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Molte le novità ordinamentali contenute nel nuovo contratto per il 2016-2018

Enti locali, lavoro più flessibile
Orari elastici, permessi per visite, ferie solidali, riposi

DI LILIANA CIRILLO 
ED EUGENIO PISCINO

Nella notte tra il 20 e il 
21 febbraio, dopo sva-
riati incontri con le 
organizzazioni sinda-

cali, è stato sottoscritto l’ac-
cordo preliminare per il rin-
novo del Contratto collettivo 
nazione di lavoro per il com-
parto funzioni locali, blocca-
to, si ricorda, dall’anno 2009. 
Le novità più interessanti, 
presenti nelle prime bozze 
diffuse, riguardano le ferie, i 
riposi solidali, i congedi per le 
donne vittime di violenza, la 
disciplina per le assenze per 
espletamento di visite, tera-
pie, prestazioni specialistiche 
o esami diagnostici, gli effetti 
delle unioni civili sugli istitu-
ti contrattuali. Novità anche 
sul procedimento disciplina-
re e sulla classifi cazione del 
personale. 

Ferie e festività. Si intro-
duce, in via sperimentale, per 
le regioni e gli enti regionali, 
la fruizione delle ferie a ore; 
l’espressa previsione della 
pianifi cazione delle ferie dei 
dipendenti da parte dell’ente; 
l’ipotesi delle ferie maturate 
e non godute per esigenze di 
servizio, monetizzabili solo 
all’atto della cessazione del 
rapporto di lavoro, nei limiti 
delle vigenti norme di legge.

Ferie e riposi solidali. 

L’istituto, introdotto dall’art. 
24 del dlgs n. 151/2015 (co-
siddetto Jobs act), consente 
ai lavoratori di cedere a tito-
lo gratuito, i riposi e le ferie 
maturati, ai colleghi, che deb-
bano assistere fi gli 
minori che, per le 
condizioni di salu-
te, necessitano di 
cure costanti, nella 
misura, alle condi-
zioni e secondo le 
modalità stabilite 
dai contratti col-
lettivi. L’ipotesi di 
contratto intervie-
ne, pertanto, sui 
punti di competen-
za, in maniera spe-
rimentale, fino al 
prossimo rinnovo 
contrattuale.

Unioni civili. Il ricono-
scimento delle unioni civi-
li, avvenuto con la legge n. 
76/2016, determina che tutte 
le disposizioni del Ccnl riferi-
te al matrimonio, o contenen-
ti le parole «coniuge», «coniu-
gi» o termini equivalenti, si 
applichino anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile. 

Permessi orari retribu-
iti per particolari motivi 
personali o familiari. Uni-
formandosi alla disciplina già 
in vigore per altri comparti, 
con un articolo specifi camen-
te dedicato, viene introdotta 
la fruizione a ore dei permes-

si retribuiti, per particolari 
motivi personali o familiari, 
compatibilmente con le esi-
genze di servizio, pari a 18 
ore per anno.

Congedi per le donne 

vittime di violenza. In 
attuazione dell’art. 24 del 
Jobs act (dlgs n. 80/20151), 
si riconosce alla lavoratrice, 
inserita nei percorsi di pro-
tezione relativi alla violenza 
di genere, la possibilità di 
usufruire di congedi, per un 
periodo massimo di 90 gior-
ni lavorativi, nell’arco di tre 
anni, per motivi connessi a 
tali percorsi. L’utilizzo dei 
congedi potrà avvenire anche 
su base oraria. Alle dipenden-
ti in queste particolari condi-
zioni sarà consentito anche 
presentare domanda di tra-
sferimento ad altra ammini-

strazione pubblica, ubicata in 
un comune diverso da quello 
di residenza.

Assenze per l’espleta-
mento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche 

od esami diagno-
stici. Nel nuovo 
contratto si disci-
plina il cosiddet-
to «permesso per 
malattia ad ore», 
legato alle visite 
e prestazioni spe-
cialistiche. L’art. 
55-septies, comma 
5-ter del dlgs n. 
165/2001, intro-
dotto con la riforma 
Brunetta del 2009, 
ha defi nito l’assen-
za come permesso 
e il contratto inter-

viene a disciplinarne i conte-
nuti, come era stato chiarito 
anche dalla giurisprudenza. 
Si riconoscono, pertanto, spe-
cifi ci permessi per l’espleta-
mento di visite, terapie, pre-
stazioni specialistiche o esami 
diagnostici, fruibili su base 
sia giornaliera che oraria, 
nella misura massima di 18 
ore annuali, comprensive an-
che dei tempi di percorrenza 
da e per la sede di lavoro. Al 
dipendente sarà consentito, 
tuttavia, di utilizzare anche 
i permessi brevi a recupero, 
dei permessi per motivi fa-
miliari e personali, dei riposi 

connessi alla banca delle ore, 
dei riposi compensativi per le 
prestazioni di lavoro straor-
dinario, con il corrisponden-
te trattamento economico e 
giuridico. 

Procedimento discipli-
nare. Le previsioni dei prece-
denti contratti sono integrate 
con le disposizioni normative 
intervenute negli anni, sia per 
quanto attiene alle tipologie 
di sanzioni, sia in ordine alle 
modalità di svolgimento del 
procedimento disciplinare. 

Importanti novità per la 
classifi cazione del perso-
nale. Si conferma il sistema, 
ma se ne prevede la revisione, 
con una commissione parite-
tica. Viene superata la distin-
zione nell’ambito della catego-
ria D, eliminando la posizione 
di ingresso D3, mentre per la 
categoria B, restano partico-
lari profi li professionali, per 
i quali l’accesso dall’esterno 
avviene nella posizione eco-
nomica B3. Le risorse per le 
posizioni organizzative sono 
estrapolate dal fondo per il 
salario accessorio e poste a 
carico del bilancio. 

DI VINCENZO GABELLONE 
E GIORGIO SOTTILE

Cosa è cambiato dopo quattro 
anni dall’entrata a regime 
della riscossione diretta 
delle entrate tributarie in 

quasi tutti i comuni? 
È successo esattamente quello 

che ci si raccontava tra «addetti ai 
lavori» alla vigilia di questo cambia-
mento; ovvero la polarizzazione dei 
comportamenti adottati dai diversi 
uffici e dalle diverse amministra-
zioni, tra chi ha colto l’opportunità 
(razionalizzazione della gestione 
dei processi, intensificazione dei 
controlli, immediatezza di rispo-
sta e facilitazione ai contribuenti, 
governo delle risorse economiche) 
e chi invece ha visto solo l’aspetto 
problematico (maggiore assunzio-
ne di responsabilità, aggravio del 
lavoro, obbligo alla riconciliazione 
contabile).

Gli effetti dell’uno o dell’altro ap-
proccio sono facilmente riscontrabi-
li oggi nel grado di salute finanzia-
ria delle amministrazioni locali.

Prendiamo, per esempio, la ge-
stione della Tassa sui rifiuti. Seb-
bene lo scenario normativo non rap-
presenti un esempio di linearità, né 
la tanto attesa riforma della riscos-

sione sia stata una priorità della 
politica nazionale, molti comuni 
hanno comunque intrapreso azioni 
per recuperare quote di pagamento, 
producendo effetti positivi sui livel-
li di riscossione spontanea.

Nei comuni che si affidano a Ki-
bernetes assistiamo infatti ad una 
lenta, ma progressiva, crescita delle 
percentuali di riscossione sponta-
nea di circa il 2-3% annuale.

Il comune di Formello (Rm), per 
esempio, attraverso lo strumento 
del sollecito/accertamento, di cui 
peraltro manca la specifica fatti-
specie giuridica, ha incrementato 
la riscossione spontanea dal 74% 
del 2013 all’81% del 2016. Il comu-
ne ha conseguito questo risultato 
contemperando il rigore dell’obbligo 
al pagamento con le consuetudini 
comportamentali sedimentatesi con 
la precedente gestione Equitalia, 
oltretutto riuscendo nell’impresa 
di accrescere il livello di apprezza-
mento da parte dei propri contri-
buenti.

Essere meno attenti al monito-
raggio dello stato della riscossione 
e meno inclini all’adozione di stru-
menti incisivi nel contrasto ai feno-
meni evasivi espone ad un duplice 
rischio: quello di perdere entrata 
corrente, per sua natura sempre più 
difficile da recuperare quanto più 

tempo passa dal carico originario, 
e di contribuire a diffondere nella 
propria platea contributiva un at-
teggiamento di rilassatezza rispet-
to agli adempimenti previsti.

Dare attenzione alle tematiche 
della riscossione significa trasfor-
mare le scadenze una certezza d’en-
trata, obiettivo auspicabile per le 
amministrazioni che, a causa di ri-
sorse sempre più contenute, vivono 
tutte le difficoltà di dar corso alle 
loro politiche di servizio. Dobbiamo 
tuttavia esprimere un moderato 
ottimismo, soprattutto in conside-
razione del fatto che siamo ancora 
in tempo per intraprendere azioni 
risolutive. L’esperienza maturata 
in quasi quaranta anni ci induce a 
individuare la soluzione nei soliti 
due fondamentali: qualità del dato 
e tempestività di azione.

Facile a dirsi, un po’ meno a re-
alizzarsi. Soprattutto quando il 
mondo dei comuni ci restituisce una 
realtà di sottodimensionamento 
strutturale dell’organico, in cui si 
lavora costantemente in affanno.

Proprio per rispondere a questa 
esigenza, Kibernetes, nel proporre i 
servizi di bollettazione, offre opzio-
nalmente tutte le attività a comple-
tamento dell’intero ciclo di gestione 
di ciascuna lista di carico (acquisi-
zione forniture, riconciliazione pa-

gamenti anomali, predisposizione 
dei diversi modelli di sollecito, ge-
stione del Sportello Web del Contri-
buente in funzione sia di riepilogo 
contabile per il contribuente, sia 
di repository documentale, contact 
center con numero verde di primo 
e secondo livello, ecc.). Attraver-
so questi servizi, efficaci e con un 
costo inferiore rispetto all’utilizzo 
di personale interno all’ente, l’uf-
ficio viene sollevato dalle attività 
strettamente operative e ripetitive, 
mantenendo al contempo il governo 
dell’intero processo di riscossione 
spontanea e semispontanea.

Ci sono poi i contribuenti ostina-
tamente distratti. È di tutta evi-
denza che le azioni successive alla 
costituzione di un titolo di paga-
mento certo, puntuale e di qualità, 
vadano affrontate nella loro speci-
ficità, ricorrendo a soggetti in grado 
di esperirle con maggiore incisività, 
con strumenti e competenze ade-
guate: gli agenti per la riscossione 
(pubblici o privati) che, tutt’oggi, 
rappresentano l’unica possibilità 
di chiusura del ciclo della riscossio-
ne. Ci riferiamo ad esso in termini 
di ciclo, non di processo, in quanto 
l’esito di tali attività sarà diretta-
mente proporzionale al qualità dei 
dati trasmessi dall’ente e alla tem-
pestività di azione.

Lo dimostrano i comuni che si affidano a Kibernetes. A Formello si è passati dal 74 all’81%
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