FRIULI VENEZIA GIULIA

La mappa dei diritti
negli Enti Locali
del Comparto Unico
del Friuli Venezia Giulia
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SEZIONE SPECIALE

■ Previdenza complementare (Fondi pensione)
e Pensione Pubblica (come e quando)
a cura di Giancarlo Valent

A seguito della sottoscrizione del rinnovo del CCRL biennio 2008-2009 e dell’aggiornamento del testo uniﬁcato dei contratti in vigore per il personale del Comparto
Unico - Enti Locali - proponiamo questa guida per far conoscere alle lavoratrici e ai
lavoratori del comparto unico della nostra regione gli istituti di più comune utilizzo.
Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti vi invitiamo a rivolgervi ai delegati della
Cgil Funzione Pubblica e ai nostri rappresentanti nelle RSU. Buona lettura.
Cgil Fp Fvg
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A
ASSENZE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GIUDICE ONORARIO
O DI VICE PROCURATORE ONORARIO
Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice
onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M.
7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto
di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.
I periodi di assenza non sono retribuiti e non sono utili ai ﬁni della maturazione
dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono
sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative e possono essere fruiti anche
in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di
permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
ASSENZE PER MALATTIA IN CASO DI TERAPIE SALVAVITA
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS,
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,
i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certiﬁcati dalla competente Azienda per i servizi sanitari o struttura
convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni
caso all’intera retribuzione.
ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP

(Permessi e agevolazioni: legge n. 104/1992, legge n. 53/2000 e d.lgs. n. 151/2001)

Accertamento dell’handicap
Gli accertamenti relativi alla situazione di handicap sono effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali mediante apposite commissioni mediche.
Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato in via provvisoria dal medico dell’ASL (o di struttura privata equiparata a quella pubblica) che assiste il disabile,
specialista nella patologia della quale è affetta la persona handicappata. L’accertamento provvisorio produce effetti, ai ﬁni della concessione dei
beneﬁci, sino all’accertamento deﬁnitivo da parte della commissione medica.
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Congedo continuativo o frazionato di due anni per assistenza a ﬁgli con handicap grave
Hanno diritto ad usufruire, con la retribuzione al 100%, di un congedo continuativo
o frazionato della durata massima di due anni e per una volta nella vita coloro i
quali assistono e sono conviventi di una persona con handicap in stato di gravità.
Il congedo può essere richiesto:
- dal coniuge convivente del disabile;
- dal genitore (solo in caso di mancanza o di gravi patologie del coniuge);
- dal ﬁglio convivente (solo in caso di mancanza o di gravi patologie del
coniuge);
- dal fratello o sorella convivente (solo in caso di mancanza o di gravi
patologie dei ﬁgli).
Il congedo è concesso a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno o che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta
assistenza.
Permessi mensili per genitore o familiare lavoratore che assiste il portatore
di handicap grave
Il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità il coniuge, un parente
o un afﬁne entro il terzo grado portatore di handicap grave ha diritto a fruire di tre
giorni di permesso mensile retribuito, usufruibili anche ad ore per un massimo di
18 ore mensili.
E’ possibile fruire dei permessi per assistere un parente o afﬁne entro il terzo grado, quando i genitori o il coniuge della persona handicappata abbiano più di 65 anni
oppure siano malati o deceduti.
Persona handicappata maggiorenne e permessi mensili e giornalieri
La persona maggiorenne handicappata in situazioni di gravità può fruire alternativamente di tre giorni di permesso retribuito mensile oppure di due ore di riduzione
giornaliera di cui alla legge 104/92 con diritto all’intera retribuzione.
Riposi e permessi per l’assistenza ai ﬁgli portatori di handicap grave
Fino all’ottavo anno di vita del bambino con handicap in stato di gravità, i genitori
alternativamente possono fruire del prolungamento del congedo parentale pagato
al 30% per un periodo massimo non superiore a tre anni, utilizzato anche in modo
frazionato.
In sostituzione del congedo è possibile usufruire di due ore di riduzione oraria giornaliera ﬁno al compimento del terzo anno di età di vita del bambino.

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi - a seguito di formale e motivata richiesta e compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio - periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, con le seguenti caratteristiche:
MOTIVO
Per motivi
personali o
di famiglia

DURATA
EFFETTI ECONOMICI
Massimo 12 mesi anche frazionabili Senza retribuzione e non
nell’arco di un triennio da fruirsi al
utile ai ﬁni del computo della
massimo in due periodi.
anzianità di servizio.

Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei ﬁgli ﬁno
al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo
utili per la retribuzione e l’anzianità - possono essere riscattati e resi validi ai ﬁni pensionistici.
Nel caso in cui vengano meno i motivi che hanno
determinato l’aspettativa il dipendente è invitato a
riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.
Fra una frazione e l’altra di aspettativa devono intercorrere almeno 4 mesi di servizio attivo.
L’aspettativa non si cumula con le assenze per malattia.
ALTRI MOTIVI PER I QUALI OTTENERE L’ASPETTATIVA
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate
dalle vigenti disposizioni di legge.
Corsi di dottorato di ricerca e borse di studio
Per la durata del corso di studio ai dipendenti ammessi ai dottorati di ricerca (Legge
13 agosto 1984 n. 476) o che usufruiscono di borse di studio (Legge 30 novembre
1989 n. 398).

Sede lavorativa per genitore o familiare lavoratore che assiste il portatore di
handicap
Il genitore o familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o un afﬁne
entro il secondo grado portatore di handicap ha diritto di scegliere, ove possibile,
la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere, anche nel caso
di non convivenza.

Gravi e documentati motivi di famiglia
Per la durata massima di 2 anni, anche frazionabili, e una sola volta nell’arco della
vita lavorativa, per gravi e documentati motivi di famiglia stabiliti dal regolamento
interministeriale n. 278 di data 21 luglio 2000 (ad esempio: handicap, decesso di
familiari, patologie gravi o acute, gravi patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva,
ecc.).
Questa aspettativa può essere cumulata con la “normale” aspettativa per motivi di
famiglia se utilizzata allo stesso titolo.
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Riavvicinamento al coniuge o convivente stabile in servizio all’estero
Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento
in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano
i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. Questa aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in
aspettativa.
Vincitori di concorso
Per la durata del periodo di prova (massimo 6 mesi) da effettuare in seguito a
vincita di concorso per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra
Amministrazione dello stesso o diverso comparto.
Per la durata del lavoro a termine se assunto presso la stessa o altre Amministrazioni
Pubbliche con incarico a tempo determinato.

C
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(tipologie, obblighi delle parti, termini di preavviso)

Il CCRL 01/08/2002 (art. 19) ha istituito la banca delle ore. Si tratta di un conto individuale nel quale si
accantonano - su richiesta del lavoratore - le ore di
lavoro straordinario debitamente autorizzate nel limite
annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata
integrativa. Le ore accantonate possono essere successivamente richieste da ciascun lavoratore o come
permessi compensativi per le proprie attività formative
o anche per necessità personali e familiari, da fruire
entro l’anno successivo a quello di maturazione, oppure ne può essere chiesta la retribuzione.
La richiesta di attivare il conto individuale prevede, oltre al recupero o al successivo pagamento delle ore, il pagamento entro il mese
successivo alla prestazione lavorativa delle maggiorazioni per il lavoro straordinario a seconda che si tratti di diurno, festivo, notturno, festivo-notturno.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo il superamento
del periodo di prova, è prevista nei seguenti casi:
a) in conseguenza del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro nell’assenza per malattia o per infortunio sul lavoro o per malattia riconosciuta
dipendente da cause di servizio;
b) in conseguenza di sanzioni disciplinari che comportino il licenziamento con
preavviso o il licenziamento senza preavviso;
c) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,
come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente;
d) per dimissioni del dipendente;
e) risoluzione consensuale;
f) per decesso del dipendente;
g) dispensa dal servizio.
Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui è prevista la risoluzione con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono ﬁssati così come segue:
- 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio ﬁno ai 5 anni;
- 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio ﬁno a 10 anni;
- 4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
In caso di dimissioni/recesso da parte del dipendente,
quest’ultimo deve comunicarlo per iscritto all’azienda e
i termini sopra indicati sono ridotti della metà. La parte che non rispetta i termini è tenuta a corrispondere
all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione individuale mensile spettante per il periodo di
mancato preavviso.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante
il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
stesse.
Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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B
BANCA DELLE ORE

CONGEDI DEI GENITORI
Congedi prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di controlli prenatali, di accertamenti clinici o di visite specialistiche, nel caso in cui questi
debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro. La lavoratrice deve presentare
apposita domanda nonché la documentazione attestante la data e l’orario di svolgimento degli esami.
Maternità e lavoro nocivo
I diritti
• È vietato adibire al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché a lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri, le lavoratrici durante la gestazione e ﬁno
a sette mesi dopo il parto (artt. 6-7 TU
d.lgs. n. 151/2001).
• È vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti o al rischio
di contaminazione (art. 8, c. 3 TU).
• La valutazione dei rischi prevista dalla legge ex 626/94 (ora d.lgs. 81/2008
e s.m.i.) deve tenere conto della sicurezza e della salute delle lavoratrici. Il
datore di lavoro adotta le misure idonee alla prevenzione dei rischi (art. 11
TU).
• Ove la modiﬁca delle condizioni e dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi, la lavoratrice o lo stesso datore di lavoro possono chiedere l’interdizione dal lavoro (art. 12 TU).
• Nel caso in cui non sia possibile spostare la lavoratrice ai sensi degli articoli 6, 7
e 12 del TU, quest’ultima ha diritto all’anticipo o al prolungamento del congedo obbligatorio di maternità, con la corresponsione della relativa indennità, pari al 100%
della retribuzione.
Doveri, oneri, documentazione
Per godere dei diritti è opportuno informare al più presto il datore di lavoro dello
stato di gravidanza - se la lavoratrice è addetta a lavorazioni pericolose, faticose
ed insalubri - afﬁnché lo stesso adotti le misure necessarie alla tutela della salute
e della sicurezza della gestante.
La domanda di anticipo dell’astensione obbligatoria dal lavoro o di prolungamento
del congedo va presentata alla Direzione del Lavoro della provincia in cui si presta
l’attività. La Direzione non può procedere al diniego senza aver preventivamente
avvisato la richiedente (art. 6 legge n. 15/2005).
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CONGEDO DI MATERNITÀ
Prima del parto
Da 2 ﬁno a 1 mese prima del parto (a patto
che ciò non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro).
In caso di parto prematuro i giorni di astensione non goduti prima del parto sono aggiunti all’astensione obbligatoria post-parto.
L’astensione è anticipata a 3 mesi prima
del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli in
relazione all’avanzato stato di gravidanza.
L’astensione può essere altresì anticipata
per gravi complicanze della gestazione.
Dopo il parto
3 o 4 mesi dopo la nascita (o data presunta in caso di parto anticipato), a seconda
che siano stati usufruiti prima della nascita 2 o 1 mese di astensione.
Se il bambino nato prematuro ha bisogno di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del ﬁglio.
Il padre può usufruire dei 3 mesi di astensione obbligatoria post-parto in caso di
morte o di grave infermità o di abbandono della madre.
Trattamento economico
Per l’intero periodo di congedo di maternità spettano l’intera retribuzione ﬁssa mensile, le quote di salario accessorio ﬁsse e ricorrenti, compresa la retribuzione di
posizione, nonché il salario di produttività.
Riposi per allattamento
La lavoratrice madre ha diritto - nel primo anno di vita del bambino - a riposi giornalieri : 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, altrimenti 1 ora
al giorno. I riposi si dimezzano quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido aziendale. Gli stessi possono essere usufruiti anche dal padre nei seguenti casi:
• se il ﬁglio è afﬁdato solo a lui;
• se la madre non se ne avvale (per scelta o perché non è lavoratrice dipendente);
• in caso di morte o di grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. I riposi danno diritto all’intera retribuzione
fondamentale ed accessoria.
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CONGEDO PARENTALE
Nei primi 8 anni di vita del bambino, padre e madre lavoratori hanno diritto ad
usufruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa) per un massimo di
complessivi 10 mesi, anche frazionati.
Padre e madre lavoratori hanno diritto all’astensione dal lavoro
anche se l’altro genitore non ne ha diritto. I genitori possono
fruire del diritto anche contemporaneamente.
Il massimo per la madre è 6 mesi.
Il massimo per il padre è 6 mesi o 7 se usufruisce di un periodo
di congedo parentale non inferiore a 3 mesi (di conseguenza,in
questo caso, il massimo rispetto al bambino è elevato a 11
mesi).
Il padre può usufruire del congedo parentale anche se la madre
è in congedo di maternità. Se c’è un unico genitore il periodo di
congedo è di 10 mesi in totale.
I primi 60 giorni di congedo riferiti alla coppia (fruibili anche frazionatamente) sono
pagati per intero, non riducono le ferie e sono valutati ai ﬁni dell’anzianità di servizio.
I successivi 4 mesi sono pagati al 30% se usufruiti entro il 3° anno di età del bambino.
Dopo il terzo anno di vita e ﬁno a 8 anni il congedo è senza retribuzione.
In caso di parto plurimo il periodo del congedo parentale spetta per ciascun ﬁglio.
Malattia del bambino
Per ogni anno di vita del bambino (compreso il primo) e ﬁno al terzo anno di età,
sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita - madre o padre in alternativa - per
assistere il ﬁglio malato.
L’obbligo di reperibilità per le visite ﬁscali non opera in caso di assenza di madre o
padre per la malattia del bambino.
Le eventuali altre assenze entro il 3° anno di vita sono senza stipendio.
Per i bambini di età compresa tra 3 e 8 anni il diritto ad assentarsi dal lavoro in caso
di malattia è di 5 giorni all’anno alternativamente per ogni genitore, e tale periodo
è senza retribuzione.
Ai ﬁni della fruizione frazionata del congedo parentale e dell’assenza per assistere
il ﬁglio malato si calcolano anche i giorni festivi che ricadono all’interno di detti periodi a meno che non siano interrotti dal rientro al lavoro del dipendente.

no sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
Al ﬁne di contemperare le esigenze organizzative degli ufﬁci
con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio, l’ente può differire la fruizione del
congedo stesso ﬁno ad un massimo di sei mesi.
Il periodo massimo utilizzabile per la formazione è di undici
mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il congedo è ﬁnalizzato:
- al completamento della scuola dell’obbligo;
- al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
- al conseguimento del diploma universitario o di laurea;
- alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o ﬁnanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione e all’anzianità di servizio.
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo al ﬁne di renderlo utile
ai ﬁni pensionistici.
CUMULO DI ASPETTATIVE
Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di
servizio attivo.
La disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge
n.1204/1971.

D

CONGEDI PER LA FORMAZIONE
I congedi per la formazione dei dipendenti (art. 5 legge n.53/2000 e art. 48 CCRL
01/08/2002) sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
A lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente,
possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie.
La domanda - contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere,
della data di inizio e della durata prevista della stessa - deve essere presentata alme10

DIRITTO ALLO STUDIO
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può beneﬁciare - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e
nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
11

I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento
di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualiﬁcazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di
riposo settimanale.
Qualora il numero delle richieste superi
il limite massimo del 3%, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente
ordine di priorità:
a. dipendenti che frequentino l’ultimo
anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari
e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti;
b. dipendenti che frequentino per la
prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente
quelli che, nell’ordine, frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma
restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui
alla lettera a);
c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie sopra indicate, la precedenza è accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
Qualora a seguito dell’applicazione dei predetti criteri sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneﬁcio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei
permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità,
secondo l’ordine decrescente di età.
Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certiﬁcato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato
di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certiﬁcazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati
come aspettativa per motivi personali.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio sopra indicati, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche
i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del
6.7.1995 (ﬁno a 8 giorni all’anno).
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F
FERIE
La durata delle ferie è di 34 giorni lavorativi all’anno.
I neoassunti hanno diritto a 32 giorni lavorativi di ferie all’anno per i primi 3 anni di
servizio.
In caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni, il sabato non è considerato lavorativo
ed i giorni di ferie spettanti sono 30 (28 per i neoassunti).
Per tutti i dipendenti,vanno aggiunte alle ferie ulteriori 4 giornate di riposo (ex festività soppresse) da fruire nell’anno solare e la festa del Santo Patrono se ricorrente
in giorno lavorativo.
Le 4 giornate di riposo (ex festività soppresse) sono fruibili anche ad ore.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili salvo che all’atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del lavoratore.Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Le ferie sono frazionabili in più periodi assicurando comunque al dipendente che
ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel
periodo dall’1 giugno al 30 settembre.
La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni ferie prestabiliti.
Se le ferie vengono 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; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. Per motivi di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno le ferie
devono usufruite entro giugno dell’anno successivo e, per motivi personali, entro il
mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui spettano in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, le ferie
residue al 31 dicembre devono essere entro il mese di aprile dell’anno successivo
a quello di spettanza.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettante, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare.
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Divieto di monetizzazione delle ferie
Il decreto legge n. 95 del 6/7/2012 “spending review” (convertito in legge n. 135
del 7/8/2012) è intervenuto in materia di monetizzazione delle ferie modiﬁcando il
contenuto contrattuale.
L’art. 5, comma 8 così recita:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualiﬁca dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione
di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
In buona sostanza, nell’abrogare le disposizioni contrattuali più favorevoli
che consentivano il pagamento, la nuova disposizione in vigore dal 7 luglio
2012 comporta l’assoluta impossibilità di monetizzare le ferie, riposi e permessi non goduti a prescindere dai motivi della cessazione dal servizio.
Il divieto di monetizzazione è pertanto applicabile alle seguenti fattispecie:
- mobilità - dimissioni - risoluzione - pensionamento - raggiungimento del limite
di età.
Va anche ricordato che l’attuale normativa contrattuale stabilisce che la fruizione
delle ferie non può avvenire durante il periodo del preavviso i cui termini sono
stabiliti dal Contratto e sono fatti salvi eventuali accordi tra le parti per un termine
diverso.
Sull’argomento si è già espresso il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n.
32937 del 6/8/2012 secondo il quale “la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata
in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa
della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione”.
La nota, ricordando che le temporalità di fruizione delle ferie possono essere rinviate solo in presenza di circostanze speciﬁche (al mese di aprile dell’anno successivo
per motivi personali e al 30 giugno successivo per motivi di servizio) cosi continua
“Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la
motivazione del rinvio che ha portato all’accumulo, rammentandosi che le esigenze
di servizio che … possono giustiﬁcare il rinvio temporaneo debbono risultare da
atto formale con data certa e che … la monetizzazione è consentita solo in caso
di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente
per esigenze di servizio”.
Il Dipartimento Funzione Pubblica, considerato che la questione presebnta dei risvolti ﬁnanziari, ha chiesto anche un pronunciamento del Ministero dell’economia
e delle ﬁnanze.
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I
INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto ﬁno alla guarigione clinica
e comunque non oltre il periodo massimo previsto per le assenze
per malattia (38 mesi complessivi). In tale periodo al dipendente
spetta l’intera retribuzione.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, nel caso
che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proﬁcuo lavoro ma non
allo svolgimento delle mansioni del proprio proﬁlo professionale,
l’ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con
le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti
a quelle del proﬁlo rivestito, nell’ambito della stessa categoria
oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di proﬁlo professionale ascritto
a categoria inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il
dipendente seguirà la dinamica retributiva della posizione iniziale
della nuova categoria senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere alla ricollocazione del dipendente oppure nel caso
che lo stesso sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proﬁcuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al
dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
INIDONEITÀ FISICA ALLA MANSIONE E MUTAMENTO DI PROFILO
Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio proﬁlo professionale ma idoneo al lavoro, l’ente
non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità ﬁsica o
psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo
nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor
aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità del dipendente.
La non idoneità alla mansione viene accertata dall’apposita commissione medica
istituita presso l’azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di mancanza di posti, ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso dell’interessato e purché vi sia la
disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso proﬁlo
di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente
inferiore della medesima categoria oppure in un proﬁlo immediatamente inferio15

re della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualiﬁcazione.
La procedura sopra descritta è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In
tal caso anche l’inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere
temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile ai ﬁni della sua copertura.
Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore, ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza.
Qualora non sia possibile ricollocare il dipendente in altra attività il rapporto di lavoro viene a cessare e al dipendente va riconosciuto il corrispettivo economico pari a
4 mesi di mancato preavviso.
A seconda dell’incapacità lavorativa riconosciuta e con un minimo di anni di contribuzione, il dipendente può acquisire il diritto alla pensione di inabilità/invalidità.

L
LAVORO NOTTURNO
Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle
24 ore. Le limitazioni e le tutele del lavoro notturno (dalle 22 alle 6 del giorno successivo) sono deﬁnite dal d.lgs. n. 532/1999 e dal d.lgs. n. 66/2003. Per condizioni
di salute, accertate dal medico competente, è possibile risultare inidonei al lavoro
notturno, con assegnazione a turni diurni o ad altro lavoro.
È vietato adibire le donne al lavoro notturno dall’accertamento dello stato di gravidanza ﬁno al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un ﬁglio di età inferiore a 3 anni, o in alternativa il padre
convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che siano l’unico genitore afﬁdatario di un ﬁglio di età
inferiore ai 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiﬁcazioni.
LAVORO STRAORDINARIO
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. La spesa per il lavoro
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straordinario non può superare quella destinata allo stesso titolo nell’anno 1998.
La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente o
ﬁgura equivalente, sulla base delle esigenze
organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è determinato in 180
ore; per esigenze eccezionali - debitamente
motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo
individuale può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite di spesa sopra richiamato.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per
156 (o 151 nel caso di 35 ore settimanali) la seguente retribuzione incrementata
dal rateo della 13ª mensilità: il valore economico mensile previsto per la posizione
iniziale di ogni categoria, gli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, nonché l’indennità integrativa speciale.
La maggiorazione è pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso,
superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con
le esigenze organizzative e di servizio.
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE,
PER EVENTI STRAORDINARI E CALAMITÀ NAZIONALI
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie
e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità
naturali non concorre né ai limiti individuali né a quelle di spesa.
Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato
a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione
delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a
fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, senza riduzione di debito
orario, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente pari o maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata
lavorativa ordinaria.
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denti nei confronti dei quali è già stata effettuata la visita ﬁscale per il periodo di
prognosi indicato nel certiﬁcato.
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso
da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
Si deve preavvertire l’ufﬁcio, acquisendo documentazione giustiﬁcativa, ove fosse
necessario allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità.

MALATTIA
Durata ed effetti
Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di 20 mesi.
Per calcolare la maturazione del periodo di 20 mesi si
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei
3 anni precedenti rispetto all’inizio della malattia in corso, non interrotte da un periodo di servizio di almeno 3
mesi.
Comunicazioni all’ufﬁcio
Il lavoratore deve comunicare all’ufﬁcio l’assenza per
malattia tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in
cui si veriﬁca, anche nel caso di prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il lavoratore deve produrre il certiﬁcato medico di parte, anche per un giorno di
malattia.
Il dipendente deve recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certiﬁcato medico di giustiﬁcazione dell’assenza entro i 2 giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Per le malattie superiori a 10 giorni - ed in ogni caso dopo il secondo evento di
malattia - l’assenza viene giustiﬁcata solo da una certiﬁcazione rilasciata da una
struttura pubblica.

TABELLA ESPLICATIVA
Durata ed effetti economici

Osservazioni

20 mesi nel triennio (*):
- primi 13 mesi: retribuzione al
100%
- restanti 7 mesi: retribuzione al
50%

(*) Per triennio si intendono i 3 anni precedenti la malattia. Tali assenze non interrompono la maturazione dell’anzianità
di servizio

Ulteriori 18 mesi (**)
- nessuna retribuzione

(**) E’ prevista la sola conservazione del
posto

Visite ﬁscali
Si deve essere reperibili in casa nelle fasce orarie dalle 09.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00 anche nei giorni non lavorativi e festivi; in proposito si ricorda che
la visita ﬁscale può essere disposta dall’amministrazione anche dal primo giorno.
Tali controlli non sono estensibili alle assenze della madre o del padre per malattia
del bambino. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i
dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- malattie dovute a causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i dipen-

I periodi di assenza per malattia con retribuzione intera o al 50% non interrompono
la maturazione dell’anzianità di servizio e sono computati per intero ai ﬁni della
progressione economica, del trattamento di previdenza e quiescenza e di quanto
altro spettante al personale in servizio.
Per le malattie che durano ﬁno a 14 giorni viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione del salario accessorio.
Per le malattie di durata pari o superiori a 15 giorni la decurtazione del salario accessorio opererà solo per i primi 10 giorni di malattia.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita (emodialisi - chemioterapia - ecc.) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certiﬁcati
dalla Azienda per i Servizi Sanitari. In tali giornate spetta l’intera retribuzione.
Superato il periodo di 20 mesi di conservazione del posto, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi
in casi particolarmente gravi.
Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, l’amministrazione procede, su
richiesta del dipendente, all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’Azienda dei Servizi Sanitari competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al ﬁne di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità ﬁsica a svolgere qualsiasi proﬁcuo lavoro.
Superati entrambi i periodi di conservazione del posto, nel caso che il dipendente
sia riconosciuto idoneo a proﬁcuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni
del proprio proﬁlo professionale, l’ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a
quelle del proﬁlo rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non
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sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di proﬁlo
professionale ascritto a categoria inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della posizione iniziale della nuova categoria senza nessun riassorbimento del
trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere ad una ricollocazione lavorativa oppure nel caso
che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proﬁcuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo
al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
NEWS SULLE TRATTENUTE PER MALATTIA
Il giudice del lavoro “boccia” Brunetta
Il Giudice del Lavoro di Livorno ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale
sulla norma che riguarda la decurtazione di stipendio per i primi 10 giorni di malattia
(art. 71 della Legge n. 133/2008). L’ordinanza rende evidente che, a parere del
Giudice, la norma in questione presenta proﬁli di incostituzionalità con riferimento
agli articoli 3, 32, 36, 38 della Costituzione.
In particolare:
- Riguardo all’art. 3 della Costituzione, nell’ordinanza si rileva “un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto
a quelli del settore privato”;
- Sul diritto alla salute di cui all’art. 32 Costituzione, la norma “crea di fatto un
abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità
economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia,
creando così un vulnus a se stesso ed al paese”;
- Con riferimento all’art. 36 Costituzione, viene sottolineato che con la decurtazione del guadagno, dati gli stipendi che percepiscono oggi i lavoratori del comparto
pubblico, la retribuzione ricevuta è tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa, cioè tale da “ privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio
globale di fatto”;
- Inﬁne, con riferimento all’art. 38 Costituzione, “ integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile
al lavoro”.
La decisione spetta ora alla Consulta, che deve decidere sulla legittimità costituzionale della Legge n. 133/2008.
In attesa della decisione della Consulta, è utile che i lavoratori che hanno già subito
la decurtazione dello stipendio richiedano la restituzione delle somme non percepite.
Rivolgiti alle sedi Cgil Fp e ai nostri rappresentanti sindacali per il modello di
richiesta della restituzione delle somme percepite.
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O
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
La distribuzione dell’orario di lavoro avviene utilizzando diversi sistemi di articolazione 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, purché 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 vigente
normativa.
Deﬁnizione di orario di lavoro
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia:
• in servizio;
• nell’esercizio delle sue attività o funzioni;
• a disposizione del datore di lavoro.
Durata massima dell’orario di lavoro (d.lgs. n. 66/2003, art. 3)
L’orario settimanale, sia in presenza sia in assenza di contrattazione applicabile,
non può superare le 48 ore, comprese le ore di straordinario, per ogni periodo di 7
giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi.
21

Pause (d.lgs. n. 66/ 2003, art. 8)
Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve
beneﬁciare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite
dai contratti collettivi di lavoro.
In mancanza di contrattazione collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l’inizio e la ﬁne di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche
del processo lavorativo.
Pertanto il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. La pausa non può essere
inferiore ai 10 minuti che vanno fruiti consecutivamente. I periodi di pausa non sono
retribuiti.
Pause (circolare ministeriale n. 8/2005)
La determinazione del momento in cui fruire della pausa è rimessa al datore di
lavoro che la può individuare in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non
necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro. Quindi, nel
caso in cui il lavoro preveda la giornata spezzata, la pausa potrà coincidere con il
momento della sospensione dell’attività lavorativa.
Riposo giornaliero (d.lgs. n. 66/ 2003, art. 7)
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora
di inizio della prestazione lavorativa.
Il periodo di riposo di 11 ore è un periodo minimo, eventuali accordi che diminuiscano tale periodo sono nulli.
Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nota:
Per effetto di quanto previsto dall’art. 17 comma 6 del CCRL 01/08/2002 (La
prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni
caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore) il riposo
giornaliero di norma è di 14 ore consecutive.
Riposo giornaliero (circolare ministeriale n. 8/2005)
Nel periodo di riposo giornaliero non i computano i riposi intermedi, nonché le pause di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore
a 2 ore, comprese tra l’inizio e la ﬁne di ogni periodo di giornata di lavoro, durante
le quali non è richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa in quanto non si tratta di
un periodo di riposo continuativo. Questi periodi non rientrano nell’orario di lavoro
né nel periodo di riposo.
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P
PART TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito mediante:
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta
dei dipendenti interessati.
Nel caso di cui alla lettera b, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale deve essere richiesta all’ente che può concederla o meno.
Nella domanda di part-time deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende eventualmente svolgere.
I dipendenti che hanno trasformato il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno, alla scadenza di
un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure prima della scadenza del
biennio a condizione che vi sia la disponibilità
del posto in organico ovvero della frazione di
orario corrispondente al completamento del
tempo pieno.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non
può superare il 25% della dotazione organica
complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna qualiﬁca, o il 25 % della dotazione organica complessiva limitatamente agli Enti con un numero complessivo
di dipendenti non superiore a 30, con esclusione - in entrambi i casi - di ﬁgure professionali che svolgano particolari funzioni ritenute indispensabili per la funzionalità
dei servizi. Il lavoratore interessato potrà ottenere la trasformazione del rapporto di
lavoro solo a seguito di espressa disponibilità a rinunciare a tali funzioni ed a essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, in attività
professionali equivalenti.
In presenza di gravi e documentate situazioni familiari il contingente di cui al presente comma può essere aumentato di un ulteriore 13%, tenuto conto delle esigenze organizzative. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. I limiti del 25% e dell’ulteriore 13% sono
aumentati per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavo23

rativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti
norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
Nel caso di veriﬁcata sussistenza di un conﬂitto di interessi tra l’attività esterna del
dipendente - sia subordinata che autonoma - e la speciﬁca attività di servizio, l’ente
nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
Part time e orario di lavoro
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può
essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno.
Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare
la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- con combinazione tra part-time orizzontale e verticale.
In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con
l’ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa.
Part time e trattamento economico e normativo
Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno mentre i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell’anno. In entrambi i casi il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal contratto, ivi comprese le assenze per malattia. In
presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/1971, anche per la parte
non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per
l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per
la prestazione giornaliera.
Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità,
spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera.
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Il trattamento economico – anche accessorio – del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte
le competenze ﬁsse e periodiche, ivi comprese l’indennità integrativa speciale e
l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa qualiﬁca e proﬁlo professionale.
I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa,
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista
dai contratti integrativi decentrati.
PERIODO DI PROVA
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo
di prova della seguente durata:
- 2 mesi per le categorie A, B e PLS;
- 6 mesi per le categorie C, D, PLA, PLB e PLC.
Ai ﬁni del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti da norme di legge e da regolamenti vigenti. In caso di
malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per massimo 6 mesi,
decorsi i quali il rapporto di lavoro può essere risolto. In tale periodo al lavoratore
compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva. Il recesso dell’ente deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità a partire dal giorno dell’assunzione.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
PERMESSI BREVI
A domanda, il dipendente può assentarsi dal
lavoro per un massimo di 36 ore annue. La durata del permesso non può superare la metà
dell’orario di lavoro giornaliero purchè questo
sia di almeno 4 ore giornaliere consecutive. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, in caso
contrario si determina una decurtazione dello
stipendio proporzionale alle ore di lavoro non
effettuate.
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PERMESSI RETRIBUITI
Concorsi ed esami
8 giorni all’anno per la partecipazione a concorsi od esami, da documentare debitamente e limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
Espletamento delle funzioni di pubblico ministero
Permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico afﬁdato per il personale della Polizia Locale cui siano afﬁdate funzioni
di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore
della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del
28.8.2000.
Lutto
3 giorni consecutivi per evento per lutti per il coniuge o convivente stabile, parenti entro il 2° grado (genitori, ﬁgli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle) e afﬁni entro il
1° grado (suoceri).

Ulteriori permessi retribuiti
Il dipendente ha diritto inoltre ad ulteriori permessi previsti da speciﬁche disposizioni di legge (ad esempio donatori di sangue e midollo osseo ed altro).
Tutte le tipologie di permessi possono essere fruiti cumulativamente nell’anno
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose
o dannose per la salute.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I doveri
Il CCRL prevede una serie di obblighi a cui il dipendente deve attenersi.
Tra questi si segnalano:
•
•

Matrimonio
15 giorni consecutivi

•
•
•

Nascita ﬁgli
1 giorno

•
•
•

Ricoveri ospedalieri
1 giorno all’anno in caso di ricovero ospedaliero del coniuge o di parenti entro il 1° grado;
3 giorni all’anno in caso necessità di assistenza documentata;
6 giorni all’anno nel caso di ricoveri ripetuti.
I ricoveri ospedalieri non ricomprendono i ricoveri
intervenuti in regime di day hospital.
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•
•

conformare la condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità;
anteporre il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui;
rispettare il segreto d’ufﬁcio e non utilizzare a ﬁni privati le informazioni
di cui si dispone per ragioni d’ufﬁcio;
rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l’autorizzazione del dirigente del servizio;
mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona;
non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
ritardino il recupero psico - ﬁsico in periodo di malattia od infortunio;
non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni
che non siano di servizio;
non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufﬁcio di appartenenza,
salvo comprovato impedimento;
astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi ﬁnanziari o
non ﬁnanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi.
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Le sanzioni
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, 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.
Le sanzioni
- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa di importo ﬁno
a 4 ore di retribuzione

- sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione ﬁno
ad un massimo di 10

- sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11
giorni ﬁno ad un massimo di 6 mesi

Le violazioni collegate
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche
in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario
di lavoro;
- condotta non conforme ai principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
- recidiva o particolare gravità delle mancanze di cui
sopra;
- assenza ingiustiﬁcata dal servizio ﬁno a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso;
- comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o
degli utenti o di terzi;
- alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti o terzi;
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona;
- recidiva nel biennio delle mancanze di cui sopra;
- assenza ingiustiﬁcata ed arbitraria dal servizio per
un numero di giorni superiore a 10;
- 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;
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità
della persona;
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Le sanzioni

- licenziamento
con preavviso

- licenziamento
senza preavviso

Le violazioni collegate
- recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste dai punti precedenti;
- 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;
- 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;
- recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
- 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;
- violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
speciﬁcatamente nei punti precedenti di gravità tale da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- 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.
- terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di
vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi
non attinenti al servizio;
- 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;
- condanna passata in giudicato quando dalla stessa
consegua l’interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci;
- 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;
- violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi speciﬁcatamente nei punti precedenti, anche nei
confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
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La procedura
Salvo il caso del rimprovero verbale (che è sempre di competenza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora), l’Ente NON PUO’ SANZIONARE il
lavoratore se prima non ha inviato una contestazione scritta dell’addebito e senza
averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine
di 20 giorni che decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha
avuto conoscenza del fatto;
b) dal momento in cui l’ufﬁcio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero
verbale e di quello scritto.
Se il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ritiene che la sanzione da comminare non sia di sua competenza, segnala entro 10 giorni, all’ufﬁcio
competente per i procedimenti disciplinari, i fatti da contestare al dipendente per
l’istruzione del procedimento.
Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione,
emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti
all’ufﬁcio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
La contestazione scritta non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Trascorsi inutilmente 5 giorni dalla convocazione
per la difesa la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
Al dipendente è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
Il procedimento disciplinare deve concludersi nei seguenti termini che decorrono
dalla data della contestazione:
- entro 60 giorni per i procedimenti con sanzioni dal rimprovero scritto alla
sospensione ﬁno a 10 giorni;
- entro 120 giorni per i procedimenti con sanzioni superiori.
Qualora non sia stato portato a termine entro tali date, il procedimento si
estingue.

Conciliazione contrattuale non obbligatoria
Il CCRL 27.2.2012 ha introdotto, con l’art. 6, una procedura conciliativa non obbligatoria.
L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare
fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa non
può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo
per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato
in un apposito verbale sottoscritto dale parti e la sanzione concordata, che non è
soggetta ad impugnazione, viene irrogata dall’autorità disciplinare competente.
In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa di estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare.

R
REPERIBILITÀ

La sanzione disciplinare può essere impugnata direttamente innanzi al Giudice del
Lavoro.

Il servizio è caratterizzato dalla messa in reperibilità del dipendente e dall’obbligo di
raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un
mese salvo diverso accordo decentrato che può aumentare il numero delle giornate.
Il trattamento economico, ﬁno alle 6 volte al mese, è pari a 10,33 € per 12 ore al
giorno. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, viene maggiorata del 10%. L’importo spettante è raddoppiato in caso di reperibilità cadente
in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno
assegnato.
Per le giornate superiori alle sei, l’importo economico è elevato a 13,00 €.
L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo
prestato.
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Impugnazione della sanzione
Il d.lgs. 150/2009 (Brunetta) e la lege 183/2010 (collegato al lavoro) hanno cambiato le procedure di impugnazione della sanzione disciplinare.
Prima c’era il tentativo di conciliazione obbligatorio presso la DPL, prima di adire
al Giudice del lavoro.
Ora c’è il tentativo di conciliazione NON obbligatorio.

REVOCA DELL’ASPETTATIVA / RIENTRO IN SERVIZIO
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne
hanno giustiﬁcato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio
nel termine appositamente ﬁssato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può
riprendere servizio di propria iniziativa.
RIDUZIONE DELL’ORARIO
Per il personale con regime di orario articolato in più turni (o secondo una programmazione plurisettimanale) è applicata - tramite contratto integrativo aziendale - una
riduzione dell’orario ﬁno a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri
derivanti dalla riduzione dell’orario devono essere fronteggiati con proporzionali
riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modiﬁche degli assetti organizzativi che realizzino i risparmi necessari all’applicazione dell’istituto in esame.

più di 6 giorni consecutivi, purchè nell’ambito di 14 giorni vi siano 48 ore di riposo
(2 periodi di riposo di 24 ore consecutive ciascuno ovvero di 48 ore complessive.
Siamo comunque del parere che una simile evenienza possa trovare applicazione
esclusivamente in situazioni di assoluta emergenza e non come fattore ordinario di
programmazione della turnistica.
Fanno eccezione alle suddette disposizioni:
- attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non
possa usufruire, tra la ﬁne del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del
successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- quanto eventualmente e diversamente disposto dai contratti di lavoro.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa
retribuzione non subirà alcuna maggiorazione.
Per i lavoratori turnisti il cui giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno, il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore
dal termine dell’ultimo turno di servizio prestato.

RIPOSO COMPENSATIVO PER LE GIORNATE FESTIVE LAVORATE
E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di
riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria con diritto al
riposo compensativo, se la prestazione lavorativa è almeno pari alla durata ordinaria dell’orario di servizio, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo (a richiesta del dipendente) a equivalente riposo compensativo oppure al pagamento dello straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (30%).
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro
su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
RIPOSO SETTIMANALE (D.LGS. N. 66/2003, ART. 9)
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive a cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero; tale riposo coincide
normalmente con la domenica.
Il suddetto riposo consecutivo di 24 ore è calcolato
come media in un periodo non superiore a 14 giorni
(quest’ultima modiﬁca è stata introdotta dall’art. 41
d.l. 12/2008 convertito in legge 133/2008). Tale modiﬁca consente quindi di organizzare turni di lavoro che possono prevedere prestazioni lavorative anche per
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S
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Diritti e regole
Le leggi 146/1990 e 83/2000 regolano l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, garantiscono la continuità delle prestazioni indispensabili al ﬁne
di assicurare, in occasione di scioperi, il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
- dal 10 al 20 agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- 5 giorni prima e 3 dopo delle festività pasquali;
- 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno dei pagamenti degli stipendi;
- 5 giorni prima e 5 dopo le consultazioni elettorali.
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Per quanto riguarda gli Enti Locali, uno speciﬁco
Accordo nazionale disciplina l’esercizio dello sciopero in maniera di garantire una serie di servizi
essenziali quali lo stato civile (registrazioni di nascita e di morte), elettorale (per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni), polizia
locale (interventi in caso di trattamenti sanitari
obbligatori; attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale), servizi cimiteriali (cimiteriali
limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme), asili nido (svolgimento in forma ridotta dell’attività educativa, di assistenza e
vigilanza dei bambini).
Sulla base della normativa sopra richiamata, a livello aziendale sono stati deﬁniti
speciﬁci accordi che:
- individuano (per le categorie e proﬁli professionali addetti ai servizi minimi essenziali) i contingenti (numeri) di personale da ESONERARE dallo sciopero.
- stabiliscono i criteri e modi per suddividere i contingenti dei dipendenti esonerati
tra i reparti/strutture dell’Amministrazione.
Come devono operare le OO.SS. e le RSU
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono
tenute a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando la durata dell’astensione dal lavoro. Della eventuale revoca deve essere data
immediata comunicazione.
In caso di sciopero attinente al solo ambito aziendale le comunicazioni sono assolte
con la comunicazione data all’Amministrazione, alla Prefettura e alla Commissione
di Garanzia.
In caso di:
- sciopero nazionale: le comunicazioni sono assolte con la comunicazione
data a livello nazionale.
- sciopero regionale: le comunicazioni sono assolte con la comunicazione
data a livello regionale.
Cosa deve fare l’Amministrazione in presenza della proclamazione di uno
sciopero?
1) Individuare, a rotazione fra gli addetti, i nominativi dei dipendenti che operano
presso le aree interessate ai servizi essenziali ed esonerati dallo sciopero;
2) comunicare - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i
nominativi inclusi nei contingenti alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
3) comunicare agli utenti la proclamazione dello sciopero (tramite giornali, radio, tv,
etc.) con almeno 5 giorni di anticipo.
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Le attività svolte dal personale esonerato
La prestazione dei dipendenti esonerati dallo sciopero farà solo riferimento alle
mansioni ed ai compiti speciﬁcatamente previsti in tali occasioni astenendosi, quindi, dalle ulteriori mansioni lavorative non previste.
Il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le
normali attività lavorative previste nella propria mansione.
E poi... BUON SCIOPERO!!

T
TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica
o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a
un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero,
con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 9 comma 8 del
CCRL 6.5.2008; i periodi eccedenti i 20 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore,
per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento
contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in
atto.
I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado,
ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni sopra indicate ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per
motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo.
Qualora i dipendenti non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie,
l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento
dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
35

FRIULI VENEZIA GIULIA

Mini GUIDA
previdenza complementare
e
pensione pubblica
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LA PENSIONE COMPLEMENTARE
Fondi pensione

LA PENSIONE PUBBLICA
come e quando

La previdenza complementare è una forma di previdenza integrativa che si aggiunge a quella obbligatoria.
Il suo scopo esclusivo è di garantire prestazioni pensionistiche complementari aggiuntive a quelle stabilite dalla riforma pensionistica (legge 335/1995) rispetto a
quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori (Inps, Inpdap, etc.).
Prima di allora il sistema pensionistico pubblico assicurava un grado di copertura
tale da non rendere necessaria una seconda forma di tutela previdenziale.
I destinatari della previdenza complementare sono dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci di cooperative, cittadini titolari di redditi
diversi da quelli da lavoro, familiari a carico.

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia pensionistica
introdotte dalla legge n. 214/2011 di conversione del decreto-legge n. 201/2011.
Il successivo decreto-legge n. 216/2011 “milleproroghe” convertito in legge il 23
febbraio 2012 ha introdotto una prima modiﬁca alle disposizioni pensionistiche (in
particolare riguardo la decorrenza della decurtazione della pensione di vecchiaia
anticipata in caso di uscita prima dei 62 anni di età). Di seguito vengono illustrate le
parti essenziali del nuovo sistema applicabili ai dipendenti pubblici (con esclusione
del personale della Scuola).

Le forme pensionistiche complementari, e tra esse i fondi pensione negoziali,
rappresentano lo strumento previsto per realizzare la previdenza complementare.
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 al momento del pensionamento sono restituiti 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).
Ci sono tre differenti tipologie di fondi pensione.
Fondi pensione chiusi o negoziali
Sono i fondi pensione costituiti mediante contratti o accordi collettivi e sono promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei
lavoratori appartenenti ai settori, categorie o comparti per i quali trova applicazione
il contratto o l’accordo stipulato.
•
L’adesione a questa tipologia di fondo è volontaria e prevede una contribuzione da parte del datore di lavoro.
Fondi pensione aperti
Sono i fondi pensione istituiti da banche, SGR (società gestione risparmio), SIM
(società intermediazione mobiliare) e compagnie di assicurazione rivolti a tutti i lavoratori. L’adesione può avvenire in forma individuale ovvero collettiva se prevista
dal contratto collettivo di lavoro.
Forme pensionistiche individuali
Si tratta dei PIP (piani individuali pensionistici) e sono realizzati mediante contratti
di assicurazione sulla vita, con ﬁnalità previdenziale.
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IL SISTEMA DI CALCOLO
Dal 1° gennaio 2012 cambia il sistema di calcolo della pensione, che avverrà con
le seguenti modalità:
ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996:
• sistema contributivo per l’intero periodo maturato.
ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (sistema misto):
• sistema retributivo per i periodi maturati ﬁno al 31 dicembre 1995;
• sistema contributivo per i periodi maturati dal 1° gennaio 1996.
ai lavoratori con almeno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (sistema misto):
• sistema retributivo per i periodi maturati ﬁno al 31 dicembre 2011;
• sistema contributivo per i periodi maturati dal 1° gennaio 2012.
“ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA” O “INDICIZZAZIONE”
E’ il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base
alle proiezioni demograﬁche. Se la probabilità cresce, cioè se aumentano gli anni
ancora “attesi” di vita, anche l’età per la pensione si allontana della stessa misura,
in caso contrario i requisiti restano invariati. Questo accertamento viene effettuato
periodicamente dall’Istat e il cambiamento che ne può conseguire a sua volta determina una modiﬁca in aumento dei requisiti da possedere per il pensionamento.
Una prima modiﬁca è già intervenuta e decorrerà dal 1° gennaio 2013, 2016 e
2019. Successivamente l’accertamento avverrà ogni 2 anni.
Lo schema che segue rende più visibile la portata delle modiﬁche:
Anni
Incremento graduale
Totale mesi
2013
3 mesi
3 mesi
2016
4 mesi
7 mesi
2019
4 mesi
11 mesi
2021*
3 mesi
14 mesi
2023
3 mesi
17 mesi
2025
3 mesi
20 mesi
2027
3 mesi
23 mesi
2029**
2 mesi
25 mesi
2031
2 mesi
27 mesi
* Dopo il 2019 l’incremento avviene ogni due anni
** Dal 2029 l’incremento stimato è di 2 mesi ogni due anni
La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base dell’incremento accertato dall’ISTAT.
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LA PENSIONE DAL 2012
Per i lavoratori che non hanno maturato i requisiti con la precedente normativa, dal
1° gennaio 2012 l’uscita avviene tramite la pensione di “vecchiaia” e la pensione di
“vecchiaia anticipata”.
PENSIONE DI “VECCHIAIA”
• I requisiti richiesti per l’anno 2012 sono 66 anni di età anagraﬁca (che però
varierà già dal 2013 per effetto della “indicizzazione” alle aspettative di vita)
e almeno 20 anni di contributi (*)
• In mancanza dei suddetti requisiti l’uscita è a 70 anni con 5 di contributi.
(*) IMPORTANTE: per chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 l’uscita
con i 20 anni è possibile solo se il valore della pensione è pari a 1,5 volte
l’importo della pensione sociale rivalutato nel tempo.
TABELLA DELLA PENSIONE DI “VECCHIAIA”
CON L’ADEGUAMENTO ALLE ASPETTATIVE DI VITA (INDICIZZAZIONE)
Anni
2012
2013
2016
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031

Aumento
di vita
--3 mesi
4 mesi
4 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
2 mesi
2 mesi

Età
(uomini e donne)
66 anni
66 anni e 3 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 11 mesi
67 anni e 2 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 8 mesi
67 anni e 11 mesi
68 anni e 1 mesi
68 anni e 3 mesi

Requisito contributivo e importo
minimo di pensione
Almeno
20 anni di contributi
IMPORTANTE
Per chi ha iniziato a lavorare dal 1°
gennaio 1996 oltre all’età anagraﬁca
e i 20 anni di contributi l’ulteriore
requisito è che il valore della pensione
sia almeno pari a 1,5 volte l’importo
della pensione sociale

La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base dell’incremento accertato dall’ISTAT.

PENSIONE DI “VECCHIAIA ANTICIPATA”
• i requisiti richiesti sono diversi a seconda se si tratti di lavoratrice o di lavoratore. Per l’anno 2012 alle donne sono richiesti 41 anni e 1 mese di
contributi mentre agli uomini 42 anni e 1 mese. Tali requisiti cambiano dal
2013 e anni seguenti per effetto della “indicizzazione” alle attese di vita.
• L’età anagraﬁca del pensionamento è libera ﬁno al 31 dicembre 2017 (modiﬁca introdotta dal decreto “mille proroghe” - d.l. n. 216 del 29.12.2011
- approvato dalla Camera in data 31/1/2012 ed in attesa conversione da
parte del Senato, fatte salve ulteriori modiﬁche). Dal 1° gennaio 2018 verrà
praticata una riduzione sulla quota di pensione maturata al 31/12/2011 se
il pensionamento avviene prima dei 62 anni (1% all’anno ﬁno a 60 anni, e
2% all’anno sotto i 60 anni).
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TABELLA DELLA PENSIONE DI “VECCHIAIA ANTICIPATA”
CON L’ADEGUAMENTO ALLE ASPETTATIVE DI VITA (INDICIZZAZIONE)
anni
2012
2013
2014
2016
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031

Anzianità contributiva
DONNE
41 anni e 1 mese
41 anni e 5 mesi
41 anni e 6 mesi
41 anni e 10 mesi
42 anni e 2 mesi
42 anni e 5 mesi
42 anni e 8 mesi
42 anni e 11 mesi
43 anni e 2 mesi
43 anni e 4 mesi
43 anni e 6 mesi

Anzianità contributiva
UOMINI
42 anni e 1 mese
42 anni e 5 mesi
42 anni e 6 mesi
42 anni e 10 mesi
43 anni e 2 mesi
43 anni e 5 mesi
43 anni e 8 mesi
43 anni e 11 mesi
44 anni e 2 mesi
44 anni e 4 mesi
44 anni e 6 mesi

Importo pensione
(*) INTERO ﬁno
al 2017 anche se
l’età anagraﬁca è
inferiore ai 62 anni
RIDOTTO dal 2018
se l’età è inferiore ai
62 anni:
61 anni: - 1%
60 anni: - 2%
59 anni: - 4%
58 anni: - 6%
57 anni: - 8%

La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base dell’incremento accertato dall’ISTAT.

(*) la norma originaria prevedeva la riduzione già a partire dall’anno 2012. Il decreto “mille proroghe” (n. 216 del 29.12.2011) convertito in legge ha posticipato al
2018 la decorrenza della decurtazione. Pertanto dal 2012 al 2017 compreso l’uscita prima dei 62 anni non comporta decurtazioni.
Va inoltre precisato che il testo approvato dalla Camera stabilisce che l’anzianità
per l’uscita senza riduzione ﬁno al 2017 include l’astensione obbligatoria per maternità, il servizio militare di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni
ordinaria. Stante il tenore letterale della norma, i periodi riscattati (es. diploma di
laurea) non sono ricompresi.
REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI: “OPZIONE DONNA”
Fino al 31 dicembre 2015, in via sperimentale, le lavoratrici che hanno 57 anni
di età e 35 anni di contributi possono accedere al pensionamento di anzianità se
optano per il sistema di calcolo contributivo, e l’uscita avviene 12 mesi dopo il
raggiungimento del requisito.
C’è però un aspetto da non sottovalutare poiché l’opzione obbligatoria al sistema
di calcolo contributivo (trattandosi di lavoratrici che si trovano nel sistema misto di
calcolo) porta ad una sensibile diminuzione del valore della pensione (almeno il
30% circa rispetto al sistema misto).
TABELLA DEI REQUISITI “OPZIONE DONNA”
requisiti
minimo
periodo
contributi
età minima
decorrenza
Dal 1° gennaio 2012
12 mesi dopo aver
almeno 35 anni
57 anni
al 31 dicembre 2015
maturato i requisiti
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LAVORATORI CON CONTRIBUTI VERSATI A PARTIRE
DAL 1° GENNAIO 1996
I lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e almeno
20 anni di contribuzione effettiva possono “anticipare” l’uscita rispetto ai requisiti
della pensione di “vecchiaia”.
Per l’anno 2012 l’anzianità anagraﬁca è di 63 anni che varierà già dal 2013 per
effetto della “indicizzazione” alle aspettative di vita.
IMPORTANTE
Viene anche richiesto che l’importo minimo di pensione per l’anno 2012 sia non
inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Dal 2013 in poi l’importo minimo della pensione deve essere il valore più elevato
tra:
• 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale 2012 rivalutato in base al PIL (prodotto interno lordo)
• 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno precedente al pensionamento.
TABELLA DELLA PENSIONE “ANTICIPATA”
PER I LAVORATORI CON CONTRIBUTI VERSATI DAL 1° GENNAIO 1996
CON L’ADEGUAMENTO ALLE ASPETTATIVE DI VITA (INDICIZZAZIONE)
anni
2012
2013
2014
2016
2019
2021
2023
2025
2027
2029

Aumento
di vita
--3 mesi
--4 mesi
4 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
3 mesi
2 mesi

Età
(uomini e donne)
63 anni
63 anni e 3 mesi
63 anni e 3 mesi
63 anni e 7 mesi
63 anni e 11 mesi
64 anni e 2 mesi
64 anni e 5 mesi
64 anni e 8 mesi
64 anni e 11 mesi
65 anni e 1 mesi

Anzianità
contributiva

Importo minimo
di pensione
Anno 2012: 2,8 volte
importo a.s. (assegno
sociale)

Almeno
20 anni di
contributi
effettivi

Dal 2013 in poi il valore
più elevato tra:
* 2,8 volte importo a.s.
2012 rivalutato in base
al PIL oppure
* 2,8 volte importo a.s.
relativo all’anno precedente il pensionamento

La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo
legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base
dell’incremento accertato dall’ISTAT.
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LE DEROGHE
1) LAVORI USURANTI
Il decreto legislativo n. 67/2011 ha chiarito i termini dei beneﬁci dei lavori usuranti
elencando le attività interessate.
Dal predetto elenco, quelle che riguardano il settore pubblico sono le seguenti:
- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti,
adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (l’attività deve essere
prevalente rispetto ad altri compiti)
- lavoratori notturni (i requisiti sono divisi su tre fasce: attività notturna
per almeno 78 giorni all’anno, tra 72 e 77, tra 64 e 71).
Per i lavoratori notturni è inoltre richiesto, ﬁno al 31 dicembre 2017, almeno 7 anni
di lavoro notturno negli ultimi 10. Dal 1° gennaio 2018 l’attività notturna essere
almeno il 50% dell’intera attività lavorativa.
Per tutti la decorrenza della pensione avviene dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti richiesti.
TABELLA DEI REQUISITI PER CONDUCENTE VEICOLI CAPIENZA
COMPLESSIVA NON INFERIORE A 9 POSTI ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO
DI TRASPORTO COLLETTIVO (attività svolta in via prevalente)
periodo

minimo
contributi

2012
2013
2016
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031

almeno
35 anni

età minima
60 anni
61a+3m
61a+7m
61a+11m
62a+2m
62a+5m
62a+8m
62a+11m
63a+1m
63a+3m

La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo
legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base
dell’incremento accertato dall’ISTAT.
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requisiti

decorrenza

12 mesi
dopo aver maturato
i requisiti

TABELLA DEI REQUISITI PER I LAVORATORI TURNISTI CON ATTIVITÀ
NOTTURNA PER ALMENO 78 GIORNATE ALL’ANNO
requisiti
età minima
decorrenza
2012
60 anni
2013
61a+3m
2016
61a+7m
2019
61a+11m
12 mesi
2021
62a+2m
almeno
dopo aver maturato
35 anni
2023
62a+5m
i requisiti
2025
62a+8m
2027
62a+11m
2029
63a+1m
2031
63a+3m
È inoltre richiesto, ﬁno al 31 dicembre 2017, almeno 7 anni di lavoro notturno
negli ultimi 10. Dal 1° gennaio 2018 l’attività notturna deve essere almeno il
50% dell’intera attività lavorativa.
periodo

minimo
contributi

La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base dell’incremento accertato
dall’ISTAT.
TABELLA DEI REQUISITI PER I LAVORATORI TURNISTI CON ATTIVITÀ
NOTTURNA PER UN NUMERO DI GIORNATE ALL’ANNO TRA 72 E 77
requisiti
minimo
periodo
contributi
età minima
decorrenza
2012
2013
2016
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031

almeno
35 anni

61 anni
62a+3m
62a+7m
62a+11m
63a+2m
63a+5m
63a+8m
63a+11m
64a+1m
64a+3m

12 mesi
dopo aver maturato
i requisiti

È inoltre richiesto, ﬁno al 31 dicembre 2017, almeno 7 anni di lavoro notturno
negli ultimi 10. Dal 1° gennaio 2018 l’attività notturna deve essere almeno il
50% dell’intera attività lavorativa.
La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base dell’incremento accertato
dall’ISTAT.
44

TABELLA DEI REQUISITI PER I LAVORATORI TURNISTI CON ATTIVITÀ
NOTTURNA PER UN NUMERO DI GIORNATE ALL’ANNO TRA 64 E 71
requisiti
minimo
periodo
contributi
età minima
decorrenza
2012
62 anni
2013
63a+3m
2016
63a+7m
2019
63a+11m
12 mesi
2021
64a+2m
almeno
dopo aver maturato
35 anni
2023
64a+5m
i requisiti
2025
64a+8m
2027
64a+11m
2029
65a+1m
2031
65a+3m
È inoltre richiesto, ﬁno al 31 dicembre 2017, almeno 7 anni di lavoro notturno
negli ultimi 10. Dal 1° gennaio 2018 l’attività notturna deve essere almeno il 50%
dell’intera attività lavorativa.
La tabella è ﬁno al 2031 ma il meccanismo legato alle “aspettative di vita/indicizzazione” continua ogni due anni sulla base dell’incremento accertato
dall’ISTAT.
2) PERSONALE DICHIARATO IN ESUBERO
Il decreto legge n. 95 del 6/7/2012 “spending review” (convertito in legge n. 135 del
7/8/2012) ha introdotto speciﬁche deroghe ai requisiti pensionistici per i dipendenti del Pubblico Impiego che dovessero essere dichiarati in esubero dalla propria
Amministrazione.
In tal caso, il personale può accedere alla pensione se:
• ha maturato i requisiti per l’accesso alla pensione secondo i requisiti del D.L. n.
201/2011 (riforma Fornero);
• aveva maturato i requisiti per l’accesso alla pensione entro il 31/12/2011 (requisiti ante riforma Fornero);
• senza la riforma Fornero, successivamente al 31/12/2011, e negli anni 2012
e 2013, maturerà i requisiti per l’accesso alla pensione secondo la disciplina
previgente e la decorrenza del trattamento pensionistico avverrebbe entro il
31/12/2014 (1) (2);
• ha già maturato i 40 anni di anzianità contributiva o li maturerà nel corso degli
anni 2012 e 2013 (3).
(1)
Si tratta di quei lavoratori che secondo la disciplina antecedente il Dl 201/2011 avrebbero maturato
nell’anno 2012 quota 96 (età anagraﬁca + anzianità contributiva: minimo 60 anni di età e minimo 35 anni
di anzianità contributiva) e nell’anno 2013 quota 97 (minimo 61 anni di età e minimo 35 anni di anzianità
contributiva).
(2)
La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata di 13 mesi per chi matura i requisiti nell’anno
2012 e di 14 mesi per chi li matura nel 2013.
(3)
Vedi nota 2.
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via Vidali 1 - 34129 Trieste
fp.cgilfvg.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgetevi
presso le sedi territoriali della Funzione Pubblica CGIL FVG:

GORIZIA

via Canova, 1 - 0481.522518

PORDENONE

via S.Valentino, 20 - 0434.545225

TRIESTE

via Pondares, 8 - 040.3788244

UDINE

via G.B.Bassi, 36 - 0432.550320

GEMONA DEL FRIULI

via Campagnola, 15 - 0432.980582
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