti per salva-
guardare il personale. 
Entro il 30 settembre i Comuni con 
meno di 30mila abitanti devono liqui-
dare le società costituite o cederne le 
partecipazioni, secondo quanto previ-
sto dal l'articolo 14, comma 32, della 
legge 122/2010 in combinazione con 
l'ultima norma di proroga (articolo 29, 
comma 11-bis, del decreto legge 
216/2011). Il termine non è stato og-
getto di nessuna ulteriore dilazione, 
quindi le amministrazioni che non 
possono fruire delle deroghe stabilite 
dalla norma (vale a dire, il raggiungi-
mento del limite dimensionale con 
altri Comuni soci oppure l'avere gli 
ultimi tre bilanci in utile) devono atti-
varsi tempestivamente per almeno 
avviare la procedura di liquidazione o 
di cessione delle partecipazioni. 
Per dar corso all'obbligo può essere 
sufficiente la deliberazione del consi-
glio comunale di avvio della procedu-
ra di liquidazione (che andrà a costi-
tuire atto di indirizzo ineludibile per 
l'assemblea della società) oppure del 
percorso di dismissione delle quote o 
delle azioni (con la precisa specifica-
zione che, se non si conclude positi-
vamente, l'ente si impegna a proce-

dere a conseguente e immediata li-
quidazione). 
Il mancato rispetto dell'obbligo com-
porta un intervento di verifica ed 
eventualmente sostitutivo da parte 
del prefetto. Quest'ultimo, infatti, in 
base all'articolo 16, comma 28 della 
legge 148/2011, accerta che i Comu-
ni interessati abbiano attuato, entro il 
termine stabilito, quanto previsto 
dall'articolo 14, comma 32, della leg-
ge 122/2010. Se accerta la mancata 
attuazione dell'adempimento, il pre-
fetto assegna agli enti inadempienti 
un termine perentorio entro il quale 
provvedere e, qualora decorra inutil-
mente anche tale termine, esercita il 
potere sostitutivo. Se invece sussi-
stono le condizioni per consentire il 
mantenimento della società parteci-
pata, è necessario che il consiglio 
comunale formalizzi con un atto rico-
gnitivo la situazione, in modo tale da 
evidenziarla anche di fronte all'orga-
no di controllo. 
In relazione ai procedimenti di liqui-
dazione delle società partecipate, i 
problemi di maggior rilievo riguarda-
no la situazione debitoria e la gestio-
ne delle risorse umane. Se il primo 
aspetto può trovare soluzione nell'at-
tivo liquidatorio (soprattutto quando la 
società è ben patrimonializzata), per 
il personale è ora disponibile una 
nuova via, data da alcune disposizio-
ni del decreto legge sul pubblico im-
piego. 
L'articolo 3, infatti, prevede che le 
società controllate direttamente o 
indirettamente dalle pubbliche ammi-
nistrazioni possono, sulla base di un 
accordo tra di esse e senza necessi-
tà del consenso del lavoratore, realiz-
zare processi di mobilità di persona-

le, anche in servizio alla data di en-
trata in vigore del decreto, in relazio-
ne al proprio fabbisogno e per finalità 
di riorganizzazione dei servizi, di ra-
zionalizzazione delle spese o di risa-
namento economico. Questo percor-
so comporta l'informativa alle rappre-
sentanze sindacali operanti presso la 
società e alle organizzazioni sindacali 
firmatarie del contratto collettivo e si 
applica l'articolo 2112, commi 1 e 3, 
del Codice civile (che disciplina il 
mantenimento dei diritti dei lavoratori 
in caso di trasferimento d'azienda), 
mentre non può essere attuato tra le 
società partecipate e le pubbliche 
amministrazioni. 
È possibile utilizzare il nuovo stru-
mento anche nei processi di raziona-
lizzazione delle partecipazioni che i 
Comuni con popolazione tra 30mila e 
50mila abitanti devono realizzare 
entro il 31 dicembre di quest'anno, 
nonché nelle operazioni di totale pri-
vatizzazione o di scioglimento per le 
società che gestiscono servizi stru-
mentali, che devono essere poste in 
essere sempre entro lo stesso termine. 
I punti chiave 
01 | LA RIDUZIONE  
Il Dl 78/2010 (convertito nella legge 
12/2010) ha stabilito che i Comuni 
con meno di 30mila abitanti non pos-
sono costituire società e che quelle 
già esistenti devono essere liquidate. 
Il termine fissato dal Dl 78, vale a dire 
il 31 dicembre 2012, è stato poi pro-
rogato al 30 settembre 2013 dal Dl 
2016/2011. Invece, sempre in base al 
Dl 78, i Comuni con popolazione 
compresa tra 30mila e 50mila abitanti 
possono detenere la partecipazione 
di una sola società 
02 | I DIPENDENTI  
Il Dl sul pubblico impiego ha previsto 
che le società controllate dalle ammi-
nistrazioni pubbliche (escluse quelle 
quotate) possono, sulla base di un 
accordo tra di esse e senza necessi-
tà di acquisire il consenso del lavora-
tore, realizzare processi di mobilità di 
personale, anche già in servizio alla 
data di entrata in vigore del Dl. Oc-
corre però informare i sindacati. La 
mobilità non può comunque avvenire 
tra le società partecipate e la pubbli-
ca amministrazione 
                         Fonte: Il Sole 24 Ore 

Vi ricorda qualcuno? 

Vi ricorda qualcuno? 



 Dentrolenotizie.it 
 

Notizie sindacali online  
a cura degli iscritti  

CSA Enti e Autonomie Locali 
di Torino e Provincia 

             COME CONTATTARCI 
 

Tel. : +39 3491713529 -  Fax :  01119707300 

                           email: dentrolenotizie.it@gmail.com  

 

 

 

                              Roberto LOIACONO    cell. 3491713529       
                   email:  csarobertoloiacono@gmail.com 
 
                   Gianni FAVARO   cell. 3388099377  
                   email:  csagiannifavaro@gmail.com 
 
                   Angela TUMBARELLO  cell. 3394713697  
                   email:  csaangelatumbarello@gmail.com 
 
                   Giovanni QUARTARONE     
                   email:  csagiovanniquartarone@gmail.com 
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