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E’ DISPONIBILE IL NUOVO ABC DEI DIRITTI, L'APP GRATUITA, IDEATA E REALIZZATA DALLA FUNZIONE 
PUBBLICA CGIL, PER CONOSCERE E DIFENDERE I TUOI DIRITTI. Oltre 3.100 contenuti sempre aggiornati e 
un esperto a tua disposizione sui temi del lavoro, della cittadinanza e molto altro.  
Dentro ABC dei diritti trovare tutti i vostri diritti. Quelli del lavoro. Quelli di cittadinanza. Quelli delle nostre 
battaglie. 
I tuoi diritti 'dalla A alla Z'. Puoi cercare i diritti che ti interessano grazie alla classificazione alfabetica. 
TAG. Puoi navigare per attraverso i TAG che raggruppano i contenuti in temi chiave, mostrando tutte le 
informazioni che riguardano un singolo argomento. E molto altro ancora. 
Un esperto a tua disposizione. Hai bisogno di risposta 'su misura'? Chiedi al nostro Esperto o consulta le 
risposte già presenti. 
Guide Tematiche. A disposizione oltre 50 guide tematiche scaricabili sul tuo dispositivo mobile e PC. 
Normativa.  In questa sezione troverai la raccolta della normativa legislativa di interesse per la nostra 
categoria 
Newsletter. Uno strumento utile anche l’esercizio dell’attività sindacale. Tutti gli aggiornamenti sulla parte 
normativa e legislativa.  
Evidenza. I diritti sono tanti e ogni giorno ABC te ne propone uno diverso che puoi approfondire.  
Scarica la APP sul tuo dispositivo mobile, oppure consulta ABC dei Diritti su: www.fpcgil.it – 
www.abcdeidiritti.it 
 

PORTA ABC DEI DIRITTI SEMPRE CON TE. UNO STRUMENTO DI DIFESA, UNO STRUMENTO DI 
LOTTA, UN COMPAGNO DI STRADA. 

 
New ABC dei Diritti giugno e luglio 2019: 220 nuove voci e aggiornamenti: Agevolazioni; Assegni di varia 
natura; CCNL Pubblici e Privati; Congedi parentali; Concorsi; Bonus vari; Extracomunitari; Fondi di sostegno 
al reddito; LGBT; orari di lavoro; Previdenza; Professioni, e molto altro ancora. 
Nuove Guide:  

 Aggressioni al personale in ambito sanitario e socio-sanitario.  
 Apprendistato 
 Assegno per il nucleo familiare 
 Attività extra istituzionale nel rapporto di lavoro pubblico 
 Educazione continuativa in medicina (ECM) 
 Manuale per la contrattazione integrativa in Sanità 
 Sistema Sanitario Nazionale: dalle sue origini ad oggi 
 Unioni civili e convivenze di fatto 
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CIRCOLARI 
 
INPS Circolare 12 giugno 2019, n. 88. Rapporti a i trattamenti pensionistici anticipati (pensione 
quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a 
sostegno del reddito. Rapporti tra NASPI e assegno ordinario di invalidità. 
Inps Messaggio 14 giugno 2019, n. 2251. Rapporto tra assegno straordinario e domanda per 
quota 100. 
Nota 
L'Inps fornisce importanti chiarimenti in materia di assegno straordinario di sostegno al reddito e 
prestazione di accompagnamento alla pensione, in particolare per le decorrenze che si collocano entro il 1° 
gennaio 2019 e per le domande di pensione quota 100. 
Ministero della Pubblica Amministrazione. Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019. Categorie protette: 
dalla Funzione pubblica le istruzioni su quote, collocamento, e sanzioni. 
Ministero della Pubblica Amministrazione. Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019. Misure per 
promuovere le Pari Opportunità e rafforzare il ruolo dei CUG. 
Nota  
La direttiva illustra «le concrete linee di azione a cui si devono attenere le PA per raggiungere gli obiettivi 
che la direttiva si propone». 
Partendo innanzitutto da una buona programmazione da farsi adottando un «Piano triennale di azioni 
positive» che indichino come rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità nel lavoro” 
L'azione principale, secondo la direttiva, è di fare in modo che nelle pubbliche amministrazioni siano 
rispettate tutte le norme che vietano ogni tipo di discriminazione nei luoghi di lavoro.  
Per raggiungere questo obiettivo bisogna agire «sulle persone», magari partendo già dalla fase di 
reclutamento del personale, con tutto quello che significa in termini di selezioni, commissioni di concorso e 
cosi via.  
L'organizzazione del lavoro, poi, va progettata e realizzata per garantire benessere nello svolgimento dei 
compiti, l'assenza di discriminazioni e la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita. 
La formazione, infine, con la diffusione del modello culturale corretto improntato sempre agli stessi principi 
antidiscriminatori, riveste come in tanti altri ambiti un'importanza fondamentale. 
 

PARERI 
 
PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E 
DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E 
L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.  
Utilizzo dei permessi per motivi personali in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici. Orientamento ARAN 2 luglio 2019 CFC26. 
All’ARAN è stato chiesto se una volta terminati i permessi ex art. 35 del CCNL Funzioni centrali, al lavoratore 
possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi 
personali o familiari).  
La risposta dell’ARAN, è affermativa, è facoltà per il lavoratore di ricorrere, in alternativa alle due tipologie 
di permesso . 
Però attenzione: mentre i permessi di cui all’art. 35 vanno concessi, i permessi orari retribuiti per particolari 
motivi personali o familiari possono essere concessi in rapporto alle esigenze di servizio, questi ultimi non 
richiedono più la necessità di documentazione.  
In considerazione che le disposizioni contrattuali sono uguali, tale orientamento è valevole anche per il 
Comparto delle Funzioni Locali e per il Comparto della Sanità Pubblica. 
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PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE 

 
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2019, n.137. Ministero dell'interno. Determinazione del calendario 
delle festività ebraiche per l'anno 2020. 
Nota 
Le festività ebraiche per il 2020 sono le seguenti:  
- tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;  
- mercoledì 8 aprile Vigilia di Pesach (Pasqua);  
- giovedì 9 e venerdì 10 aprile Pesach (Pasqua);  
- mercoledì 15 e giovedì 16 aprile Pesach (Pasqua);  
- venerdì 29 e sabato 30 maggio Shavuoth (Pentecoste);  
- giovedì 30 luglio digiuno del 9 di Av;  
- sabato 19 e domenica 20 settembre Rosh Hashanà (Capodanno);  
- domenica 27 e lunedì 28 settembre Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione);  
- sabato 3 e domenica 4 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne);  
- sabato 10 e domenica 11 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge). 
Ai lavoratori di fede ebraica è riconosciuto il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora 
prima del tramonto del sole del venerdì sino a un'ora dopo il tramonto del sabato. Questi lavoratori hanno 
diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel 
quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso, le ore lavorative non prestate il 
sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso 
straordinario. Sono, tuttavia, salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento 
giuridico (art. 4, L. 8.3.1989, n. 101). 
Gazzetta Ufficiale n. 148/2019.  Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza. 
Nota 
Attraverso la Carta Rdc possono  essere  soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte 
le altre esigenze dei beneficiari, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi: 
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; 
b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; 
c) armi; 
d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; 
e) servizi finanziari e creditizi; 
f) servizi di trasferimento di denaro; 
g) servizi assicurativi; 
h) articoli di gioielleria; 
i) articoli di pellicceria; 
l) acquisti presso gallerie d'arte e affini; 
m) acquisti in club privati. 
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019. Legge 28 giugno 2019, n. 58. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita). 
Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2019 n.145. Legge 19 giugno 2019, n. 56. Interventi per la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.  
Vedi Approfondimento 1. 
 

SENTENZE 
Corte di Cassazione Sentenza n. 26956 del 4 giugno 2019. Assenteisti, la Cassazione conferma il 
danno all’immagine della PA. 
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Nota 
Chi si assenta illegittimamente dal posto di lavoro non procura all'ente di appartenenza soltanto un danno 
patrimoniale ma lede anche l'immagine dell'amministrazione. 
Corte di Cassazione Sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019. Indennità di preavviso alla neo-
mamma dimissionaria anche se ha un nuovo impiego. 
Nota 
La Corte di Cassazione ricorda che nel caso di dimissioni volontarie durante il periodo in cui opera il divieto 
di licenziamento, la madre lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalla legge o dal contratto in caso di 
licenziamento, a prescindere dal motivo delle dimissioni 
Corte Costituzionale Sentenza n. 159 del 17 aprile 2019, depositata il 25 giugno 2019. 
Differimento del pagamento del TFS per i dipendenti pubblici. 
Nota. 
Per la Corte è legittima la rateazione e il differimento dell’erogazione del Premio di Fine Servizio (TFS). 
Vedi approfondimento 2. 
 

APPROFONDIMENTI 
 

Approfondimento 1. Legge 19 giugno 2019, n. 56. “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” 
L'art. 1 delle Legge inserisce nel corpo del D.Lgs. n. 165/2001, quattro articoli, il primo di essi, l'art. 60-bis, 
istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento 
dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della Concretezza».  
Si tratta di 53 persone, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale 
di livello non generale, che, ferme le competenze dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Unità per la 
semplificazione e la qualità della regolazione, dovranno assicurare la concreta realizzazione delle misure 
indicate dal «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» 
predisposto dallo stesso Dipartimento. 
Il Piano dovrà contenere:  
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, 
funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività 
amministrativa ai princìpi di imparzialità e di buon andamento;  
b) le azioni dirette ad implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi 
per la realizzazione delle azioni correttive;  
c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle 
Regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali. 
Dovranno effettuare sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività 
amministrativa, alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure 
correttive.  
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non 
economici nazionali dovranno realizzare le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei termini 
fissati nel Piano.  
Di ogni sopralluogo e visita dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal rappresentante 
dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui dovranno risultare le visite e le rilevazioni eseguite, le 
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti, con 
l'indicazione delle eventuali misure correttive. 
l comma 2 dell'art. 60-bis chiarisce che il Piano triennale riguarderà le azioni concrete per l'efficienza, da 
effettuare anche: 

 nelle Regioni; 
 negli enti strumentali regionali; 
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 negli enti del Servizio sanitario regionale; 
 negli enti locali; 
 negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative (tenendo conto delle loro 

specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca 
e di sviluppo: art. 60-quinquies). 

Il ricorso alla biometria. L'art. 2 della legge 56 introduce ulteriori misure di contrasto all'assenteismo, 
mediante l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in 
sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica delle presenze attualmente in uso.  
Il ricorso alla biometria (impronte digitali e iride) e alla videosorveglianza (telecamere agli accessi) dovrà 
effettuarsi nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dalla normativa 
dell'Unione (regolamento 2016/679 e art. 52 della Carta); le modalità attuative dovranno essere 
determinate con un apposito, con il parere del Garante per la privacy per quel che attiene alle modalità di 
trattamento dei dati biometrici.  
Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni 
educative resta escluso dall'ambito di applicazione di questa normativa, mentre i dirigenti dei medesimi 
istituti, scuole ed istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso 
al luogo di lavoro. 
Ricambio generazionale. L'art. 3 della legge, che andrà in vigore il prossimo 7 luglio, introduce alcune 
misure per favorire il ricambio generazionale del personale: le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli 
enti pubblici non economici potranno procedere, a decorrere dal corrente anno, ad assunzioni di personale 
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 
spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ciò, fatto salvo il 
blocco delle assunzioni fino al 15 novembre 2019 presso la presidenza del Consiglio, i ministeri, gli enti 
pubblici non economici e le agenzie fiscali. 
Le amministrazioni potranno avvalersi della facoltà di procedere al turn over sia ricorrendo all'assunzione 
dei vincitori e allo scorrimento delle graduatorie vigenti che avviando procedure concorsuali, seppure entro 
limiti percentuali predefiniti.  
Questa ed altre misure in deroga alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001 sono finalizzate a 
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego nel triennio 2019-2021.  
Per quel che concerne i concorsi, è stata avviata una semplificazione delle prove, con la somministrazione 
di test a risposta multipla, sia per le prove preselettive che per gli scritti, e conseguente possibilità di 
correzione meccanizzata; i concorsi e le relative assunzioni, inoltre, potranno essere effettuati in deroga 
all'obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. 
Messa in disponibilità. Il rapporto di lavoro del personale in disponibilità a seguito di mobilità collettiva si 
intenderà definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di 24 mesi di fruizione 
della relativa indennità ovvero, anche prima del raggiungimento di tale periodo, qualora l'interessato 
rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione in mobilità nell'ambito della provincia da lui stesso 
indicata. 
Semplificazione dei concorsi. Il comma 6 del'art. 3 prevede che, nelle more dell'attuazione della normativa 
sui concorsi unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione per 
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni («Ripam»), le procedure 
concorsuali siano svolte dallo stesso Dipartimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina 
prevista dal regolamento sulle modalità di svolgimento dei concorsi (D.p.r. n. 487/1994), per quanto 
concerne, in particolare:  
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni 
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un 
numero di candidati inferiore a 250;  
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 

 la facoltà di farle precedere da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al 
concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 
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 la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta 
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di 
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 

 forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica 
prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta 
a scelta multipla; 

 per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione 
delle medesime; 

 lo svolgimento e la correzione delle prove mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
 la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, nei casi di assunzione per 

determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
 l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con 

la previsione che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del 
punteggio complessivo attribuibile. 

Portale del reclutamento. Il Dipartimento della funzione pubblica dovrà provvedere allo sviluppo di un 
«portale del reclutamento» per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto della 
privacy, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche 
mediante la creazione del «fascicolo elettronico del candidato». 
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici 
potranno essere scelti anche tra i pensionati da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando 
di concorso.  
 
Approfondimento 2.  Corte Costituzionale Sentenza n. 159 del 17 aprile 2019. 
Il TFS, rappresenta per i dipendenti pubblici ciò che il TFR (trattamento di fine rapporto), è per i 
dipendenti pubblici al termine del rapporto di lavoro. 
La differenza sostanziale sta nelle modalità di erogazione dell’emolumento, nonché i termini di 
corresponsione, che risultano più penalizzanti per i dipendenti pubblici. 
Affinché un lavoratore della Pubblica Amministrazione possa vedersi riconosciuto il TFS al termine 
del servizio prestato, deve attendere un arco temporale minimo (da 12 mesi a 24 mesi), che varia 
in funzione di determinati parametri che vedremo di seguito. 
Inoltre, come anzidetto, anche le modalità di erogazione sono differenti, poiché – nel caso degli 
statali – è corrisposta in una, due o addirittura tre rate, a secondo dell’importo spettante al 
lavoratore. 
Tale meccanismo differito è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Naturalmente sono 
stati molti i lavoratori dipendenti che hanno lamentato di subire una forte disparità di trattamenti 
rispetto alla compagine del settore privato.  
Questi ultimi, infatti, ricevono il TFR quasi immediatamente al termine del rapporto di lavoro, in 
base alle scadenze previste dal contratto collettivo applicato. 
La posizione assunta dalla Corte Costituzionale vale esclusivamente per i lavoratori che accedono 
alla pensione per ragioni differenti dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio, che 
per l’anno 2019 è pari a 67 anni.  
Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo previsto dal 
legislatore; questo consiste – come detto – nel differimento dell’indennità in 12 o 24 mesi e il 
pagamento in rate annuali. 
In definitiva, è assolutamente legittimo il posticipo di 24 mesi del pagamento della buonuscita, 
nonché il pagamento a rate, per i dipendenti pubblici che si dimettono volontariamente dal lavoro. 
È il caso, ad esempio, del lavoratore che si dimette per aver raggiunto il limite minimo contributivo 
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per accedere alla pensione anticipata, oppure per aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi 
per richiedere la cd. “quota 100” (62 anni e 38 anni di contributi). 
Nulla ha detto la Corte Costituzionale in merito al differimento di 12 mesi e delle relative 
rateazioni per i dipendenti pubblici che vengono collocati in pensione poiché hanno raggiunto l’età 
per accedere alla pensione di vecchiaia. 
Riepilogando, è previsto il differimento dell’erogazione del TFS dei dipendenti pubblici: 

 dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età, oggi a 67 anni,  
oppure; 

 dopo 24 mesi in caso di pensione anticipata. 
Quanto alle modalità di erogazione, esse variano in funzione della somma da erogare, come di 
seguito indicato: 

 unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; 
 in due rate annuali per importo compresi tra 50.000 euro e 100.000 euro 
 tre rate annuali per importi superiori a 100mila euro. 

 
Va ricordato che il Governo ha tradito le sue stesse promesse. 
I 46.000 lavoratori che andranno in pensione nel 2019 con “Quota 100” rischiano di percepire il 
TFS 6 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 
Per garantire il pagamento dell’anticipo TFS il governo avrebbe dovuto emanare un decreto 
ministeriale per attivare la convenzione con le banche che a tutt’oggi non esiste. 
Ancora una volta beffati i lavoratori pubblici che hanno dovuto fare domanda di pensionamento 
con un preavviso di 6 mesi per usufruire di “Quota 100”, 
convinti di ricevere la prima tranche di 45.000€ della quota spettante. Ribadiamo che l’anticipo 
finanziario non è la soluzione ai tempi di liquidazione del TFS e del TFR. 
Rivendichiamo un intervento normativo che riduca i tempi di liquidazione adeguandoli a quelli 
del settore privato.  
 
 

SANITA’ PRIVATA 12 ANNI SENZA CONTRATTO: ARIS – AIOP VERGOGNA 

 


