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Caro collega,  

Ormai da tempo è stato predisposto e distribuito a tutto il personale il 

presente opuscolo informativo, contenente una sintesi di informazioni 

sull’organizzazione del Comune e le regole che disciplinano il rapporto di 

lavoro. 

Di seguito alle modifiche normative intervenute, si ritiene necessario 

ed opportuno provvedere all’aggiornamento dell’opuscolo, in modo da 

consentire al personale una conoscenza delle nuove disposizioni. 

Le ricordo infine che per qualsiasi problematica il Servizio Personale  è 

a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

Cordiali saluti.  

Il Responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione 

Dott. ssa Rosanna Giannini. 
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Sez. 1 Sez. 1 Sez. 1 Sez. 1 ––––    Il Comune di Cascina.Il Comune di Cascina.Il Comune di Cascina.Il Comune di Cascina.    

 

1.1. Dati generali.1.1. Dati generali.1.1. Dati generali.1.1. Dati generali.    

 

Ecco alcuni dati generali sul Comune di Cascina, aggiornati al 18/12/2017: 

n. abitanti:  45608 

superficie: KMQ 78,80 

Sindaco: Ceccardi Susanna 

Vicesindaco: Rollo Dario 

Segretario generale: Priore Rosa 

Assessori: 06 Logli Gino, Legnaioli Donatella, Nannipieri 

Luca, Ziello Edoardo, Avolio Sonia, Del Seppia 

Luciano 

n. Consiglieri: 24 

n. Dipendenti: 183 

di cui: n. Posizioni 

Organizzative 

Apicali 

05 Cangemi Antonella, Priore Rosa ( incarico pro 

tempore) , Di Biase Francesca, Rosellini Paola, 

Migliorini Paolo  

 n. Alta Professionalità 1 Del Lungo Claudia 

 n. impiegati 165  

 n. operai 18  

 

 

 



1.2. 1.2. 1.2. 1.2. OrganigrammaOrganigrammaOrganigrammaOrganigramma. . . .     

Il comune di Cascina è organizzato in MACROSTRUTTURE / SERVIZI AUTONOMI, i quali, a loro volta, 
sono organizzati in SERVIZI e UNITÀ OPERATIVE. 

GABINETTO ART. 90 
TUEL 267/2000 

 

SINDACO 
GIUNTA COMUNALE 

 

NUCLEO TECNICO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

SERVIZIO AUTONOMO 
AVVOCATURA 

COMUNALE 

 
SEGRETARIO 
GENERALE 

 

Servizio CONTRATTI  
 

Servizio 
Pianificazione  e Controllo 

Macrostruttura 1 
Amministrativa 

Istituzionale e Contabile 
 

Macrostruttura 2 
Governo del Territorio 

 

Macrostruttura 3  
Servizi alla Persona 

 
 
  
 

Macrostruttura 4  
Affari Generali  

 
 

Macrostruttura 5 
Polizia Municipale 
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1.3. Il Regolamento.1.3. Il Regolamento.1.3. Il Regolamento.1.3. Il Regolamento.    

 

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di GC n. 132 del 
27/09/1999 e modificato da ultimo con Delibera di GC n. 156 del 25/10/2017 ( con inserimento 
dell’Appendice 3 “ regolamento delle trasferte e dei rimborsi spese” è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente Tale Regolamento disciplina: 

1. L’organizzazione generale dell’Ente; 

2. La Struttura Apicale 

3. Accesso agli impieghi; 

4. Istituti particolari del rapporto di lavoro; 

5. Appendice 1: Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni; 

6. Appendice 2: Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni ai dipendenti del Comune di 
Cascina; 

7. Appendice 3: Regolamento per la disciplina delle trasferte e dei rimborsi delle spese sostenute dal 
personale dipendente e del Segretario Generale; 
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Sez. 2 Sez. 2 Sez. 2 Sez. 2 ––––    Regole generali della disciplRegole generali della disciplRegole generali della disciplRegole generali della disciplina di dettaglio del rapporto di lavoro.ina di dettaglio del rapporto di lavoro.ina di dettaglio del rapporto di lavoro.ina di dettaglio del rapporto di lavoro.    

 

La disciplina di dettaglio del rapporto di lavoro del personale dipendente, da tempo regolamentata, 
necessita di ulteriore aggiornamento in base alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa vigente ( 
ultimo aggiornamento al Dl 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013). 

Tale disciplina regolamenta: 

1. orario di lavoro: orari, flessibilità, straordinari, banca delle ore, part-time, timbrature, aperture al 
pubblico, orari differenziati; 

2. malattia e visite fiscali; 

3. permessi e aspettative; 

4. infortuni; 

5. ferie; 

6. missioni e trasferte; 

7. Visite mediche periodiche. 

 

2.1. Orario di lavoro2.1. Orario di lavoro2.1. Orario di lavoro2.1. Orario di lavoro    e Orario di servizioe Orario di servizioe Orario di servizioe Orario di servizio    

 

Orario di lavoro 

L’Art. 17 del CCNL 6/7/95, prevede che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, 

, ai sensi delle fonti normative vigenti. 

L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: 

- ottimizzazione delle risorse umane 

- miglioramento della qualità delle prestazioni 

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza 

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 

- rispetto dei carichi di lavoro. 

 La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di 
articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni: 

a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di 
uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza 
in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura; 

b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o 
annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in 
relazione al periodo di riferimento; 

c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario; 

d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile 
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro; 

e) priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i 
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di 
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e ss.mm.ii; 

 L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo 
automatico. 
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Riduzione dell’orario 

Ai sensi dell’art. 22 del CCNL 1/4/99, al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o 

secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 
6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare 

all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto 

collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I 

maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali 

riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi. 

Con il parere n. 40123 del 07.09.2012, la Funzione pubblica ha espressamente chiarito che, ai sensi del 

D.Lgs. 150/2009, la disciplina dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro afferiscono a prerogative 

dirigenziali, rientrando nell’organizzazione del lavoro e, relativamente alle stesse, non è più possibile attivare 
la contrattazione e la concertazione, dovendo comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante la sola 

informazione. 

Orario di servizio e flessibilità. 

Per “orario di servizio” deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la 
funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza. 

La flessibilità sull’orario è stata istituita per facilitare il personale dipendente nell’entrata al lavoro, 
rendendo quest’ultima più elastica. Proprio per questo motivo non sono ammessi sconfinamenti oltre la 
flessibilità concessa. 

Di regola “l’orario di servizio” è articolato di norma su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) con due 
rientri pomeridiani (martedì/giovedì) e con una flessibilità in entrata di 45 minuti. L’ articolazione dell’orario è 
la seguente: 

• entrata 7.45 – 8.30 

• uscita 13.45 – 14.30 

Nei giorni in cui venga effettuato il rientro pomeridiano, sia sia sia sia ordinario che ordinario che ordinario che ordinario che straordinariostraordinariostraordinariostraordinario, la pausa pranzo 
va da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 2 ore. Nel caso in cui manchi la timbratura della pausa 
pranzo, verrà conteggiato un intervallo pari ad un'ora, e la reiterazione sarà oggetto di apposita verifica. 

Indipendentemente dall’orario di entrata è possibile effettuare la pausa pranzo a partire dalle 13.45 (13.15 
per gli uscieri), salvo recupero nella stessa giornata delle ore non effettuate la mattina. 

Di conseguenza l'entrata pomeridiana può essere effettuata tra le 14.15 ( termine orario a cui si farà 
comunque riferimento anche laddove il rientro venisse registrato prima senza motivata giustifica) e le 15.30 .  

L'uscita della sera non può comunque avvenire prima delle 17.00 (16.45 per gli uscieri che avessero 
lavorato anche la mattina) e comunque, laddove sussista, non prima della chiusura al pubblico, per garantire il 
corretto funzionamento del servizio. 

La prestazione oraria è quindi di 6 ore in orario antimeridiano, salvo i giorni di rientro pomeridiano, nei 
quali è sufficiente svolgere 9 ore nell'intero arco della giornata lavorativa, nel rispetto della sopracitata 
articolazione.... 

La flessibilità è da intendersi riferita: 

• nei giorni SENZA rientro pomeridiano � alla sola entrata mattutina e non comporta la possibilità 
di un ulteriore articolazione dell’orario. 

• nei giorni CON rientro pomeridiano � sia all’entrata mattutina che a quella pomeridiana. 
 

Per gli Operai del servizio ManutenzioniOperai del servizio ManutenzioniOperai del servizio ManutenzioniOperai del servizio Manutenzioni la flessibilità in entrata va: 

• dalle 7.20 alle 7.35 in entrata; 

• dalle 13.20 alle 13.35 in uscita.  

 

Nel periodo estivo la flessibilità in entrata per gli Operai del servizio Manutenzioni va: 
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• dalle 6.50 alle 7.05 in entrata; 

• dalle 12.50 alle 13.05 in uscita. 
 

 

Per l’orl’orl’orl’orario effettuato in eccedenzaario effettuato in eccedenzaario effettuato in eccedenzaario effettuato in eccedenza, al termine della giornata lavorativa, valgono le seguenti disposizioni: 

• dal 30° minuto in poi, ogni mezz'ora effettuata nella stessa giornata può essere pagata come 
straordinario, purché autorizzata per scritto dal responsabile; 

• tutti i minuti effettuati oltre l'orario, non liquidati come straordinario ai sensi del punto 
precedente, confluiscono nel bilancio ore fino ad un massimo di 29’ senza necessità di 
autorizzazione; oltre 29’ i minuti confluiscono nel bilancio ore solo a fronte di richiesta di 
straordinario a recupero autorizzato. Questi minuti accantonati possono essere utilizzati a 
recupero; il recupero tuttavia non può corrispondere ad un'intera giornata lavorativa e deve essere 
concordato con il responsabile di servizio. I responsabile di servizio possono autorizzare il 
recupero per l'intera giornata quando sia necessario per far fronte alle esigenze organizzative.  

Le sopracitate disposizioni valgono anche per gli "operai" del servizio Manutenzioni. 

Il ritardoritardoritardoritardo che si dovesse comunque verificare dovrà essere recuperato entro la giornata stessa. In caso di 
ritardi reiteratireiteratireiteratireiterati, non debitamente giustificati dal responsabile, si procederà secondo quanto previsto dalle 
norme contrattuali. 

Buoni Pasto. 

Al personale dipendente in servizio, spetta un buono pasto del valore nominale di € 7,00 ogni volta che 

vengono maturati i seguenti requisiti: 

- il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata; 
- deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta 

minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo (13:45-15:30) e proseguire l'attività 
lavorativa al pomeriggio per almeno due ore; 

La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio; 

L’erogazione dei buoni pasto spetta anche nel caso di effettuazione di lavoro straordinario nei giorni di 

non rientro sempre nel rispetto dei parametri di cui al primo capoverso. 

Il dipendente inviato in trasferta, può chiedere, in sostituzione del rimborso delle spese sostenute per il 

pranzo, l’erogazione del buono pasto. 

In caso di furto, smarrimento o deterioramento imputabili alla condotta del dipendente, non saranno 

consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati. 

I buoni pasto sono consegnati dal Servizio Personale dietro presentazione, da parte del dipendente che li 

richiede, di apposito foglietto riepilogativo delle date in cui sono stati maturati i buoni pasto. 

Il Servizio Personale provvederà alla verifica del cartellino del dipendente e, nel caso in cui le date 

coincidono con quelle dichiarate dal dipendente, provvederà a distribuire un nuovo carnet di buoni con 

allegato il foglietto da compilare a cura del dipendente con le date dei successivi rientri. 

I ticket consegnati a ciascun dipendente ed i relativi numeri di serie progressivi sono annotati su apposito 

programma. 

Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all’importo di € 
5,29; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge (€ 1,71 a 

buono pasto tassato in busta paga). 

I dati inseriti nel programma Ticket saranno poi passati mensilmente al Servizio Paghe per l’inserimento in 

busta paga dell’imponibile da assoggettare a ritenute di legge. 
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Banca delle Ore 

Ai sensi dell’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000, è stata istituita la Banca delle Ore.  

Si tratta di un bilancio ore, nel quale confluisce l’orario di lavoro effettuato in eccedenza al termine della 

giornata lavorativa, per un tetto massimo di 50 ore annue.  

 

Orario di apertura al pubblico 

Per “orario di apertura al pubblico” deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero che, nell’ 
ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria, o le fasce orarie, in cui l’utenza può accedere ai 
servizi. 

Nel Comune di Cascina l’orario di apertura al pubblico dei vari servizi è visibile sul sito istituzionale Nel Comune di Cascina l’orario di apertura al pubblico dei vari servizi è visibile sul sito istituzionale Nel Comune di Cascina l’orario di apertura al pubblico dei vari servizi è visibile sul sito istituzionale Nel Comune di Cascina l’orario di apertura al pubblico dei vari servizi è visibile sul sito istituzionale 
dell’Entedell’Entedell’Entedell’Ente. 

Nei mesi estivi di luglio ed agosto, nelle settimane individuate, annualmente, dal Sindaco, potrà essere 
sospeso l’orario di ricevimento al pubblico e saranno eliminati i rientri pomeridiani salvo specifiche esigenze 
che il responsabile apicale  provvederà a regolare con propria nota organizzativa o nota al personale. 

Le eventuali ore non effettuate durante i mesi di luglio ed agosto per la chiusura pomeridiana dovranno 
essere recuperate dal personale entro e non oltre il 31.12 dell’anno di riferimento, salvo compensazione con la 
banca delle ore  precedentemente maturate. 

 

Straordinario 

Si considera “lavoro straordinario” quello che esubera almeno di 30 minuti il normale orario di lavoro. 

Il lavoro straordinario dovrà: 

1) essere preventivamente autorizzato. L’autorizzazione dovrà essere data dai dirigenti e/o dai 
responsabili dei Servizi Autonomi per i responsabili di Servizio e da questi ultimi per il personale 
appartenente al servizio di competenza. Occorre specificare in maniera chiara e controllabile, per 
ogni autorizzazione concessa, i motivi che giustificano il ricorso al lavoro straordinario. 

2) essere segnalato, tramite il rilevatore di presenze automatizzato. E’ assolutamente necessario, pena la 
non corresponsione dell’emolumento, l’effettuazione della bollatura, in entrata ed in uscita, delle ore 
di lavoro straordinario. 

Nella pratica si sono verificati i seguenti casi: 

• A**    Ore di lavoro straordinario autorizzate, ma non timbrate; 

• B**   Ore di lavoro straordinario timbrate, ma non preventivamente autorizzate; 

• C**   Ore di lavoro straordinario prive di autorizzazione e timbratura. 

I casi suddetti possono trovare giustificazione solo se: 

• Lett. A = Missioni fuori dalla sede comunale o casi analoghi. In tale circostanza sarà cura del 
dipendente chiedere tempestivamente al Servizio Personale ed Organizzazione l’inserimento 
manuale delle ore di straordinario prestate. 

• Lett. B = Necessità di svolgere lavoro straordinario in modo repentino senza possibilità di reperire i 
soggetti che dovrebbero procedere all’autorizzazione. Il dipendente dovrà richiedere 
l’autorizzazione immediatamente, a sanatoria specificando i motivi per i quali è stato impossibile 
richiederla preventivamente. 

• Lett. C = Ha carattere del tutto eccezionale e presuppone l’assoluta urgenza di intervenire 
(straordinarie situazioni di maltempo). Anche in questo caso sarà cura del dipendente chiedere 
tempestivamente l’autorizzazione, a sanatoria, per inoltrarla al Servizio Personale ed Organizzazione 
che curerà l’ inserimento manuale della bollatura. 

Fuori dalle ipotesi fin qui considerate ed in assenza dei sopra descritti adempimenti, il Servizio Personale e 
il Servizio Ragioneria non daranno luogo alla emissione dei relativi mandati di pagamento. 
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Il lavoro straordinario prestato in maniera continuativa rispetto al normale orario di lavoro non può dare 
luogo al superamento delle 10 ore complessive. In tal caso occorre una interruzione di almeno mezz’ora, per il 
recupero psico-fisico, che dovrà essere rilevata con la bollatura automatizzata. 

3) Le ore di straordinario superiori alle 180 previste dall’art. 14 del C.C.N.L. del 99 sono autorizzabili 
soltanto nel caso di esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all’attività di diretta 
assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiori al 2% dell’ 
organico. 

I dirigenti, i responsabili di Servizi Autonomi ed i responsabili di Servizi sono tenuti a vigilare 
sull’espletamento dello straordinario da parte del personale di competenza, sia per quanto concerne le 
autorizzazioni preventive sia per quanto riguarda il superamento del limite contrattuale. Nel caso di 
superamento di tale limite i soggetti di cui sopra saranno considerati direttamente responsabili, salvi casi di 
eventuali necessità imposte dall’Amministrazione Comunale che dovranno essere comunque debitamente 
documentate.  

(Nota del Direttore Generale del 18/04/01 e art. 38 del CCNL 14.09.00) 

Part-time. 

Le disposizioni sull’argomento sono state riformulate dall’art.73 del D.L. n.112 del 25/06/2008, convertito 
in l.n. 133 del 2008 e dettagliate successivamente con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(DFP 0038002 del 30.06.2011). In particolare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo 
parziale non avviene più automaticamente dopo sessanta giorni dalla domanda, ma deve essere concessa dal 
Responsabile Apicale, che , con propria valutazione discrezionale, la può negare se reca pregiudizio alla 
funzionalità dell’ Amministrazione.  

Orari differenziati.  

I dipendenti interessati a svolgere particolari orari sono tenuti a presentare domanda al Responsabile 
Apicale  di riferimento competente per l’autorizzazione. Le autorizzazioni concesse si intendono tutte 
decadute al 31/12 di ciascun anno, per cui gli interessati dovranno, se del caso, rinnovare la richiesta. I 
Dirigenti/ Responsabili sono tenuti a verificare, prima del rilascio dell’autorizzazione, se esistano fondati 
motivi per il rinnovo o la concessione della stessa.  

Copia del provvedimento autorizzativo, che sarà adottato con nota organizzativa interna, sarà trasmessa al 
Servizio Personale che curerà l’aggiornamento degli orari particolari autorizzati. (Nota del Direttore Generale 
del 30.06.05). 

L’orario particolare dovrà essere comunque funzionale alle esigenze del servizio e tale da garantire una 
fascia minima di presenza in servizio che va dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.00 (nel caso in cui la 
prestazione venga effettuata anche in orario pomeridiano). 

Timbratura. 

La timbraturatimbraturatimbraturatimbratura deve avvenire all’orologio dell’edificio presso cui il dipendente presta    la propria attività, 
salvo particolari esigenze di servizio, debitamente specificate e autorizzate di volta in volta dal Responsabile 
Apicale  o dal responsabile del servizio. 

Le timbrature effettuate in sedi diverse in base ad esigenze personali saranno considerate come mancata 
timbratura e daranno luogo a procedimenti di verifica. 

I documenti giustificativi delle presenze sono visibili on line. Sarà cura dell’Ufficio Gestione Presenze 
inoltrare via email a tutti i dipendenti, entro la fine del mese successivo, la comunicazione per informare della 
stesura definitiva del cartellino presenze. 

 

2222.2. Malattie, visite fiscali..2. Malattie, visite fiscali..2. Malattie, visite fiscali..2. Malattie, visite fiscali.    

Il quadro complessivo sulle regole contrattuali e normative che disciplinano le malattie e le relative visite 
fiscali, a seguito del modifiche introdotte dal D.L. n.112/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), dal D.Lgs. 
150/09 e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75(in vigore dal 22/06/2017). 
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Assenze per malattia 

• Trattamento economico 

“… nei primi 10 gg. di assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con 
esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso o continuativo nonché di ogni altro 
trattamento economico accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai 
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul 
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a 
patologie gravi che richiedano terapie salvavita ….” (art. 71 comma 1 del D.L. 112/08– abrogato dal D.Lgs. 
150/09 e sostituito con l’art. 55 septies del D.Lgs. 165/01). 

1. La circolare n. 8/2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione chiarisce che la 
norma prescrive una decurtazione “permanente”decurtazione “permanente”decurtazione “permanente”decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di 
assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci 
giorni. In quest’ultimo caso, dall’undicesimo giorno in poi il dipendente percepisce l’intera retribuzione.  

2. In base alla normativa più favorevole prevista dai nostri CCNL la decurtazionela decurtazionela decurtazionela decurtazione del trattamento accessorio 
non operanon operanon operanon opera se le assenze sono dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero 
ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita. 

3. Per quanto riguarda l’entità della decurtazionel’entità della decurtazionel’entità della decurtazionel’entità della decurtazione sia l’ARAN (parere 795-21C7) che il Dipartimento della 
Funzione Pubblica (circolare n. 7/2008) hanno fornito chiarimenti, sostanzialmente convergenti, per 
l’identificazione delle voci che sono oggetto di ritenuta.  

Sono da considerare soggette alla ritenutasoggette alla ritenutasoggette alla ritenutasoggette alla ritenuta l’indennità di comparto per tutti i dipendenti degli enti locali, 
le indennità di posizione dei dirigenti e le indennità di posizione dei titolari di posizione organizzativa, le 
indennità per specifiche responsabilità, quella di vigilanza ed i compensi per il personale educativo e 
docente. Continuano a non poter essere corrisposte quelle indennità che già la contrattazione collettiva 
ha subordinato all’effettiva presenza in servizio, come ad esempio il turno, il maneggio valori, il rischio 
ed il disagio. 

Sono escluse dalla ritenutaescluse dalla ritenutaescluse dalla ritenutaescluse dalla ritenuta solo le seguenti voci: lo stipendio tabellare, la progressione economica 
orizzontale, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità,eventuali assegni ad personam e il compenso 
accessorio di produttività, legato al raggiungimento di specifici obiettivi di Peg. 

 

• Modalità di presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza 

“Nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 gg e in ogni caso dopo il secondo 
evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di 
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio 
sanitario nazionale1” (art. 71 comma 2 del D.L. 112/08 – abrogato dal D.Lgs. 150/09 e sostituito con l’art. 55 
septies del D.Lgs. 165/01). 

1. La circolare n. 7/2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione chiarisce che le 
amministrazioni non potranno cnon potranno cnon potranno cnon potranno considerare come assenze giustificateonsiderare come assenze giustificateonsiderare come assenze giustificateonsiderare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le 
quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato con il 
servizio sanitario nazionale. 

2. La disposizione fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si 
protraggono per un periodo superiore a dieci gg e, a prescindere dalla durata, alla giustificazione delle 
assenze che riguardano dal terzo episodio in poi di assenza di ciascun anno solare. 

3. Quanto all’indall’indall’indall’individuazione del “periodo superiore a 10 gg.”ividuazione del “periodo superiore a 10 gg.”ividuazione del “periodo superiore a 10 gg.”ividuazione del “periodo superiore a 10 gg.”, la circolare 7/2008 afferma che la fattispecie 
si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui 
in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante 
altro certificato, sempre che l’assenza sia continuativa (non deve esserci rientro in servizio). Nella nozione 
di secondo evento rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e 
distinto evento di un solo giorno. 

                                                   

1 Il comma 2 è stato integrato con questa parte dal D.L. 78 del 1° luglio 2009 
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4. La circolare 7/2008 ricorda inoltre che, in osservanza ai principi in materia di tutela dei dati personali, sui 
certificati, a giustificazione dell’assenza per malattia, è sufficiente l’enunciazione della prognosi e non 
necessaria la diagnosi. 

5. Ai sensi dell’art. 55-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal Dl 18/2012 convertito in L. 
221/2012, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, 
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Inps: è l’Inps che provvede a fornire 
l’attestazione medica via web all’amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia 
telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore 
qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 

Qualora il medico fosse impossibilitato a produrre certificato telematico , si applica la precedente 
procedura, per cui è il dipendente che è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento il certificato medico cartaceo di giustificazione dell’assenza. Il tutto entro i due giorni 
successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in 
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. (art. 21, comma 9 del CCNL 
06.07.95). L’Ufficio Personale provvede ad inviare apposita segnalazione all’Usl di competenza circa 
l’inadempienza del medico, nel caso di certificato cartaceo. 

Visite fiscali 

 
Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, valido sia per il settore pubblico che 
per quello privato. Questo prevede l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva a effettuare gli 
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per malattia . 
Le visite mediche di controllo saranno pertanto effettuate sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in 
qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265) - art. 2-bis. D.Lgs 75/2017 ( c.d. 
POLO UNICO VISITE FISCALI). 
 
1. “L’ Amministrazione dispone il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta 

complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza 
di prevenire e contrastare l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando 
l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55 septies, comma 
5, del D.Lgs. 165/01).2” L’Ente, tramite il Responsabile del Servizio Personale, al quale fa capo la 
responsabilità del procedimento delle visite fiscali procederà all’invio della visita fiscale, valutando in 
modo discrezionale, ogni episodio di malattia in base al numero degli eventi di malattia del dipendente 
nell’anno in corso, e al numero di visite fiscali effettuate nei confronti dello stesso; 

 
2. La visita fiscale quindi è sempre obbligatoriasempre obbligatoriasempre obbligatoriasempre obbligatoria anche per un solo giorno di assenza, nel caso in cui l’assenza 

si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

3. Sono previste visite mirate, anche due volte al giorno: quindi anche se si è già ricevuto la visita dei medici 
fiscali. 

4. Si ricorda che l’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio gestionecomunicata all’ufficio gestionecomunicata all’ufficio gestionecomunicata all’ufficio gestione presenze (n. tel. 
050719222) entro le ore 8.30, per i dipendenti che entrano in servizio tra le ore 7.45 e le ore 8.30, o 
entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, per i dipendenti con orario diverso. A tal 
fine, per agevolare i dipendenti e assicurare lo svolgimento degli adempimenti di competenza dell’ufficio, 
è stato attivato un apposito servizio di segreteria telefonicaapposito servizio di segreteria telefonicaapposito servizio di segreteria telefonicaapposito servizio di segreteria telefonica, in assenza dell’operatore (Note del 
Responsabile SAUS n. 86 del 16.09.08 e n. 87 del 19.09.08). 

5. Fasce orarie di reperibilità del lavoratore. L’art. 55 septies c. 5 bis  D.Lgs. 165/01 (modificato dal  D.L. n. 
98/2011), prevede che le fasce vengano regolate con Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’innovazione. A decorrere dal 04.02.2010, data di entrata in vigore del D.M. n. 206 
del 18.12.09 pubblicato in gazzetta il 21.01.2010, le fasce di reperibilità sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle , le fasce di reperibilità sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle , le fasce di reperibilità sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle , le fasce di reperibilità sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00.15.00 alle 18.00.15.00 alle 18.00.15.00 alle 18.00.  

                                                   

2L’ art. 55 septies, comma 5, del D.Lgs. 165/01 è stato così modificato dall’art. 16 comma 9 del D.L. n. 

98/2011 convertito in L. n. 111/2011 
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6. Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi,    dimori in luogo diverso da quello di residenzdimori in luogo diverso da quello di residenzdimori in luogo diverso da quello di residenzdimori in luogo diverso da quello di residenzaaaa, 
deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito (art. 21, comma 11 
del CCNL 06.07.95). 

7. Qualora il dipendente debba allontanarsi durante le fasce di repeallontanarsi durante le fasce di repeallontanarsi durante le fasce di repeallontanarsi durante le fasce di reperibilitàribilitàribilitàribilità dall’indirizzo comunicato, per 
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a 
richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione (art. 21, comma 13 
del CCNL 06.07.95 e art. 55 septies c. 5 bis  D.Lgs. 165/01) 

Assenze per visite specialistiche , terapie ed accertamenti  

La circolare n. 8/2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione chiarisce che il D.L. 
112/2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Pertanto per la 
giustificazione dell’assenza il dipendente può ricorrere: 

1. ai permessi brevi soggetti a recupero di cui all’art. 20 del CCNL 06.07.95: non possono essere di 
durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore 
annue; 

2. ai permessi per documentati motivi personali, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del CCNL 06.07.95: 3 
giorni l’anno; 

3. l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i 
presupposti; 

4. le ferie. 

Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, 
dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).  

Se l’assenza è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di 
certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. 

Nello specifico, l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal DL 101/2013 e dalla 
Legge di conversione n. 125/2013 prevede che, qualora l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento 
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la 
presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, 
che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 
L’attestazione deve riportare anche l’orario di svolgimento della visita e/o prestazione. 

Esclusione dalla Visita Fiscale. 

Nonostante l'attribuzione esclusiva all'Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo, l'istituto 
ritiene di non poter procedere agli accertamenti domiciliari medico legali per i casi d'infortunio e malattia 
professionale, per non interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di 
eventi, di competenza dell'Inail. 

 

2.3. Permessi e aspettative.2.3. Permessi e aspettative.2.3. Permessi e aspettative.2.3. Permessi e aspettative.    

Permessi brevi, senza autorizzazione scritta. 

Al fine di agevolare particolari esigenze personali del dipendente ed in aggiunta ai permessi brevi di cui 
all’art. 20 del C.C.N.L. 95 tuttora vigente, è consentito di potersi allontanare dal posto di lavoro per un 
tempo limitato a non oltre 30 minuti nel corso della giornata lavorativa (con bollatura differenziata e con 
recupero entro il mese successivo), con comunicazione solo verbale al Responsabile Apicale e/o responsabile 
del servizio.  

Il recupero avrà luogo in accordo con il Responsabile Apicale  od il responsabile del servizio. Sarà possibile 
avvalersi di questa modalità anche in entrata. Questo istituto potrà essere utilizzato per non più di una volta 
alla settimana e per un massimo di quattro volte in un mese. Oltre tale limite il dipendente che effettuerà 
ritardo in entrata sarà passibile delle sanzioni previste dal vigente regolamento di disciplina e precisamente 
dall’art. 6 dello stesso. 

(Contratto decentrato 01/03/00 – Determina del Direttore Generale n.22 del 01/03/00). 
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Permessi giornalieri  per “Pausa Caffè” 

Il dipendente è autorizzato ad  allontanarsi dal luogo di lavoro per un tempo non superiore a 15 minuti, 
per una volta al giorno, per esigenze di ristorazione ( pausa caffè). Tale assenza, oltre a dover essere registrata 
con il sistema di rilevazione in uso nella struttura di appartenenza, dovrà essere recuperata con una 
corrispondente prestazione lavorativa nella medesima giornata lavorativa o con recupero automatico nel 
bilancio ore. 

Per le uscite di servizio, il dipendente è tenuto ad informare il proprio responsabile e, laddove dovesse 
uscire dalla propria sede è vincolato a strisciare il badge all’uscita ed al rientro precedendo il predisposto 
codice: 55 . In questi casi il dipendente dovrà aver cura di non lasciare incustodito il proprio ufficio: pertanto 
dovrà essere assicurata la necessaria interscambiabilità al fine di garantire la presenza di almeno un dipendente. 

 

Permessi retribuiti in base a disposizioni di legge e contrattuali 

Permessi L. 104/92 Permessi L. 104/92 Permessi L. 104/92 Permessi L. 104/92     

a) per le persone con handicap in situazione di gravità 

La circolare n. 8/2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione chiarisce che il 
trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal D.L. 112/2008 e pertanto, in 
base alla legge vigente (L. 104/92), i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel alternativamente nel alternativamente nel alternativamente nel 
corso del mesecorso del mesecorso del mesecorso del mese di: 

-due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese senza indicazione di un 
contingente massimo (art. 33 comma 2) 

-tre giorni interi di permesso a prescindere dell’orario della giornata (art. 33 comma 3) ovvero 18 ore 
mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze (art. 19 comma 6 CCNL 06.07.95) 

b) per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità 

In base alla legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, 
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita`, coniuge, parente o 
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona 
con handicap in situazione di gravita` abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta` oppure siano 
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni 
di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il 
predetto diritto non puo` essere riconosciuto a piu` di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla 
stessa persona con handicap in situazione di gravita`. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in 
situazione di gravita`, il diritto e` riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono 
fruirne alternativamente». 

 

Questi soggetti possono fruire di tre giorni interi di permesso al mese a prescindere dall’orario della 
giornata (art. 33 comma 3) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le 
esigenze (art. 19 comma 6 CCNL 06.07.95). 

 

E` aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per 
l’accertamento della responsabilita` disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di 
cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle 
condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di 
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

 

Il comma 5 art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 viene così modificato: “Il lavoratore di cui al comma 
3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da 
assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”  
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Al fine di permettere ai dirigenti di organizzare i servizi in modo efficiente, il personale interessato ai 
permessi di cui sopra è tenuto ad informare con congruo anticipo il proprio responsabile. 

 

PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 19 CCNL 6/7/1995PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 19 CCNL 6/7/1995PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 19 CCNL 6/7/1995PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 19 CCNL 6/7/1995    

 

- Permessi per concorsi ed esami Permessi per concorsi ed esami Permessi per concorsi ed esami Permessi per concorsi ed esami     

A domanda del dipendente sono concessi 8 giorni all’anno, da documentare debitamente, per 
partecipazione a concorso od esamiconcorso od esamiconcorso od esamiconcorso od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove (art. 19 comma 1 del 
CCNL 95). 

Il permesso non è frazionabile ad ore, è limitato esclusivamente ai giorni di svolgimento delle prove 
(escludendo la possibilità di ricomprendere anche i giorni di viaggio per raggiungere il luogo del concorso), e 
non può essere fruito per i giorni necessari allo studio/preparazione degli esami finali. 

In base agli orientamenti applicativi Aran, i permessi possono essere concessi per: 

o Concorsi; 

o Esami  ( relativi al conseguimento di un titolo di studio); 

Per quanto concerne la possibilità di richiedere detti permessi per partecipare a selezioni di mobilità esterna 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, l’Aran esprime perplessità  in ordine alla possibilità di 
ricomprendere in tale fattispecie l’assenza per colloqui di mobilità, invitando ad imputare tale assenza ai 
permessi retribuiti per motivi personali (art 19 comma 2 CCNL 06.07.95). 

 

- Permessi per luttoPermessi per luttoPermessi per luttoPermessi per lutto    (art. 19 comma 1 del CCNL 95). 

A domanda del dipendente sono concessi 3 giorni consecutivi per evento, da documentare debitamente, in 
caso di luttoluttoluttolutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ( genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipote come 
figlio del figlio) ed affini entro il primo grado  ( suoceri, nuore, generi) 

Ai sensi dell’art. 18 del CCNL 14.9.2000, i permessi possono essere usufruiti anche nell’ipotesi del decesso 
del convivente. La stabile convivenza deve essere accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata 
dal dipendente. 

I tre giorni non devono necessariamente decorrere dalla data del decesso. 

I permessi, infatti, possono essere fruiti in occasione dell’evento, con una decorrenza che può anche essere 
spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso. Il periodo di permesso per lutto, essendo continuativo, 
non è frazionabile, e comprende anche i giorni festivi e non lavorativi. 

 

- Permessi per documentati motivi personali e familiari Permessi per documentati motivi personali e familiari Permessi per documentati motivi personali e familiari Permessi per documentati motivi personali e familiari     

A domanda del dipendente possono essere concessi nell’anno 3 giorni di permesso retribuito per 
particolari motivi personali o familiariparticolari motivi personali o familiariparticolari motivi personali o familiariparticolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli (art 19 comma 2 
CCNL 06.07.95). 

In merito l’ARAN, con parere 795-19C5, ha affermato che certamente il lavoratore deve motivare (al 
responsabile di riferimento) la richiesta di fruizione dei permessi. La fruizione dei tre giorni di permesso 
retribuito è subordinata infatti alla valutazione del datore di lavoro pubblico in ordine alla insussistenza, nella 
giornata o nelle giornate a tal fine indicate dal dipendente, di eventuali ragioni organizzative od operative che 
ne impediscano la concessione. Infatti il datore di lavoro non è obbligato a concedere il permesso, potendo, 
nel rispetto, dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di 
ragioni organizzative e di servizio ritenuti prevalenti rispetto all’interesse del lavoratore evidenziato nella 
domanda.  E’ evidente pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente, tanto 
più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso. 

 

- Permessi in occasione di matrimonio: Permessi in occasione di matrimonio: Permessi in occasione di matrimonio: Permessi in occasione di matrimonio: 15 giorni consecutivi    (art 19 comma 3 CCNL 06.07.95). 

La disciplina contrattuale riconosce il diritto dei lavoratori a fruire di 15 giorni consecutivi in occasione del 
matrimonio. Non è tuttavia specificata la precisa decorrenza di tale periodo di permesso. Deve comunque 
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escludersi che il permesso possa essere richiesto a notevole distanza temporale dall’evento del matrimonio, 
, escludendo comunque la fruizione in via anticipata. 

 

Congedi per eventi e cause particolari Congedi per eventi e cause particolari Congedi per eventi e cause particolari Congedi per eventi e cause particolari e per gravi motivi familiarie per gravi motivi familiarie per gravi motivi familiarie per gravi motivi familiari    

a)a)a)a)Permesso retribuito di 3 giorniPermesso retribuito di 3 giorniPermesso retribuito di 3 giorniPermesso retribuito di 3 giorni: 

L’art. 4, comma 1, della L. 53/2000, prevede che i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito permesso retribuito permesso retribuito permesso retribuito di tre di tre di tre di tre 
giornigiornigiornigiorni    lavorativi all’annolavorativi all’annolavorativi all’annolavorativi all’anno    in caso di decessodecessodecessodecesso3 o documentata grave infermitàdocumentata grave infermitàdocumentata grave infermitàdocumentata grave infermità del coniuge e di un parente entro 
il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da 
certificazione anagrafica.” 

b)b)b)b)Congedo nonCongedo nonCongedo nonCongedo non    retribuitoretribuitoretribuitoretribuito::::    

L’art. 4, comma 2, della L. 53/2000, prevede che i lavoratori possono richiedere, per gravi e documentati 
motivi familiari un periodo di congedocongedocongedocongedo    non retribuitnon retribuitnon retribuitnon retribuitoooo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. 

 

 

Il Ministero della Solidarietà, con Decreto 278 del 21 luglio 2000, ha precisato le modalità di accesso e 
fruizione di questi congedi, stabilendo che: 

1) Decesso3 e documentata grave infermità: 

a) Per fruire del permesso ( sub a) ) , l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che 
dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono 
essere utilizzati entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della 
necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici (art. 1 comma 2 del Decreto 
278/2000). 

b) Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi (art. 1 comma 3 del 
Decreto 278/2000). 

c) La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 del 
Decreto 278/2000)., devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio 
sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di 
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione 
relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa 
dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice (art. 3 comma 1). 

2) Gravi motivi familiari: 

Il congedo è pari a due anni( permesso sub. b) nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche 
in modo frazionato. La condizione più rilevante è che il congedo in questione non è retribuitonon è retribuitonon è retribuitonon è retribuito. 
I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, 
legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i 
portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Anche in questo caso il congedo può essere 
richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela, 
ammettendo quindi anche la famiglia di fatto. 

 Fra i gravi motivigravi motivigravi motivigravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di 
cause.E cioè: 

 a) necessità derivanti dal decesso di un familiare; 

 b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o 
nell'assistenza di familiari; 

 c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente 
medesimo. 

 Sono inoltre considerate "gravi motivi" le situazioni, escluse quelle che riguardano direttamente il 
lavoratore richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1. patologie acute o croniche che determinano 
temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche 

                                                   

3 Il lutto è disciplinato in maniera più favorevole dall’art.19 del CCNL del 06.07.95 
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di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, 
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni 
periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi 
clinici, ematochimici e strumentali; 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva 
del familiare nel trattamento sanitario; 4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il 
programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la 
potestà. 

La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di 
libera scelta. La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. 

Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a 
comunicarne l'esito al dipendente. 

 L'eventuale diniego, o la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, o la concessione 
parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto Ministeriale 
278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su 
richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. 

Il Decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che si andranno a definire 
disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. 

Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il 
lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione 
all'azienda. 

Aspettativa. 

L’istituto è disciplinato dagli artt. 11-14 delle cosiddette code contrattuali. In particolare si distinguono:  

a) Aspettativa per motivi personali (esigenze personali o di famiglia): occorre una richiesta formale e 
motivata del dipendente. È concessa compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio 
per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi; non 
sono corrisposti gli assegni e non è utile ai fini dell’anzianità; 

b) Aspettativa per dottorato di ricerca ai sensi della L. n. 476/1984 o borsa di studio di cui alla L. n. 
398/1989: occorre domanda del dipendente per motivi di studio per tutto il periodo di durata del 
corso e della borsa; non sono corrisposti gli assegni; 

c) Aspettativa per cariche pubbliche elettive, per volontariato e per ricongiungimento con coniuge: 
occorre riferirsi alle vigenti disposizioni di legge. Il dipendente non può usufruire 
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi richiesti, se fra essi non 
intercorrono almeno sei mesi continuativi tranne in caso di aspettativa per cariche pubbliche 
elettive, per cariche sindacali e per volontariato. 

La legge 183 dal 4 novembre 2010 prevede, in base all’art.18, che i dipendenti pubblici possono essere 
collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 
dodici mesi, anche per avviare attivita` professionali e imprenditoriali. L’aspettativa e` concessa 
dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative previo esame della documentazione prodotta 
dall’interessato. Nel periodo di cui sopra non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui 
all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 

 

2.4. Infortuni.2.4. Infortuni.2.4. Infortuni.2.4. Infortuni.    

Si considera infortunioinfortunioinfortunioinfortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa ogni evento avvenuto per causa ogni evento avvenuto per causa ogni evento avvenuto per causa 

violenta in occasione di lavoroviolenta in occasione di lavoroviolenta in occasione di lavoroviolenta in occasione di lavoro, da cui sia    derivata la morte o un'inabilità permanente al lavorola morte o un'inabilità permanente al lavorola morte o un'inabilità permanente al lavorola morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o 

parziale,    ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro    per più di 3 giorni (art. 2, 

c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).    

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali si deve intendere: 

- per "causa violentacausa violentacausa violentacausa violenta": un fattore esterno, rapido e intenso che arrechi un danno o una lesione 

all'organismo del lavoratore (Cass. 29 agosto 2003, n. 12685); 
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- per "occasione di lavorooccasione di lavorooccasione di lavorooccasione di lavoro": la circostanza che l'infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo 

svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 11 dicembre 2003, n. 18980). 

Rientrano pertanto nella nozione di infortunio tutelabile, non solo gli eventi conseguenti al rischio proprio 

dell'attività svolta dal lavoratore, o di attività ad essa connessa, ma anche quelli eziologicamente riconducibili 

al rischio insito nell'ambiente di lavoro, e cioè al rischio determinato dallo spazio delimitato, dal complesso 

dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine e di altre fonti di pericolo (per la nozione di c.d. 

rischio improprio, Cass. 21 aprile 2004, n. 7633). 

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, 
si considerano infortuni sul lavoro gli eventi dannosi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno 

dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il 

lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il 

normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (c.d. 

infortunio infortunio infortunio infortunio in itinerein itinerein itinerein itinere). 

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. 

L'utilizzo di un mezzo privato si può ritenere necessitato quando o mancano mezzi pubblici (Cass. 3 

maggio 2003, n. 6722) ovvero, pur essendoci, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro 
ovvero comportino eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare (Cass. 7 agosto 

2003, n. 11917). 

IL LAVORATOREIL LAVORATOREIL LAVORATOREIL LAVORATORE    

- è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro, o a chi lo rappresenta, di qualsiasi 
infortunio gli accada, anche se di lieve entità. 

- deve inoltre informare l’Amministrazione della dinamica di infortunio come da modello di denuncia 
reperibile presso ogni Responsabile di Servizio o presso l’Ufficio Personale da compilare e firmare a 
cura del Responsabile di Macrostruttura e da inoltrate al Servizio Personale che dovrà inviarlo 
all’INAIL entro i termini previsti dalla normativa (entro 2gg dall’avvenuto ricevimento del certificato 
medico del lavoratore infortunato). 

 
IL DATORE DI LAVORO:IL DATORE DI LAVORO:IL DATORE DI LAVORO:IL DATORE DI LAVORO:    

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili 

entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la 

denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico 

(numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica 

all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 

1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per 

l’indennizzabilità. 

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con 
qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della 

denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965). 

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il 

datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del 

nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già 

trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.  

Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è 

esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica 
sicurezza.  Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a 

disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 

2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.    
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Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, il 

datore di lavoro, ha comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di 

infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.) secondo 

le indicazioni fornite dall’Ente     

L'INAIL può richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo 

abbia ricevuto dall'infortunato o dalla struttura ospedaliera in cui si è recato il lavoratore per le prime cure. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5.    Ferie.Ferie.Ferie.Ferie.    

 

Ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 06.07.95: 

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. 

I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Dopo 
3 anni di servizio spettano 32 giorni di ferie  

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non 
lavorativo ed i giorni di ferie spettanti come sopra sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26. 

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle 
condizioni previste dalla legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono 
della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 

In base alla regolamentazione interna dell’ente (lett. prot. n.10/DG/IU del 26/01/2010) le richieste: 

• fino a 5 giorni di ferie devono essere inserite on line con un preavviso di almeno 2 giorni, 

• quelle da 6 a 10 giorni con un preavviso di almeno 7 giorni, 

• quelle di durata superiore a 11 giorni con un preavviso di almeno 15 giorni. 

Esulano dalla presente regolamentazione le richieste di ferie effettuate per motivi d’urgenza. 

 

Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. 
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al 
dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° 
Giugno – 30 Settembre ( pari a 10 giorni di ferie – nel caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi – oppure 
pari a 12 giorni di ferie - nel caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi) 

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al 
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di 
svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha 
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 
    

In caso di indifferibili esigenze di servizioindifferibili esigenze di servizioindifferibili esigenze di servizioindifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso 
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite ententententro il primo semestre dell'anno successivoro il primo semestre dell'anno successivoro il primo semestre dell'anno successivoro il primo semestre dell'anno successivo. 

In caso di motivate esigenze di carattere personalemotivate esigenze di carattere personalemotivate esigenze di carattere personalemotivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il 
dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivoentro il mese di aprile dell'anno successivoentro il mese di aprile dell'anno successivoentro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di 
spettanza. 

 

In caso di mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio entro il primo semestre o nel caso di mancata 
richiesta di ferie del dipendente, da uno specifico orientamento applicativo dell’Aran, si evince che il dipendente 
può fruire delle ferie anche al di là dei termini fissati, ma è l’Amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi 
di fruizione, in applicazione dell’art. 2109 del Codice Civile. 

Resta inteso che questi casi di mancato godimento di ferie nei termini indicati dal CCNL devono essere 
sporadici ed eccezionali; la fruizione delle ferie non deve comunque andare  oltre a quanto indicato nel D.Lgs. 
66/03(Secondo le disposizioni del D.Lgs. 66/03 come modificato dal D.Lgs. 213/04 il lavoratore ha diritto ad 
un periodo di ferie non inferiore a 4 settimane di cui almeno due settimane vanno godute dal lavoratore 
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nell'anno di maturazione, mentre quelle rimanenti possono essere usufruite nei 18 mesi successivi all'anno di 
maturazione). 

 

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 
3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di 
accertarle con tempestiva informazione. 

 

Piano ferie. 

Ogni anno, entro il 30 aprile, dovrà essere predisposto, a cura dei responsabili di servizi, che lo 
inoltreranno per conoscenza al Segretario Generale e Servizio Personale e Organizzazione, il PIANO FERIE di 
tutto il personale assegnato. Nel piano dovranno essere specificati: 

1. almeno due settimane di ferie relative all'anno in corso che, su richiesta del lavoratore, devono essere 
consecutive; 

2. i giorni di ferie che si riferiscono al biennio precedente l'anno di riferimento. 
 

Principi generali. 

• Le ferie sono un diritto irrinunciabile; 

• il datore di lavoro ha il potere di decidere sul periodo di fruizione delle ferie (art. 2109 c.c.); 

• le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL possono essere sempre fruite anche in periodi 
successivi, tenuto conto comunque di quanto suddetto; 

 

Divieto di monetizzazione delle ferie 

Ai sensi dell’art. 5 , comma 8 del DL 95/2012 (Spending Review), convertito in Legge n. 135/2012, le ferie 

devono essere obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo 
in nessun caso alla corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi.  

Viene sancito pertanto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di monetizzare le ferie non godute dai 

dipendenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 09/07/2012, ha dichiarato inammissibili disposizioni 

nazionali che prevedano, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna 

indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore a causa di assenze per 

malattia. 
 

2.6. Missioni e trasferte.2.6. Missioni e trasferte.2.6. Missioni e trasferte.2.6. Missioni e trasferte.    

 

Per missione si intende l'espletamento temporaneo dell'attività lavorativa in località diversa dalla dimora 

abituale e comunque in località con distanza superiore a km. 10 dall'ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui 

il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora 

abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si 

trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località. 

Le missioni devono essere però sempre autorizzate preventivamente e la stessa verrà rilasciata dal 

Segretario Generale per i Responsabili P.O.A. e dai Responsabili P.O.A. per il personale facente capo alla 
propria Macrostruttura. 

Le autorizzazioni con rimborsi delle spese sostenute, dovranno essere consegnate al Servizio Personale, 

debitamente compilate e firmate, con allegato il programma del corso al quale il dipendente ha partecipato. 
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Deve altresì essere indicato l’orario effettuato nel giorno indicato e, nel caso in cui il Servizio Personale deve 

rimborsare delle spese, devono essere allegate gli scontrini e le ricevute di pagamento di parcheggi, autostrade, 

bar, ristoranti, ecc… 

Per recarsi in missione il dipendente deve avvalersi dei mezzi dell’amministrazione, ove ciò non è possibile, 

deve utilizzare i mezzi pubblici. 

L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio può essere rilasciata dal Segretario/Responsabile  P.O.A. 

solo in alcuni casi eccezionali di seguito descritti e in ogni caso al dipendente autorizzato è garantita la 

copertura assicurativa KASKO. 

Il Segretario Generale/Responsabile P.O.A. che autorizza il dipendente alla guida del mezzo proprio deve 

valutare ogni singolo evento sulla base della convenienza dell’Ente stesso rispetto ad alcune situazioni: 

• quando risultino indisponibili i mezzi dell’Ente; 
• quando il luogo da raggiungere per la missione non è servito da mezzi pubblici o è servito in modo 

inadeguato; 
• quando l’uso del mezzo proprio risulta economicamente più conveniente per l’Ente rispetto a mezzi di 

trasporto ordinari (es. quando più dipendenti utilizzano un’unica auto contemporaneamente in 
mancanza della disponibilità del mezzo del’Ente); 

• quando a seguito dell’impiego di tale mezzo, si eviti un pernottamento o si ottenga un più rapido rientro 
in servizio, ovvero un numero maggiore di interventi (Cfr. Corte dei Conti, sez. Riunite, delib. n. 8/contr. 
del 16/10/2010) 

Detti presupposti debbono risultare da dichiarazione sottoscritta dall’interessato e dal soggetto 

autorizzante. 

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, al dipendente autorizzato, spetta il  rimborso della  spesa 

effettivamente sostenuta per il viaggio (pedaggio autostradale, parcheggio) tranne nel caso in cui i costi siano 

maggiori rispetto all’equivalente del costo del biglietto del mezzo pubblico; in detta ipotesi la parte eccedente 

resterà a carico del dipendente e non potrà essere in nessun modo rimborsata. 

Il dipendente inviato in trasferta ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento 

complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 

Si precisa che, al fine di razionalizzare e di non aggravare le procedure di rendicontazione degli anticipi 

relativi alle missioni dei dipendenti, si invitano gli stessi a richiedere anticipi per importi superiori ad € 10,00. 

Si ricorda che per le missioni di durata superiore a 8 ore è previsto il rimborso di 1 pasto fino a € 30,55 per 

il Segretario Generale e fino a € 22,26 per il restante personale; per le missioni oltre le 12 ore è previsto il 

rimborso di n. 2 pasti fino a € 61,10 per il Segretario Generale e fino a €44,26 per gli altri dipendenti. 

Nei giorni della missione, in sostituzione del rimborso del pasto, può essere concesso l’utilizzo del buono 

pasto attenendosi sempre alle regole previste per l’erogazione del buono pasto. 

Per le missioni di durata superiore a 12 ore e nei casi preventivamente autorizzati e valutati volta volta dal 
Segretario/Responsabile di P.O.A,  è previsto inoltre il rimborso della spesa per  pernottamento in albergo 

fino a quattro stelle. 

Per quanto non specificato sopra si rimanda al “Regolamento per la disciplina delle trasferte e dei rimborsi 

delle spese sostenute dal personale dipendente e dal Segretario Generale del Comune di Cascina” appendice n. 

3 al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

2.7. Visite mediche periodiche.2.7. Visite mediche periodiche.2.7. Visite mediche periodiche.2.7. Visite mediche periodiche.    

 

Il personale a tempo indeterminato è sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica effettuata 
dal medico competente. Gli accertamenti sono intesi a controllare lo stato di salute dei lavoratori e constatare 
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica. 



Opuscolo informativo per il personale 
Emesso a Novembre 2008 

Aggiornato a Dicembre 2017 

23 
 

Per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria il nostro Ente è attualmente convenzionato con l’Azienda 
USL 5 di Pisa che mette a disposizione la sua struttura per l’effettuazione delle visite mediche. 

Gli accertamenti periodici comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, 
ritenuti necessari dal medico competente e si svolgono ogni anno per il personale non amministrativo. Il 
personale amministrativo di età inferiore ai 50 anni è sottoposto agli accertamenti ogni cinque anni, a meno 
che non sia soggetto a prescrizioni, in questo caso, come per gli ultra cinquantenni le visite si svolgono ogni 
due anni. 

 

2.8. Obblighi del dipendente 2.8. Obblighi del dipendente 2.8. Obblighi del dipendente 2.8. Obblighi del dipendente ––––    Sanzioni e procedimenti disciplinariSanzioni e procedimenti disciplinariSanzioni e procedimenti disciplinariSanzioni e procedimenti disciplinari    

 

Gli obblighi Gli obblighi Gli obblighi Gli obblighi del dipendente sono attualmente disciplinati dal codice generale di comportamento approvato 
con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, ai sensi dell’art. 23 del CCNL  6/7/95 modificato dall’art.23 del CCNL 
22.01.2004, e dal Codice di comportamento interno del Comune di Cascina, approvato con deliberazione di 
G.C. n.177 del 12.12.2013. Il Regolamento di disciplina vigente, al quale si rinvia, prevede all'art. 2 
l'elencazione degli obblighi del dipendente. 

Il codice disciplinare previsto dall’art. 25 del CCNL del 22.01.04, come modificato dall’art. 3 del CCCNL 
11.04.08, e recepito dal regolamento di disciplina dell’ente (deliberazioni di G.C. n. 193 del 02.12.08, di G.C. 
n. 193 del 02.12.10 e di G.C. n.2015 del 21.12) norma le sanzioni disciplinarile sanzioni disciplinarile sanzioni disciplinarile sanzioni disciplinari come segue. 

“1.Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della 
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art.55 del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri 
generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto 
conto anche della prevedibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati;  
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;  
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del 

lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento 
verso gli utenti; 

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 
 

2.La recidiva nelle mancanze previste agli artt. 6, 7 e 8, del Regolamento di disciplina vigente già 
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste 
nell’ambito dei medesimi articoli. 

 
3.Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni 

od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per 
la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

 
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo 

pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art.5 del 
Regolamento di disciplina vigente per:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di 
lavoro; 

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del 
pubblico; 

c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a 
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o 
vigilanza; 

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non 
ne sia derivato danno o disservizio; 
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e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 6 della L. 300/70; 

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti 
assegnati. 

g) Inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,m  e art. 7 lettera c del Codice di 
comportamento interno del Comune di Cascina. 

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a 
favore dei dipendenti. 

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 
massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art.5 del 
Regolamento di disciplina vigente per:  

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo 
della multa; 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; 

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi 
l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, 
al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali 
danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri 
dipendenti o degli utenti o di terzi; 

h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai 
sensi dell’art. 1 della L. 300/70; 

j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; 

k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da 
cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi; 

l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di 
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 
ad un massimo di 6 mesi si applica per:  

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la 
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 del Regoalmento di disciplina 
vigente presentino caratteri di particolare gravità; 

b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato 
nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; 

c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 
pertinenza dell’ente o ad esso affidati; 

d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad 
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di 
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine 
di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi 
della dignità della persona; 
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g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e 
dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale 
sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; 

h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 

i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi. 

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della 
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso 
una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base 
mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di 
sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.  

 

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: 

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste negli artt.7 e 8 del 
Regolamento di disciplina vigente anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una 
mancanza tra quelle previste nei medesimi articoli, che abbia comportato l’applicazione della 
sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto 
previsto dal successivo art.10    lett. a) del medesimo Regolamento; 

b) recidiva nell’infrazione di cui all’art.8, lettera c) del Regolamento di disciplina vigente; 
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Ente per riconosciute e motivate esigenze di 

servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali 
previsti,  in relazione alla tipologia di mobilità attivata; 

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Ente quando l’assenza arbitraria ed 
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente 
riprenda servizio si applica la sanzione di cui all’art.8 del Regolamento di disciplina vigente;;;; 

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di 
insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere 
adeguatamente agli obblighi di servizio; 

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e 
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione 
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o 
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi 
della dignità della persona; 

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via 
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di 
gravità tale secondo i criteri di cui all’art.5 del Regoalmento di disciplina vigente da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro; 

j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’Ente di appartenenza e comunque tali da 
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti; 

k) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 
tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero 
mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato 
dall’Amministrazione; 

l) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per motivate esigenze di 
servizio; 

m) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale 
l’Amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali 
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di 
insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la 
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o 
individuale, da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza o dal codice di 
comportamento. 
 

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 

α) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro  dipendenti o terzi, anche 
per motivi non attinenti al servizio; 
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β) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, 
con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a 
seguito di presentazione di documenti falsi; 

χ) condanna passata in giudicato. 
1. per i delitti già indicati nell’art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art.316 del codice penale, 

c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il  personale degli enti locali il riferimento è ai delitti 
previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art.316 del codice penale, lett. c), d) ed 
e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art.58, comma 1, lett. a) e 
all’art.316 del codice penale, lett. b) e c) del D. Lgs. n.267 del 2000; 

2. per gravi delitti commessi in servizio; 
3. per i delitti previsti dall’art.3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; 
δ) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
ε) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non 

attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la 
prosecuzione per la sua specifica gravità; 

φ) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche 
nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui all’art.5 del Regolamento di discilina 
vigente da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 

γ) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di 
peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; 

η) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della 
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante 
una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. Relativamente a tale 
fattispecie si applicano le disposizioni di cui all’art. 55 quinquies commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 165/01; 

ι) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro ovvero di progressione di carriera; 

ϕ) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose 
o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; 

κ) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici 
uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
 

9.Le mancanze non espressamente previste negli artt. da 6 a 10 del Regolamento di disciplina vigente 

sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui all’art.5 del medesimo Regolamento facendosi riferimento, 

quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art.2, quanto al tipo e alla 

misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli precedenti del Regolamento. 

 

10. Sanzione del licenziamento disciplinare si applica: 

1 Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi 
previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi. 

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o 

con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 

falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;  

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco 

di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del 

servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;  

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;  

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro 

ovvero di progressioni di carriera;  

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 

comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;  

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero 

l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
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1bis Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche 

avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale 

il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde 

anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 

 

2 Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco 

temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle 
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una 

valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la 

prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e 

provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 

Nei casi di cui al comma 1, lett.a), d), e) ed f) il licenziamento è senza preavviso. 

 

3 bis Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza 

ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata 
sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura 

stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. 

La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza 

per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4 (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari), con 

provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti 

soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione 

disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa 

sia imputabile. 

 

3 ter Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla 

contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui 

all'articolo 55-bis, comma 4 (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari). Il dipendente è convocato, per il 

contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore 

ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla 

data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e 

assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un 
periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo 

una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da 

parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale 

responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né 

l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del 

dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 

 

3 quater Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente 
procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. 

La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno 

d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è 

esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, 

senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice 

anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può 
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essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 

3quinquies Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli 

enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento 

disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, 

costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio 

competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di 

eventuali reati. 

 

 11111111  RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE PER CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI PER L’AMMINISTRAZIONE E 
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE. COLLOCAMENTO IN 
DISPONIBILITA 

 

1. La condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da 

parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da 

norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti 

dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento, comporta l’applicazione nei 
suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione 

disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 

giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. 

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore quando cagiona grave danno al normale 

funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate 

dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione 

del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento 

disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui 
all’art.33, comma 8 e all’art.34, commi 1, 2, 3, e 4. del D.lgs. n. 165/2001. Il provvedimento che 

definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire 

l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore 

non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza 

giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza 

dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi 

oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica  
dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di 

tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata 

attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del 

periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la 

predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non 

diversamente stabilito dal contratto collettivo. 

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o 
al dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le 

rispettive competenze, nel caso di mancato controllo sulle assenze del personale come previsto 

dall’art.55 septies D.Lgs n. 165/2001. 

 

 Al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione, che equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 
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Per quanto riguarda le procedure disciplinari si rinvia alle disposizioni del Regolamento di disciplina 

vigente nonché alle norme intervenute ad opera  del D.lgs n.75/2017 che ha modificato l'art.55 bis, ter, 

quater, quiquies e sexies del D.lgs 165/2001. 

 

Sez. 3 Sez. 3 Sez. 3 Sez. 3 ––––    Il personale.Il personale.Il personale.Il personale.    

  

3.13.13.13.1. Retribuzione.. Retribuzione.. Retribuzione.. Retribuzione.    

La retribuzione:  

- è il compenso  che il datore di lavoro deve erogare al prestatore di lavoro subordinato che presta il 
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. 

-  è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria  nonché 
dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria e dagli assegni personali. 

- viene di norma corrisposta per dodici mensilità  oltre il rateo di 13^ salvo quelle voci di trattamento 
economico accessorio per le quali sono previste cadenze diverse di liquidazione 

- si riassume con il cedolino mensile o busta paga. 

Busta paga: 

La busta paga si divide in   

a) dati generali 

b) voci di retribuzione 

c) detrazioni (dettaglio)  

d) ritenute (imponibile e trattenute di legge) 

e) tassazione IRPEF (IRPEF competenza , tassazione separata e conguaglio fine anno e fine rapporto) 

    

A) DATI GENERALIA) DATI GENERALIA) DATI GENERALIA) DATI GENERALI 

- Sono il logo dell’Ente di appartenenza 

- Nome e cognome del lavoratore   

- Data di nascita 

- Data di assunzione (che coincide con la data di presa servizio presso QUESTO ENTE che può 
essere diversa dalla data di assunzione in ruolo) e data di cessazione (ove esista) 

- Il profilo professionale (es:Esecutore – Coll.re -Istruttore/Istruttore Direttivo ecc) 

- La categoria economica (Es. B1, B2, C1, C2, C3 ecc) 

- Nome e indirizzo del lavoratore (N.B.  in caso di variazione di indirizzo deve essere 
tempestivamente comunicato all’ufficio) 

- Il tipo di rapporto (tempo pieno o part-time con l’indicazione del n° di ore di part-time 

- Il numero di giorni lavorati (indica 26 in caso di mese intero lavorato) 

- La percentuale di riduzione in caso di stipendio ridotto per maternità o per assenze per 
malattia) 

    

                    B) VOCI DI RETRIBUZIONEB) VOCI DI RETRIBUZIONEB) VOCI DI RETRIBUZIONEB) VOCI DI RETRIBUZIONE        

- Voci fisse 
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- Voci variabili 

      

b1b1b1b1 VOCI FISSE 

Le voci fisse (in alto a sinistra del cedolino) sono quelle voci che vengono accreditate tutti i mesi e 
corrispondono alla categoria e al profilo professionale di appartenenza così come previsto dal CCNL vigente, 

Le voci fisse sono composte da: 

- Stipendio Tabellare:mensile  

- Progressione Economica per i lavoratori con categoria economica dalla 2 in poi (Es.    B2; 
B3, B4; C2; C3; C4 ecc) mensile  

- Comparto mensile  

- R.I.A. ossia Retribuzione Individuale di Anzianità  (rimasta solo per quei lavoratori  entrati in 
ruolo prima del 31.12.1987 perché poi soppressa dai vari CCNL) 

- IIIS ossia Indennità Integrativa Speciale (ex contingenza) rimasta solo per le categorie B3 d 
D3 presenti nel livello lì1.1.2003. 

- L’indennità ex 8^ qualifica 

- L’indennità di posizione 

- La Posizione Organizzativa 

(Le voci di 13^ vengono indicate nella parte centrale  del cedolino) 

Totale voci fisse che altro non è che la sommatoria delle voci 

 

b2b2b2b2 VOCI VARIABILI 

Le voci variabili (nella parte centrale del cedolino) sono voci sia di retribuzione che di ritenuta, che variano 

da soggetto a soggetto per la tipologia di lavoro, per la situazione familiare, per richieste personali.  

Es.:  -     trattenute per tessera sindacale 

- trattenuta per assicurazione personale 

- cessioni del V° o piccoli prestiti 

- lavoro straordinario 

- premio produttività 

- Indennità ad persoman 

- ecc 

 

N:B: nella parte centrale del cedolino viene riportato anche la trattenuta  di acconto addizionale comunale di acconto addizionale comunale di acconto addizionale comunale di acconto addizionale comunale 

per l’anno in corso per l’anno in corso per l’anno in corso per l’anno in corso  meglio specificata  nel paragrafo 5. 

Tutte le voci variabili sono caratterizzate da un codice numerico o alfanumerico che è stato attribuito 

dall’ufficio  per esigenze di programma, da una descrizione molto sintetica della voce di cui trattasi, del 
periodo di riferimento ( il programma fa vedere solo il mese e l’anno cui si riferisce l’emolumento); le ore o i 

giorni per cui si è percepito l’emolumento (es. quante ore di straordinario pagate. Per le voci di ritenuta il 

programma indica 0 zero che vuole dire che il mese non è frazionato e quindi 30 giorni; il dato base ossia la 

base oraria necessaria per il calcolo es. base oraria per 1 ora di straordinario, o per un ora di turno; il totale di 

ritenuta o di competenza relativo a quella voce di retribuzione (il prodotto)  

 

C)  DETRAZIONI DI IMPOSTA (DETTAGLIO)C)  DETRAZIONI DI IMPOSTA (DETTAGLIO)C)  DETRAZIONI DI IMPOSTA (DETTAGLIO)C)  DETRAZIONI DI IMPOSTA (DETTAGLIO)    
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Le detrazioni di imposta sono quelle che abbassano il reddito imponibile per quanto attiene la tassazione 

fiscale  IRPEF. 

Sono specificate nella parte centrale del cedolino sotto il titolo “dettaglio” 

Ogni lavoratore ha detrazioni diverse a seconda della propria condizione familiare:  

- numero di figli a carico 

- coniuge a carico o altri familiari 

- figli minori di tre anni 

- figli portatori di handicap 

- ecc 

Spetta inoltre ad ogni lavoratore dipendente una detrazione generica per lavoro dipendente 

La richiesta di detrazioni va presentata all’inizio di ogni anno solare per l’anno solare stesso al servizio 

personale. 

 

D)  RITENUTED)  RITENUTED)  RITENUTED)  RITENUTE    (IMPONIBILE E TRATTENUTE DI LEGGE)(IMPONIBILE E TRATTENUTE DI LEGGE)(IMPONIBILE E TRATTENUTE DI LEGGE)(IMPONIBILE E TRATTENUTE DI LEGGE)    

Le ritenute sono le quote di contributi previdenziali e assistenziali  di legge a carico del lavoratore  

trattenuti e riversati dal datore di lavoro unitamente a quanto a lui dovuto 

Sono specificate nella parte centrale del cedolino in basso con il titolo “Imponibile e trattenute per legge” 

Sono ritenute ai fini pensionistici/previdenziali (CPDEL),  

ai fini della liquidazione (INADEL O TFR) 

a fine socio/assistenziale (FONDO PREVIDENZA E  CREDITO) ossia la possibilità di accedere alla cassa 

credito  dell’ INPS (EX INPDAP)  che il nostro istituto di previdenza (mutui/piccoli prestiti/vacanze figli/borse 

di studio figli). 

Viene evidenziale l’imponibile INAIL il cui contributo è a completo carico del datore di lavoro 

 

E)E)E)E) TASSAZIOTASSAZIOTASSAZIOTASSAZIONE IRPEF (IRPEF COMPETENA , TASSAZIONE SEPARATA E CONGUAGLIO FINE ANNO NE IRPEF (IRPEF COMPETENA , TASSAZIONE SEPARATA E CONGUAGLIO FINE ANNO NE IRPEF (IRPEF COMPETENA , TASSAZIONE SEPARATA E CONGUAGLIO FINE ANNO NE IRPEF (IRPEF COMPETENA , TASSAZIONE SEPARATA E CONGUAGLIO FINE ANNO 

OOOO    FINE RAPPORTOFINE RAPPORTOFINE RAPPORTOFINE RAPPORTO))))    

L’IRPEF  è l’imposta sul reddito delle persone fisiche- 

E’ un imposta diretta, personale, progressiva proporzionale per scaglioni, che si applica al reddito 

complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto. Per quanto attiene la busta paga il reddito preso in 

esame è quello erogato dall’Ente. 

Di seguito la tabella con le percentuali: 

ALIQUOTE IRPEF SCAGLIONI DI REDDITO 

 

No tax area . 

Limite di reddito sotto il quale 

non si pagano tasse 

Sotto € 8.000 per i lavoratori 

Sotto € 7.500 per i pensionati 

Sotto € 4.800 per i lavoratori autonomi 

23 % Fino a € 15.000 

27 % Da €15.000 a 28.000 
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38 % Da € 28.000 a 55.000 

41 % Da € 55.000 a 75.000 

43 % Per redditi superiori a € 75.000 

L’IRPEF è specificata nella parte centrale bassa del cedolino  con il titolo “IRPEF competenza”. 

Il calcolo è particolare e complesso e non così immediato come sembrerebbe per cui non sembra il caso di 

specificare ulteriormente. 

Fanno parte dell’IRPEF anche le ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI relative all’anno precedente e 

che si pagano mensilmente per 11 mensilità da Gennaio a Novembre. 

E’ sempre IRPEF anche l’ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO IN CORSO che è specificata nella 

parte alta centrale del cedolino e che si paga per 9 mensilità a partire dal mese di Marzo, ed è in percentuale 

sull’add.le com.le relativa all’anno precedente. 

Quando vengono percepiti emolumenti di retribuzione base arretrati viene indicato anche l’imponibile a 

tassazione separata, l’aliquota di riferimento e l’importo dell’imposta corrispondente. 

Il conguaglio fiscale viene effettuato nel mese di dicembre, che è l’ultimo mese dell’anno o in caso di 
cessazione di rapporto di lavoro, l’ultimo mese lavorato. 

Anche questo è un calcolo molto complesso tra IRPEF effettivamente pagata e IRPEF effettivamente dovuta 

detrazioni spettanti 

Nella parte finale del cedolino infine c’è il riepilogo del lordo percepito, del totale delle ritenute operate 

(ritenute a carico del lavoratore, tassazione IRPEF meno le detrazioni spettanti), la cui sommatoria ci da 

finalmente il netto da riscuotere. 

 

3.23.23.23.2    Previdenza.Previdenza.Previdenza.Previdenza.    

Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, poi convertito con modifiche nella legge n. 214 

del 27 dicembre 2011, dadel 27 dicembre 2011, dadel 27 dicembre 2011, dadel 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'Inpdap è confluito in Inps.l 1° gennaio 2012 l'Inpdap è confluito in Inps.l 1° gennaio 2012 l'Inpdap è confluito in Inps.l 1° gennaio 2012 l'Inpdap è confluito in Inps.    

In seguito alle riforme delle pensioni il sistema previdenziale italiano è oggi distinto nei cosiddetti “due 

pilastri”: la previdenza obbligatoria e quella complementarela previdenza obbligatoria e quella complementarela previdenza obbligatoria e quella complementarela previdenza obbligatoria e quella complementare.  Nella previdenza obbligatoria rientrano le 

prestazioni che sono garantite per legge ai lavoratori: nel caso dei dipendenti pubblici tutti i servizi legati al 

“primo pilastro” previdenziale vengono gestiti dall’INPS gestione dipendenti enti locali. 

La previdenza complementareLa previdenza complementareLa previdenza complementareLa previdenza complementare assicura prestazioni che si aggiungono alle pensioni obbligatorie. La previdenza 
complementare a differenza di quella obbligatoria è: 

• volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare); 
• a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e 

vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli 
investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva); 

• a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da 
quanto ha reso il loro investimento); 

• gestita da soggetti ed enti di diritto privato. 

Una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è il trattamento di fine rapporto. Ciò 
vuol dire che il Tfr che il lavoratore matura dalla data di adesione a un fondo pensione viene destinato 
alla previdenza complementare. I dipendenti dunque in regime di Tfs (indennità di buonuscita, indennità 
premio di servizio, indennità di anzianità), che vogliono aderire, devono optare per il Tfr. 

Dipendenti a tempo indeterminato in regime di Tfs (in servizio al 31 dicembre 2000)  
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� devono optare per il Tfr contestualmente all’adesione a un fondo pensione. Il termine ultimo per 
l’opzione è al momento il 31 dicembre 2020; 

� versano al fondo pensione una quota di Tfr, stabilita dalla contrattazione (fino alla misura massima 
del 2% della retribuzione utile); 

� il restante Tfr (4,91% della retribuzione utile) viene liquidato direttamente all’interessato alla 
cessazione dal servizio, insieme al Tfs maturato fino al momento dell’adesione e che costituisce il 
primo accantonamento di Tfr. 

Dipendenti a tempo indeterminato in regime di Tfr (assunti dopo il 31 dicembre 2000):  

• versano al fondo pensione l’intero Tfr; 

� il Tfr maturato fino alla data di adesione viene liquidato direttamente all’interessato alla cessazione 
dal servizio.  

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoriaall’assicurazione generale obbligatoriaall’assicurazione generale obbligatoriaall’assicurazione generale obbligatoria che, nei 
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di 

vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione 

anticipata. 

L’INPS eroga diverse tipologietipologietipologietipologie di penspenspenspensioni:ioni:ioni:ioni: quelle dirette (vecchiaia, anticipata, inabilità e privilegio) e 

quelle ai superstiti (indirette e di reversibilità);  

Alla fine del rapporto di lavoro l’Istituto liquida i trattamenti di fine serviziotrattamenti di fine serviziotrattamenti di fine serviziotrattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e 

indennità premio di servizio) e il trattamento di fine rapportotrattamento di fine rapportotrattamento di fine rapportotrattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici a seconda di quale sia 

stato l’inizio del rapporto di lavoro. 

I contributi – che costituiscono salario differito – sono somme calcolate sulle retribuzioni e versate all’INPS 

dalle amministrazioni e dagli enti iscritti per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, previdenziali e 

creditizie. 

Esistono vari tipi di contributi, ma quelli principali sono i contributi obbligatori, quelli figurativi, quelli 

volontari e i contributi per riscatti e ricongiunzioni.  

Le AmministrazioniAmministrazioniAmministrazioniAmministrazioni e gli EntiEntiEntiEnti iscritti detraggono mensilmente i contributi obbligatori dalla busta paga del 

lavoratore e,  aggiungendo la quota a loro carico, li versano all’INPS. Per garantire il regolare flusso delle 

entrate si utilizzano procedure informatiche. 

I lavoratori  iscrittiiscrittiiscrittiiscritti, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per la copertura di 

periodi di astensione dal lavoro così come indicati dalla normativa di riferimento (congedo parentale, 

aspettativa per cariche pubbliche elettive, aspettativa sindacale, etc.), per la prosecuzione volontaria dei 

contributi e per la ricongiunzione e il riscatto di particolari periodi. 

Le pensioni del settore pubblico sono erogate e gestite dall’INPS. I trattamenti pensionistici sono distinti in 

prestazioni diretteprestazioni diretteprestazioni diretteprestazioni dirette, ovvero la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, di inabilità e di privilegio, e 

prestazione indiretteprestazione indiretteprestazione indiretteprestazione indirette, come la pensione che spetta al coniuge superstite e ai congiunti dell’iscritto deceduto in 
servizio e la pensione di reversibilità che spetta ai superstiti del pensionato. 

La legge di riforma delle pensioni 335 del 1995, più conosciuta con il nome di riforma Dini, ha 

profondamente cambiato l’intero sistema pensionistico italiano, in particolare quello pubblico, insieme con la 

legge 449 del 1997 , la 243 del 2004 (la riforma Maroni) la L n 247 del 2007 ed infine la L. n. 214 del 2011. 

La legge Dini e successivamente la L. 214/2011 hanno infatti introdotto il sistema di calcolo contributivo delle 

prestazioni pensionistiche, che sta sostituendo con gradualità quello retributivo. L'attuazione della riforma 

avviene in fasi differenti e coinvolge i lavoratori secondo gli anni di servizio prestato. 

I lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996 e quelli che optano per il nuovo sistema sono soggetti 
all’applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo. 
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 I    lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono soggetti al calcolo della pensione 

con il cosiddetto calcolo misto (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 

1996, contributivo per quelle maturate successivamente) e accedono alle prestazioni secondo le regole del 

sistema retributivo (a meno che non optino il contributivo integrale). 

I    lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sono soggetti all’accesso e al calcolo della 

pensione secondo le regole del vecchio sistema retributivo fino alla data del 31/12/2011 e a partire dal 1° 

gennaio 2012 con il calcolo contributivo: anche per questi lavoratori è stato introdotto un nuovo sistema di 

calcolo misto. 

Le Le Le Le lavoratricilavoratricilavoratricilavoratrici    possono accedere anche alla pensione di anzianità a partire dal primo gennaio 2008 con 35 possono accedere anche alla pensione di anzianità a partire dal primo gennaio 2008 con 35 possono accedere anche alla pensione di anzianità a partire dal primo gennaio 2008 con 35 possono accedere anche alla pensione di anzianità a partire dal primo gennaio 2008 con 35 

anni di contributi e 57 anni di età a condianni di contributi e 57 anni di età a condianni di contributi e 57 anni di età a condianni di contributi e 57 anni di età a condizione che optino per una liquidazione del relativo trattamento zione che optino per una liquidazione del relativo trattamento zione che optino per una liquidazione del relativo trattamento zione che optino per una liquidazione del relativo trattamento 

secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (legge 243 del 23 agosto 2004): questo trattamento è secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (legge 243 del 23 agosto 2004): questo trattamento è secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (legge 243 del 23 agosto 2004): questo trattamento è secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (legge 243 del 23 agosto 2004): questo trattamento è 

previsto in via sperimentale previsto in via sperimentale previsto in via sperimentale previsto in via sperimentale fino al 31/12/2018.fino al 31/12/2018.fino al 31/12/2018.fino al 31/12/2018.    

A)Pensione di vecchiaia 

Soggetti in pSoggetti in pSoggetti in pSoggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995ossesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995ossesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995ossesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 
 

1) A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti: 

Requisito anagrafico: 

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 67 anni  

Dal 1° gennaio 2021 67 anni * 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze 
per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: 
- non vedenti (art. 1, comma 6,  del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65  del 1995); 
- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995). 

Requisito contributivo 

  
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima 
pari a 20 anni. 
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata 
in favore dell’assicurato 
 

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° 

gennaio 1996 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 
1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti 
condizioni: 
a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1), a condizione che l’importo 
della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui 
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). 
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Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del 
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.  
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 in materia di accrediti figurativi; 
b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione. 
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata 
(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. 
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla 
speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. In attuazione dell’art. 12 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il 
requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento. 

 

B) Pensione anticipata 

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995    
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive: 

Decorrenza Uomini Donne 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 
(pari a 2188 settimane) 

41 anni e 1 mese 
(pari a 2136 settimane) 

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* 
(pari a 2205 settimane 

41 anni e 5 mesi* 
(pari a 2153 settimane) 

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* 
(pari a 2210 settimane) 

41 anni e 6 mesi* 
(pari a 2158 settimane) 

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi** 
(pari a 2210 settimane) 

41 anni e 10 mesi** 
(pari a 2158 settimane) 

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi 

Dal 1° gennaio 2021 43 anni e 3 mesi* 42 anni e 3 mesi* 

*Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di 

trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari 

ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale 

percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. 

La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che 

maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta 
anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi 

di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia 

e di cassa integrazione guadagni ordinaria. 

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996    

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre 

dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti 

condizioni: 

a) 

Decorrenza Uomini Donne 
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dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 
(pari a 2188 settimane) 

41 anni e 1 mese 
(pari a 2136 settimane) 

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* 
(pari a 2205 settimane) 

41 anni e 5 mesi* 
(pari a 2153 settimane) 

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi 
 (pari a 2210 settimane) 

41 anni e 6 mesi 
(pari a 2158 settimane) 

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 
(pari a 2210 settimane) 

41 anni e 10 mesi 
(pari a 2158 settimane) 

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 43 anni e 3 mesi  42 anni e 3 mesi 

Dal 1° gennaio 2021  43 anni e 3 mesi* 43 anni e 3 mesi* 

 * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o 
accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 
1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, 
e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 
1,5. 
Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 
1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico    nel caso di accesso alla pensione ad un’età nel caso di accesso alla pensione ad un’età nel caso di accesso alla pensione ad un’età nel caso di accesso alla pensione ad un’età 
anagrafica inferiore a 62 anni.anagrafica inferiore a 62 anni.anagrafica inferiore a 62 anni.anagrafica inferiore a 62 anni.    
b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione 
“effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo 
soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, 
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto 
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con 
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie 
storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente 
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente 
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi 
titolo. 
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di sette mesi, al fine 
dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva 

previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento 

pensionistico di vecchiaipensionistico di vecchiaipensionistico di vecchiaipensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente a o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente a o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente a o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente 

normativanormativanormativanormativa....    

Cumulo di periodi assicurativi Cumulo di periodi assicurativi Cumulo di periodi assicurativi Cumulo di periodi assicurativi     

Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017  
COS’E’ COS’E’ COS’E’ COS’E’  
E’ la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per 
conseguire il diritto ad un’unica pensione (Art. 1 della legge n.228 del 2012)  
 
Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il 
trasferimento di contributi da una gestione all’altra.  
Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in 
rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.  
A CHI SI RIA CHI SI RIA CHI SI RIA CHI SI RIVOLGE VOLGE VOLGE VOLGE     
Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:  
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• Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei 
Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)  

• Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria  
• Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria  
• Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 )  
• Iscritti alle casse professionali (enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e 

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)  
 

REQUISITI REQUISITI REQUISITI REQUISITI     
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 
2017 per ottenere la pensione anticipata (di cui al comma 10 dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214) 
Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle 
gestioni per le quali è previsto il cumulo. 
 
 
COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO     
Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione (Ricongiunzione onerosa ai sensi 
degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n.29 ) e si può chiedere la restituzione di quanto già versato.  
Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una 
pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione.  
Quindi:  
• non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al 
pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente  
• non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se 
su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.  
L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in 
quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.  
    
RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE     
Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano 
presentato domanda di totalizzazione (d.lgs. 2 febbraio 2006, n.42 ) a condizione che rinuncino alla 
domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.  
 
INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI     

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno 

l’indennità dl’indennità dl’indennità dl’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le i fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le i fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le i fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le 

disposizioni normative vigenti a tale data.disposizioni normative vigenti a tale data.disposizioni normative vigenti a tale data.disposizioni normative vigenti a tale data.    

Decorrenza delleDecorrenza delleDecorrenza delleDecorrenza delle    prestazionprestazionprestazionprestazioni pensionistichei pensionistichei pensionistichei pensionistiche    

� Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del 
trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili). 

 
� La pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981, decorre dal primo giorno del 

mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a 
tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno 
del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato 
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. 

 
� Per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal 

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

C) Indennità premio di fine servizio 

L’indennità premio di fine servizio, o Ips, è una somma di denaro corrisposta una tantum (cioè una sola 

volta) al lavoratore iscritto all’Inpdap all’atto della cessazione dal servizio (legge 152 del 2 aprile 1968). 

L’importo è pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di 
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servizio, per quanti sono gli anni utili. Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di 

previdenza ex Inadel e quelli riscattati. 

 
A chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolge        

Si rivolge ai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di 

previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000prima del 31 dicembre 2000prima del 31 dicembre 2000prima del 31 dicembre 2000 che abbiano 

risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione 

all’Istituto. 

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 dopo il 31 dicembre 2000 dopo il 31 dicembre 2000 dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, 
invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (Tfr). 

Come si ottieneCome si ottieneCome si ottieneCome si ottiene    

La prestazione è liquidata d’ufficio, quindi non occorre fare domanda. 

All’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto, l’ente di appartenenza invia alla sede Inps competente per 

territorio la documentazione e i dati necessari alla liquidazione. 

D) Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente all’atto 
della risoluzione del rapporto di lavoro. L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 

6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In 

quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale 

o superiore a 15 giorni. 

    

A chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolge    

Hanno diritto al Tfr: 

• i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000dopo il 31 dicembre 2000dopo il 31 dicembre 2000dopo il 31 dicembre 2000;  
• i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000in essere o successivo al 30 maggio 2000in essere o successivo al 30 maggio 2000in essere o successivo al 30 maggio 2000 

della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;  
• i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che aderiscono 

a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.  

Come si ottieneCome si ottieneCome si ottieneCome si ottiene    

Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la 

prestazione, soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura 

dell’ente o amministrazione di appartenenza. 

Il decreto legge 3l maggio 2010, n. 78 ,convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, al 
comma 7 dell’articolo 12 introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine 

servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a 

seconda che l’ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000,00 euro. 

Termini di pagamento dei TFS e dei TFR per rapporti di lavoro con cessazione a partire dal 13/08/2011 

• entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità 
  

• non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di 
età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato; 
  

• non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a 
pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.). 
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Decorsi tali termini, l’Istituto deve mettere in pagamento le prestazioni entro ulteriori tre mesi, decorsi 
questi periodi (complessivamente a pari a 6 mesi nel 1° caso, 15 mesi nel secondo e 27 mesi nel terzo) 
sono dovuti gli interessi. 

 

La Legge 122 del 2010 ha accelerato il processo di telematizzazione da tempo in atto nella pubblica 
amministrazione, e in particolare ha disposto il potenziamento dei servizi telematici degli enti 
previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo esclusivo di 
sistemi telematici, ovvero della posta elettronica certificata. Dal 1° agosto 2013 stop alla carta: le domande Dal 1° agosto 2013 stop alla carta: le domande Dal 1° agosto 2013 stop alla carta: le domande Dal 1° agosto 2013 stop alla carta: le domande 
di prestazioni di INPS Gestidi prestazioni di INPS Gestidi prestazioni di INPS Gestidi prestazioni di INPS Gestione Dipendenti Pubblici possono essere presentate solo in via telematizzata.one Dipendenti Pubblici possono essere presentate solo in via telematizzata.one Dipendenti Pubblici possono essere presentate solo in via telematizzata.one Dipendenti Pubblici possono essere presentate solo in via telematizzata.    

Perciò, le domande devono essere presentate esclusivamente tramite uno dei seguenti canali: 

� via web, attraverso il sito www.inps.it, per avvalersi di questo canale è necessario avere il PIN, cioè 
un codice segreto di identificazione personale, rilasciato da INPS. Tale codice si distingue in PIN “on 
line” e PIN “dispositivo”; per accedere ad alcuni servizi occorre essere in possesso del PIN 
“dispositivo”, che viene rilasciato solo dopo che l’utente sia stato identificato o abbia inviato copia di 
un documento di riconoscimento; 

� attraverso il Contact Center integrato INPS-INAIL, raggiungibile al numero telefonico gratuito 803 
164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari. Anche in tal 
caso occorre essere in possesso di un PIN. Solo per gli utenti dotati di un PIN dispositivo, il Contact 
Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la 
successiva lavorazione. Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, i dati essenziali della 
domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’interessato a 
trasformare il PIN, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il PIN non assumerà 
caratteristiche “dispositive”. 

� tramite un Patronato, anche per gli utenti non in possesso di PIN; gli Enti di Patronato hanno a loro 
disposizione una procedura dedicata per l’invio delle domande in via telematizzata. 

 

Sez. 4 Sez. 4 Sez. 4 Sez. 4 ––––    Relazioni con le RSU.Relazioni con le RSU.Relazioni con le RSU.Relazioni con le RSU.    

    
Il sistema delle relazioni sindacali è disciplinato dal contratto del 1° aprile 1999, come modificato dal 

contratto del 22 gennaio 2004. Esso si articola nella contrattazione decentrata integrativa, nella concertazione 

e nell’informazione. 

Contrattazione decentrata integrativa: nell’ente viene stipulato un contratto decentrato utilizzando le 

risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’art.15 CCNL 1° aprile 1999. Il decentrato 
disciplina innanzitutto la destinazione del fondo risorse umane che contiene le risorse per il salario accessorio 

dei dipendenti e viene costituito all’inizio di ogni anno dal Responsabile Apicale del Servizio Personale e 

Organizzazione. Inoltre nel decentrato sono disciplinate tutte quelle materie oggetto di contrattazione come i 

criteri per l’erogazione della produttività; delle varie indennità come il disagio, il rischio, il turno, le specifiche 

responsabilità; criteri per la progressione economica;  

Il decentrato ha durata triennale  ma conserva la sua efficacia fino alla stipula di un successivo contratto; 

esso viene sottoscritto dalle OO.SS provinciali, dalle RSU e dalla delegazione di parte pubblica, rappresentata 

a Cascina dal Segretario Generale , dal Responsabile Apicale e dal Responsabile del Servizio Personale. 

Il Servizio Personale, una volta sottoscritto il contratto, provvede all’applicazione dei vari istituti in esso 

disciplinati e all’erogazione del salario accessorio. 

Concertazione: Trattasi di una procedura più snella rispetto alla contrattazione che viene svolta in appositi 

incontri tra la parte sindacale e la parte pubblica appositamente designata dall’Amministrazione Comunale su 

richiesta scritta della parte sindacale entro 10 gg dal ricevimento dell’informazione. La procedura si chiude nel 



Opuscolo informativo per il personale 
Emesso a Novembre 2008 

Aggiornato a Dicembre 2017 

40 
 

termine massimo di 30 gg dalla data della relativa richiesta. Decorso il termine stabilito l’ente si attiva 

autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La concertazione si svolge sulle materie previste dai 

contratti di lavoro vigenti, la cui disciplina è stata modificata dal D.lgs. n. 150/09. 

Informazione: L’ente è tenuto a dare una periodica e tempestiva informazione ai soggetti sindacali sugli atti 

a valenza generale anche di carattere finanziario che riguardano il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli 

uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. L’informazione è preventiva nel caso che riguardi materie 

oggetto di concertazione o di contrattazione. 

Informazione generale : Il Servizio Personale provvede periodicamente a comunicare via e mail o tramite 
affissione alla bacheca sita vicino all’orologio del palazzo di Corso Matteotti le novità in materia organizzativa 

o regolamentare che riguardano i vari istituti contrattuali, il rapporto di lavoro e quant’altro interessi il 

personale. 


