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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA 

STRUTTURA  PROVINCIALE 
Il Siulp goriziano, anche sulla 

base dei risultati conseguiti, conti-
nua a respingere la cultura della 
separatezza e del corporativismo. 
Si propone quindi di preservare e 
rafforzare la natura di organizza-
zione sindacale “aperta”. Non solo 
con le altre forme di associazioni-
smo interno, quali ad esempio 
l’ANPS o l’IPA con le quali intrattie-
ne già ottime relazioni, ma anche 
verso l’esterno dell’apparato e 
quindi con sia le istituzioni locali 
che con la società civile più in ge-
nerale. 

Al suo interno e nel rapporto 
con gli iscritti intende confermare 
il modello organizzativo di tipo 
partecipativo. Di sindacato nel 
quale le proposte scaturiscono dal-
la base attraverso gli strumenti del 
confronto e di consultazione con i 
suoi iscritti. 

Le cariche sindacali e la compo-
sizione degli assetti interni sono 
decisi dal consenso degli iscritti e, 
laddove necessario, mediante ri-
corso al voto. 

La struttura provinciale respin-
ge il modello leaderistico. Conside-
ra indispensabile l’affidamento 
delle deleghe ai quadri dirigenti 
dell’esecutivo i quali del loro ope-
rato rispondono al Direttivo Pro-
vinciale. 

Esso fonda la sua azione in os-
sequio ai valori di trasparenza, 
collegialità, pluralità e rispetto 
delle diversità. 

 
Tratto dalla  relazione introduttiva 

all’8° congresso provinciale 

Lo 
lo scenario era quello di undici e sei anni fa. È infatti la ter-

za volta consecutiva che il SIULP goriziano celebra il suo 

congresso nella splendida e suggestiva Sala dei musei pro-

vinciali di Borgo Castello. 

 Location che come 11 e 6 anni si è rivelata insufficiente a conte-

nere posti a sedere per il qualificato e gradito parterre, composto da 

oltre quarantacinque presenze tra autorità civili, amministratori, e-

sponenti politici e rappresentanze sindacali sia interne che esterne 

alla nostra amministrazione. Oltre, ovviamente, ai 34 delegati in 

rappresentanza di tutte le articolazioni di polizia della Provincia. 

 Medesima ripetizione anche per quanto riguarda la fase elettiva 

che ha rinnovato di oltre un terzo i suoi quadri dirigenti e gli assetti 

organizzativi, nonché del 100% gli organi di controllo e garanzia 

costituiti dal Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. 

 Ancora una volta, quindi, un congresso aperto, trasparente e par-

tecipato, nel corso del quale è stato esposto il bilancio degli anni tra-

scorsi rispetto al precedente congresso ma, soprattutto, sono state 

tracciate e approvate le future linee guida cui dovranno attenersi  i 

nuovi quadri dirigenti espressi dal congresso. 

 Le pagine che seguono cristallizzano alcuni dei momenti più si-

gnificativi dei lavori congressuali e delle risultanze elettive. Per 

quanti, invece, volessero approfondire di più anche i contenuti di 

proposta e confronto, invitiamo a visitare il nostro sito all’interno 

del quale, a breve, sarà possibile anche in voce ascoltare sia la rela-

zione introduttiva sia alcuni tra gli altri interventi. 

 Per quanto mi riguarda quello appena celebrato è l’ultimo di otto 

congressi ai quali ho sempre partecipato essendomi arruolato il 1° 

maggio del 1979. Quindi ben due anni prima dell’avvento della leg-

ge di riforma 121/81 che diete avvio al processo di sindacalizzazio-

ne e contrattualizzazione. 

 Dei predetti 8 congressi cinque mi hanno coinvolto durante i tra-

scorsi in quel di Bologna. Gli altri tre, che hanno comportato la mia 

elezione alla massima carica a livello provinciale, si sono susseguiti 

dal 1993 ad oggi in questa Città. 

 Ebbene cari colleghi, non vi sembri piaggeria, confesso che an-

che in questa circostanza, esattamente come undici e 6 anni, la con-

ferma alla guida del SIULP Goriziano mi ha commosso, riempito 

d’orgoglio e attribuito un carico di responsabilità di cui avverto tutto 

il peso e la responsabilità. 

 Grazie a voi tutti. Iscritti, eletti e a quanti hanno deciso di passare 

la mano. Grazie anche ai colleghi pensionati che continuano a far 

parte della nostra grande famiglia. W il SIULP. 

*Segretario Generale SIULP Gorizia 

NEL  SEGNO  DELLA  CONTINUITÀ  DEI  VALORI  
 

Di Giovanni SAMMITO * 
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Tratto dalla relazione introduttiva all’ottavo congresso provinciale  

 
La Polizia di Stato a Gorizia vanta uno dei più alti tassi di sindacalizzazione. Sostanzialmente, secondo i 

dati registrati all’ultima rilevazione ufficiale del 31.12.2016, si attesta attorno all’88% dei circa 480 poliziotti 

complessivamente amministrati. La stragrande maggioranza di questi (85%) si riconosce nelle prime tre or-

ganizzazioni mentre il resto, invece, è distribuito nelle rimanenti federazioni che ne assorbono un’altra quin-

dicina circa! 

Un risultato lusinghiero che malgrado un panorama sindacale sempre più frantumato, conferma la ca-

ratterizzazione del SIULP goriziano come “di sindacato di massa”. Quindi di un trend positivo in linea con gli 

anni precedenti nonostante la consistente riduzione d’organico e l’assenza di turn-over che, com’è noto, pe-

nalizzano in misura maggiore i sindacati “storici”. 

Le chiavi di lettura di questa tendenza possono essere molteplici ma almeno due ci sembrano più verosi-

mili: la capacità e l’impegno quotidiano profuso dai componenti della struttura a tutti i livelli e in secondo 

luogo la scelta di non aver mai inseguito logiche corporative e particolaristiche com’è provato 

dall’eterogeneità degli iscritti che prescinde da ogni differenziazione d’ordine e/o qualifica. 

Su questa scia riteniamo debbano proseguire i nuovi quadri dirigenti che usciranno da questo Congresso 

i quali, ne siamo certi , sapranno salvaguardare e valorizzare ulteriormente questo patrimonio di credibilità 

che ci viene affidato  dalla maggioranza dei colleghi.  
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Un osservatore esterno co-

munque abbastanza “informato 

sui fatti”, per cui avevo pochi 

dubbi a riguardo ben conoscen-

do uomini e donne che erano 

stati a suo tempo delegati a di-

rigerlo, ma l’andamento dei la-

vori nella loro sessione pubbli-

ca non ha fatto che confermare 

le mie certezze sulla tenuta del-

la struttura in termini di affida-

bilità e credibilità. 

Si è confermata, a partire 

dalla relazione congressuale del 

segretario generale uscente, la 

piena continuità del SIULP go-

riziano con i valori che ne han-

no connotato pensiero ed azio-

ne nei mandati precedenti. 

Come caratterizzazione pri-

maria ho apprezzato la lucidità 

nel concepire il poliziotto come 

parte integrante di un comples-

so coacervo di soggetti e gruppi 

di soggetti chiamati/costretti 

ad interagire, quello che chia-

miamo Società, ed il ruolo che 

gli organismi che lo rappresen-

tano come categoria  lavorativa 

devono svolgere. 

Da un retaggio culturale di 

tale tipo non poteva non discen-

dere quindi l’ottenimento di una 

piena soggettività all’interno 

della società, in  un agire che, 

partendo si dal momento di me-

ra rivendicazione traguarda mo-

delli organizzativi che abbiano 

una valenza per la società tutta, 

in primis la cittadinanza a cui il 

servizio viene erogato. 

Hanno trovato consequen-

zialmente spazio nel dibattito 

analisi articolate, a partire da 

quella sul tema della sicurezza, 

nella quale ben si coniuga il sil-

logismo politico che teorizza 

una necessità di sicurezza per 

garantire lo sviluppo territoria-

le ma anche di sviluppo per in-

fondere sicurezza, sottolineatu-

ra che richiama alle loro inelu-

dibili responsabilità i soggetti 

politici ed amministrativi. E 

queste responsabilità risiedono 

nella gestione di temi di strin-

gente attualità non solo per la 

collettività ma anche per 

l’attività professionale dei poli-

ziotti, quali quello dei migranti, 

ampiamente sviscerato nella 

relazione congressuale in 

un’ottica al solito propositiva 

che fatico a ritrovare nei docu-

menti pubblici di altri sindacati 

della Polizia di Stato. 

Piena propositività ho anche 

riscontrato nei ragionamenti 

svolti su altri temi a valenza ge-

nerale quali il “riordino delle 

carriere”, le politiche contrat-

tuali, la rappresentanza sinda-

cale, il rilancio della legge 

121/81, ma anche di carattere 

prettamente locale. 

A testimonianza ulteriore 

della credibilità della struttura 

provinciale ho riscontrato qua-

lificate presenze di rappresen-

tanti delle istituzioni, della so-

cietà civile, dei sindacati interni 

ed esterni e dell’amministrazio-

ne stessa, oltre al sempre quali-

ficato ed esaustivo intervento 

del segretario nazionale Felice 

Romano. 

Al termine della parte proto-

collare ho lasciato i delegati al 

loro lavoro, per cui sono all’o-

scuro dell’andamento della fase 

congressuale vera e propria e 

degli spunti ulteriori che ne so-

no emersi, ma mi sono alzato 

nella certezza che la nuova diri-

genza provinciale saprà dare 

piena continuità all’apprezzato 

lavoro sinora svolto, oltre che a 

cogliere puntualmente  le ne-

cessità di adeguamento della 

propria azione alle mutate con-

dizioni della categoria e della 

società. 

 

 

 

DI: SERGIO LENA 
 

Questo 8°, celebrato dal  SIULP a Gorizia il 9 feb-

braio scorso nella prestigiosa cornice dei Musei Pro-

vinciali di Borgo Castello, era il primo Congresso 

provinciale cui assistevo da esterno. 
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Il congresso provinciale del 9 febbraio è 

stata per me la prima occasione di partecipa-

re ad un evento così importante nella vita del 

sindacato, ancor più del “nostro sindacato”. 

 Colgo l’occasione per fare una riflessione, 

traendo spunto dagli interventi che si sono 

succeduti, a partire da quello denso di signifi-

cato di Felice Romano. 

Dopo il congresso, la mia convinzione che il 

sindacato di polizia sia un elemento fonda-

mentale non solo nella nostra “famiglia”, ma 

nel paese intero, ne esce, se possibile, ancor 

più rafforzata. 

Ascoltare l’intervento del segretario na-

zionale e la relazione del nostro segretario 

provinciale, avere la possibilità di dialogare 

con i pensionati che questo sindacato l’hanno 

creato, sentire raccontare storie antecedenti 

al 1981, non può non far nascere un sentimen-

to di orgoglio nell’appartenenza al SIULP. E 

anche, e ancor più, mi fa rendere conto di co-

me il sindacato sia garanzia, e talvolta baluar-

do, di democrazia. 

La vicenda dei colleghi del Corpo Foresta-

le dello Stato deve far riflettere, con atten-

zione e vigilanza. 

Gli interventi degli ospiti infine, diversi 

per ruolo istituzionale o appartenenza sinda-

cale, mi hanno fatto capire quanto il nostro 

sindacato sia considerato serio. 

Adesso tocca a noi, a me nel mio piccolo, 

proseguire sulla strada che è stata tracciata 

e che si presenta oggi quantomeno impervia: 

basta leggere un quotidiano o parlare con un 

collega di qualsiasi reparto o specialità. 

Onorato di essere stato eletto nel diret-

tivo provinciale, con l’insegnamento dei mae-

stri del passato, e dei colleghi del presente, 

sono qui per dare il mio contributo. 
 

*Componente Direttivo Provinciale SIULP Gorizia 
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Intervento del Questore di Gorizia Lorenzo PILLININI che, per 
l’occasione, ha portato anche il saluto del Prefetto Massimo 
MARCHESIELLO impossibilitato a partecipare per 
sopraggiunta convocazione presso la Camera dei Deputati. 

L’ intervento del Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia Debora SERACCHAINI. 

Il Consigliere Comunale Ciro DEL PIZZO in rappresentanza 
del Comune di Monfalcone. 

Assessore Chiara GATTA in rappresentanza del Sin-
daco di Gorizia Rodolfo ZIBERNA, impossibilitato a 
partecipare per sopraggiunta convocazione presso 
la Camera dei Deputati. 

Intervento di Alberto MONTICCO Segr. Gen.le Regi.le F.V.G. CISL. 

AL TAVOLO DI PRESIDENZA DA SINISTRA: 

 Salvatore GIOACCHINO - Responsabile 
CISL Gorizia; 

 Alberto MONTICCO - Segretario Generale 
CISL F.V.G.; 

 Felice ROMANO - Segretario Generale 
Nazionale SIULP; 

 Roberto DECLICH - Segretario Generale 
SIULP F.V.G.; 

 Giovanni SAMMITO - Segretario Generale 
SIULP Gorizia. 
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Avvocato Giovanni IACONO.    

Felice ROMANO Segretario Generale Nazionale SIULP 
Giovanni SAMMITO Segr. Gen. SIULP Gorizia 

Fabrizio MASCARO—Segr. Gen. SIULP Udine Fabrizio MARIUTTI - Segr. Gen. SIULP Pordenone 

Fabrizio MANIAGO - Segr. Gen. SIULP Trieste 

Flavio PINO - Segr. Prov. SAP Gorizia 

   Patrik SIONE - Segr. Gen. SILP CGIL Gorizia 
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VISITE FISCALI: PER 

LE FORZE DI POLIZIA 

CAMBIA POCO 

 

 Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine ai 

recenti aggiornamenti  della disciplina concer-

nente le visite fiscali. 

 Come abbiamo già avuto modo di spiegare 

le Forze dell’Ordine sono state escluse dalla 

riforma delle visite fiscali attuata dalla Mini-

stra Madia; per poliziotti, carabinieri e militari 

quindi le fasce di reperibilità non cambiano 

(09:00-13:00 la mattina e 15:00-18:00 il po-

meriggio) e le visite fiscali non saranno gesti-

te dal Polo Unico dell’INPS come invece av-

viene per gli altri dipendenti pubblici e privati. 

 Per le Forze di Polizia il testo della riforma 

delle visite fiscali si applica solamente per la 

parte in cui si parla della reiterazione delle 

visite e delle fasce di reperibilità. 

 Anche per i lavoratori di Polizia, infatti, vie-

ne espressamente escluso il vincolo 

dell’unicità della visita medica che quindi può 

essere anche ripetuta nel periodo di prognosi 

indicato nel certificato. 

 Prima dell’entrata in vigore della riforma, 

anche per effetto di alcune pronunce giuri-

sprudenziali, il medico poteva recarsi al domi-

cilio indicato nel certificato medico per una 

sola volta. Oggi non è più così, perché nel de-

creto ministeriale si legge che le visite fiscali 

possono essere effettuate con cadenza siste-

matica e ripetitiva. 

 Aver ricevuto una volta il controllo del me-

dico, quindi, non esonera dall’obbligo di ri-

spettare la reperibilità negli orari delle visite 

fiscali. 

 Inoltre, così com’era prima dell’attuazione 

della riforma, le visite fiscali potranno essere 

effettuate anche nei giorni festivi o di riposo 

del dipendente, purché siano compresi nel 

periodo di prognosi medica. 

 Confermata anche la possibilità di disporre 

la visita fiscale fin dal primo giorno di malatti-

a se in prossimità di giornate festive o del ri-

poso settimanale. Con circolare ministeriale 

nr. 333.Al9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 

il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli ele-

menti di risposta forniti dalla Direzione Cen-

trale per le Risorse Umane in ordine alla ap-

plicazione dell’articolo 16, commi 9 e 10 del 

decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98 (convertito 

nella legge 15 luglio 2011, nr. 111) che ha 

introdotto modifiche all’art. 55 septies 

(commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo 

nr. 165/2001 in materia di assenze per ma-

lattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali 

previsioni anche al personale in regime di di-

ritto pubblico tra cui è compreso quello ap-

partenente alla Polizia di Stato. Al riguardo, la 

circolare citata esplicita il contenuto del pare-

re richiesto al Dipartimento della Funzione 

Pubblica relativamente alla corretta interpre-

tazione da attribuire alla norma che prevede 

l’obbligatorietà del controllo della malattia. 

 A margine delle precisazioni fornite, la Mi-

nisteriale richiama integralmente la circolare 

della Direzione Centrale per le Risorse Umane 

333.Al9807.F.7/7281-2011, del 14.09.2011, 

la quale prevede che: “nel valutare la condot-

ta del dipendente, il dirigente deve considera-

re elementi di carattere oggettivo, prescin-

dendo, naturalmente, da considerazioni o 

sensazioni di carattere personalistico...” 
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 L’art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 

206, prevede le cause di esclusione 

dall’obbligo di reperibilità.        

     La problematica è stata oggetto di appo-

sito parere del Dipartimento della Funzione 

Pubblica reso in occasione di uno specifico 

quesito posto dal Ministero della Difesa.      

 Tale parere evidenzia che le fattispecie di 

esclusione dall’obbligo di reperibilità riguarda-

no: 

 patologie molto gravi (quelle che richiedo-

no la cura mediante terapie salvavita di cui 

al comma 1, lettera a); 

 malattie per le quali già in precedenza 

l’Amministrazione ha avuto diretta contez-

za (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, 

lettera b) o per le quali è stato già effet-

tuato un accertamento legale (comma 1, 

lettera c, d, che prevedono le malattie per 

le quali è stata riconosciuta la causa di ser-

vizio e gli stati patologici sottesi o connessi 

alla situazione di invalidità legalmente rico-

nosciuta dalle strutture competenti). 

 Nei casi di malattia per causa di servizio 

riconosciuta occorre che l’Amministrazione sia 

in possesso della relativa documentazione for-

male. Al riguardo sarà opportuno che il diri-

gente dell’ufficio richieda e consulti gli atti 

matricolari. 

 Allo scopo di individuare più dettagliata-

mente le tipologie di infermità ricadenti nelle 

categorie per le quali è prevista l’esclusione 

dall’obbligo di reperibilità si può far riferimen-

to alle “linee guida in attuazione del decreto 

del ministero del lavoro e delle politiche socia-

li, di concerto con il ministro della salute, 11 

gennaio 2016, previsto dall’art. 25 del d. lgs. 

14 settembre 2015, n. 151”, emanate dal Co-

ordinamento generale medico legale 

dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. 

 Allorquando la certificazione di malattia 

proviene dai sanitari della Polizia di Stato, 

considerato che l’art. 2 del decreto del 

18/12/2009 nr. 206, prevede tra le cause di 

esclusione dall’obbligo di reperibilità le malat-

tie per le quali già in precedenza 

l’Amministrazione ha avuto diretta contezza o 

per le quali è stata riconosciuta la causa di 

servizio e gli stati patologici sottesi o connessi 

alla situazione di invalidità legalmente ricono-

sciuta. Pertanto, alla luce dell’accertamento 

del medico del datore di lavoro pubblico, non 

dovrebbero esserci dubbi sul fatto che 

l’Amministrazione abbia già avuto diretta con-

tezza del fatto attraverso un accertamento 

legalmente effettuato. 

 Di conseguenza ferma restando la possibili-

tà per l’Amministrazione di esperire visita fi-

scale, il dipendente non è tenuto all’obbligo di 

reperibilità con la conseguenza che, allor-

quando, senza alcun preventivo avviso, non 

fosse trovato presso il proprio domicilio in oc-

casione di un accesso domiciliare, non an-

drebbe incontro a responsabilità per il fatto e 

all’applicazione delle relative sanzioni. 

 Occorre, tuttavia, considerare che il dipen-

dente ha comunque l’obbligo di comportarsi 

con lealtà nei confronti del datore di lavoro. 

 Al riguardo, è di riferimento la Sentenza 

della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr.  

13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha afferma-

to la legittimità del licenziamento del lavora-

tore che ritardi colposamente la guarigione 

della malattia o aggravi il suo stato. 

 
 

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

NAZIONALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD 
ORDINAMENTO CIVILE PER IL TRIENNIO 

2016-2018 

INVITO A PROSEGUIRE CON LE CONCERTA-

ZIONI IN ORDINE ALLA PARTE NORMATIVA 

 

 Con lettera del 14 febbraio indirizzata al 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione On. Marianna MADIA e, per 

conoscenza al Vice Direttore Generale prepo-

sto all’attività di coordinamento e pianificazio-

ne Forze di Polizia Pref. Alessandra GUIDI e 

all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, abbiamo 

chiesto, come concordato nell’ultima seduta 

del 26 gennaio, la ripresa dei lavori volti alla 

completa definizione della parte norma-
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tiva relativa al contratto triennale 2016-2018. 

 Il 15 seguente, in risposta, il Dipartimento 

della Funzione Pubblica ha assicurato che nel-

le prossime settimane si provvederà alla con-

vocazione delle parti per definire la sequenza 

negoziale nei termini convenuti.     

 
 

 

 

ESONERO DAL LAVORO 

NOTTURNO PER CHI AB-

BIA A CARICO UN FAMI-

GLIARE DISABILE 

 

 

 

 Un nostro collega chiede di conoscere se 

per la concessione dell'esenzione dal lavoro 

notturno necessiti la connotazione di gravità. 

 Il beneficio è previsto dall'articolo 53 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e 

del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115. 

 Nello specifico, l’art. 53 letteralmente recita 

«non sono altresì obbligati a prestare lavoro 

notturno la lavoratrice o il lavoratore che ab-

bia a proprio carico un soggetto disabile ai 

sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 

successive modificazioni». Nessun riferimento 

è fatto allo stato di gravità o meno 

dell’assistito. 

 Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a 

proprio carico per prestargli assistenza in pri-

ma persona un soggetto disabile ai sensi della 

legge 104/92, pertanto, non sono obbligati a 

prestare lavoro notturno, compresi eventuali 

turni di reperibilità o di pronta disponibilità, 

equiparati al lavoro notturno. 

 Anche la contrattazione collettiva per il per-

sonale di Polizia a ordinamento civile, in parti-

colare, l’articolo 18 del DPR 16 aprile 2009 nr. 

51 contempla lo stesso beneficio per i dipen-

denti che abbiano “a proprio carico un sogget-

to disabile ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104”. 

 L'art. 3. della legge 5 febbraio 1992 nr. 

104, legge-quadro per l'assistenza, l'integra-

zione sociale e i diritti delle persone handicap-

pate nell'enucleare gli aventi diritto prevede: 

1. E' persona handicappata colui che presenta 

una minorazione fisica, psichica o sensoria-

le, stabilizzata o progressiva, che è causa 

di difficoltà di apprendimento, di relazione o 

di integrazione lavorativa e tale da determi-

nare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione. 

2. La persona handicappata ha diritto alle pre-

stazioni stabilite in suo favore in relazione 

alla natura e alla consistenza della minora-

zione, alla capacità complessiva individuale 

residua e alla efficacia delle terapie riabili-

tative. 

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, 

abbia ridotto l'autonomia personale, corre-

lata all'età, in modo da rendere necessario 

un intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale nella sfera indi-
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viduale o in quella di relazione, la situazio-

ne assume connotazione di gravità. Le si-

tuazioni riconosciute di gravità determinano 

priorità nei programmi e negli interventi dei 

servizi pubblici. 

4. La presente legge si applica anche agli stra-

nieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o 

aventi stabile dimora nel territorio naziona-

le. Le relative prestazioni sono corrisposte 

nei limiti ed alle condizioni previste dalla 

vigente legislazione o da accordi internazio-

nali. 

 Dal tenore della normativa si evince che 

per l’esonero dal lavoro notturno non occorre 

il requisito della condizione di gravità in capo 

alla persona disabile assistita dal lavoratore, a 

differenza degli altri benefici previsti dalla 

normativa a tutela che sono concedibili solo 

nel caso di riconoscimento di “handicap con 

connotazione di gravità” di cui all'art.3, com-

ma 3 della legge 104/92. 

 Le definizioni di lavoro e di lavoratore not-

turno sono rinvenibili nel D.Lgs 532/1999 

(art.2), nel D.Lgs 66/2003 (art 1 comma 2) e 

nel D.L. 112/2008 convertito in Legge 

133/2008. 

 Il lavoro notturno va inteso come quella at-

tività svolta nel corso di un periodo di almeno 

sette ore consecutive, comprendenti l'interval-

lo fra la mezzanotte e le cinque del mattino. 

 Il lavoratore notturno è colui che svolge du-

rante il periodo notturno, in via non eccezio-

nale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro 

giornaliero o colui che svolge in via non ecce-

zionale, almeno una “parte” del suo orario 

normale durante il periodo notturno. 

 Questa “parte” dovrà essere definita dalla 

contrattazione collettiva. In mancanza di spe-

cifica disposizione del Contratto Collettivo, è 

considerato lavoratore notturno chiunque 

svolga, per almeno 80 giorni all'anno, lavoro 

notturno nell'ambito dei limiti temporali sopra 

specificati. 

 In definitiva, come precisa la Circolare Mini-

stero Lavoro n. 13/2000, per poter essere 

considerato “lavoratore notturno”, il prestato-

re di lavoro deve svolgere le proprie mansioni 

di notte in via normale; la prestazione, quindi, 

non deve avere carattere di eccezionalità. 

 Circa la locuzione “a carico” il Ministero del 

lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 

2009 all’interpello della Confindustria, ha for-

nito alcune precisazioni. 

 Il Ministero si rifà alle indicazioni della Leg-

ge 104/1992 sostenendo che la definizione “a 

carico” vada ricollegata e resa omogenea a 

quanto disposto da quella norma a proposito 

della concessione dei permessi lavorativi. 

 Pertanto il disabile va considerato “a pro-

prio carico” anche ai fini dell’esenzione dal la-

voro notturno quando il lavoratore presti a 

questi effettiva assistenza. 

 Il Ministero riprende, a tal proposito, le in-

dicazioni della Circolare INPS 23 maggio 2007 

n. 90, adottando il principio che “tale assi-

stenza non debba essere necessariamente 

quotidiana, purché assuma i caratteri della 

sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle 

concrete esigenze della persona con disabilità 

in situazione di gravità.” 

 La risoluzione ministeriale conclude che 

“solo il soggetto che risulti già godere dei be-

nefici della L. n. 104/1992 – o possederne i 

requisiti per goderne – secondo gli attuali cri-

teri normativi e giurisprudenziali richiamati  

potrà richiedere l’esonero dalla prestazione 

dal lavoro notturno”. 

 Va ricordato che i requisiti di “continuità” 

ed “esclusività” dell’assistenza, un tempo es-

senziali per accedere al beneficio dei permessi 

104 per prestare assistenza al familiare con 

grave disabilità e, successivamente variati nei 

termini di “sistematicità” e di “adeguatezza” 

dell’assistenza, sono stati eliminati dalla Leg-

ge 183/2010. 

 Nel caso in cui il dipendente sia destinatario 

dell’esonero dal turno notturno per assistere il 

familiare disabile, l’invio fuori sede del mede-

simo limiterebbe il pieno godimento del bene-

ficio e, pertanto, in tale situazione, l’Ufficio 

dovrà tenere nella debita considerazione le 

esigenze personali del dipendente 

(Ministeriale n. 557/RS/01.12.6458 del 26 

giugno 2013).            
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LE PROCEDURE CONCORSUALI GESTITE CON 

STRUMENTI TELEMATICI DEVONO COMUNQUE 

PREVEDERE PERCORSI ALTERNATIVI 

 Con lettera inviata al Capo della Polizia lo 

scorso 24 novembre 2017 (pubblicata sul 

Flash nr. 49 del 2017) avevamo segnalato le 

difficoltà incontrate da numerosissimi colleghi 

nell’ottenere riscontro alle procedure di reset 

delle credenziali personali per l’accesso ai ser-

vizi corporate. Dal che discendeva 

l’impossibilità di accedere alla piattaforma in-

formatica per l’inoltro delle domande concor-

suali. 

 Nel rammentare come, in casi analoghi, la 

giurisprudenza avesse già chiarito che le pro-

cedure concorsuali gestite con strumenti tele-

matici doveva comunque prevedere percorsi 

alternativi per la presentazione delle doman-

de, realizzandosi diversamente una irragione-

vole violazione del diritto di partecipazione 

(TRGA Trentino Alto Adige nr. 52/2017; Tar 

Toscana nr. 1073/2016; Tar Lombardia—

Milano, nr 10/2015), avevamo sollecitato 

l’Amministrazione ad ovviare alle stigmatizza-

te rigidità, consentendo la possibilità di inol-

trare la domanda per le vie ordinarie a quanti 

non fossero riusciti, per il permanere di pro-

blematiche di natura tecnica, ad accedere al 

sistema. 

 A titolo di esempio avevamo anche segna-

lato uno specifico caso in cui un collega di 

Brindisi aveva invano chiesto il reset della 

password, e, non avendolo ottenuto, non ave-

va potuto partecipare al concorso per 

l’accesso al ruolo direttivo ad esaurimento. 

 Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, 

che non ha inteso né consentire la proposizio-

ne della domanda in forma cartacea, né ria-

prire in via di autotutela i termini per la pro-

posizione della domanda - come avrebbe ra-

gionevolmente dovuto - per rimediare alla 

menzionata disfunzione, quel collega è stato 

costretto ad azionare la tutela del propri diritti 

in via giurisdizionale. 

 Orbene, come era facile prevedere, Il Tar 

Lazio, con ordinanza n. 330 del 24.1.2018, 

premesso come “la stessa Amministrazione 

riconosce che il ricorrente ha chiesto per i-

scritto al proprio ufficio di appartenenza la 

nuova password di accesso necessaria per la 

proposizione della domanda di partecipazione 

al concorso … accoglie la suindicata domanda 

cautelare, e per l’effetto, ammette il ricorren-

te a partecipare, con riserva, alle fasi della 

procedura concorsuale per cui è causa”. 

 Ferma restando l ’amarezza per 

l’incomprensibile diniego opposto al collega 

nel caso di specie, l’auspicio è che, anche in 

forza di questo precedente che va a consoli-

dare un già stabile orientamento giurispru-

denziale, l’Amministrazione sappia cogliere gli 

opportuni spunti per rimeditare le procedure 

concorsuali e, più in generale, la complessiva 

gestione informatica delle pratiche che riguar-

dano il personale, allineando la propria azione 

ai principi del buon senso che, prima ancor di 

quelli di diritto, dovrebbero rappresentare un 

imprescindibile punto di riferimento di qualsi-

asi datore di lavoro del settore pubblico. 

 

 

CARTA FAMIGLIA 

2018: COS'È, CO-

ME FUNZIONA E 

COME FARE 

DOMANDA 

 

 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la di-

sciplina attuativa della Carta Famiglia che prevede 

agevolazioni e sconti per chi ha almeno 3 figli a 

carico. Essa è altra cosa rispetto al Reddito di 

inclusione e alla Social Card e può essere utilizza-

ta per l'acquisto di beni e servizi dagli aventi di-

ritto. 

 La Carta Famiglia, istituita dalla legge n. 

208/2015 (legge stabilità 2016) ha una validità 

biennale ed è rilasciata dal comune di residenza, 

su richiesta degli interessati, sotto forma di tes-

serino cartaceo. 
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 La carta consente l'accesso a sconti sull'acqui-

sto di beni e servizi e a riduzioni tariffarie con-

cesse dai soggetti, sia pubblici che privati, che 

aderiscono all'iniziativa. 

 Ne hanno diritto le famiglie costituite da citta-

dini italiani e stranieri regolarmente residenti sul 

territorio italiano, con almeno tre figli minori a 

carico, e con Isee non superiore a 30mila euro. 

 I titolari della carta possono ottenere le age-

volazioni e gli sconti previsti esibendo il tesserino 

unitamente a un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 In ogni caso, come disposto dal provvedimento, 

sul sito del ministero del lavoro è disponibile una 

specifica sezione informativa sulle modalità di e-

missione della carta, sulle agevolazioni cui dà di-

ritto, nonché sui soggetti aderenti all'iniziativa e 

le modalità di rilascio del bollino «Amico della fa-

miglia» e «Sostenitore della famiglia» ai soggetti 

che aderiscono all'iniziativa applicando sconti e 

riduzioni, rispettivamente, superiori al 5% e al 

20%. 

 I benefici attivabili consistono in: 

 sconti applicati sull'acquisto di determinati be-

ni e servizi; 

 applicazione di condizioni particolari per la 

fruizione di servizi; 

 riduzioni tariffarie. 

 Nello specifico i benefici saranno attivabili per 

i seguenti beni e servizi: 

 Prodotti alimentari; 

 Bevande analcoliche; 

 Prodotti per la pulizia della casa; 

 Prodotti per l'igiene personale; 

 Articoli di cartoleria e di cancelleria; 

 Libri e sussidi didattici; 

 Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari; 

 Strumenti e apparecchiature sanitari; 

 Abbigliamento e calzature; 

 Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri 

combustibili per il riscaldamento o Raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani; 

 Servizi di trasporto; 

 Servizi ricreativi e culturali, musei, spetta coli 

e manifestazioni sportive; 

 Palestre e centri sportivi; 

 Servizi turistici, alberghi e altri servizi di al-

loggio, impianti turistici e del tempo libero; 

 Servizi di ristorazione; 

 Servizi socioeducativi e di sostegno alla genito-

rialità; 

 Istruzione e formazione professionale; 

 I benefici possono essere attivati, mediante la 

stipula di protocolli d'intesa o convenzioni,  se-

guenti soggetti: 

 ministero del lavoro; 

 regioni e province autonome; 

 Comuni. 

 I soggetti che attiveranno i benefici ne daran-

no comunicazione sui rispettivi siti istituzionali e il 

ministero del lavoro agevolerà la diffusione delle 

informazioni sui benefici attivati a livello regiona-

le e locale. 

 La richiesta della Carta Famiglia è presentata 

da uno dei genitori dei componenti minorenni ap-

partenenti al nucleo familiare, che diventa titola-

re della stessa e responsabile del suo utilizzo. 

 Il requisito della residenza per il soggetto ri-

chiedente e per i beneficiari della Carta deve es-

sere soddisfatto al momento della richiesta. 

 Nel caso di minori in affidamento familiare, la 

richiesta può essere presentata dagli affidatari 

per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. 

Ai soli fini del rilascio della Carta, dispone il de-

creto, i minorenni in affidamento familiare vengo-

no sempre conteggiati nel computo dei mino-
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renni presenti nel nucleo familiare. 

 L'istanza per il rilascio della Carta Famiglia de-

ve essere preceduta dalla presentazione della Di-

chiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee in corso 

di validità. 

 La carta viene rilasciata dal Comune dove il nu-

cleo familiare ha la propria residenza anagrafica. 

In caso di componenti del nucleo con diversa resi-

denza anagrafica, la residenza familiare è quella 

dichiarata a fini Isee. 
 

 
ANNOTAZIONI MATRICOLARI 

 Tra gli incarichi di servizio eccedenti l’ordinaria 

attività, utili per l’aggiornamento degli atti matri-

colari, rientrano quelli conferiti dai Questori, a 

livello territoriale, per la docenza nelle scuole 

pubbliche nell’ambito dei “progetto legalità” del 

Ministero dell’Interno. 

 Per il personale direttivo e dirigente è necessa-

rio che l’incarico sia conferito con provvedimento 

del Ministro competente su designazione del Capo 

della Polizia. 

 E’ questa, secondo la Direzione Centrale delle 

Risorse Umane del Dipartimento della P.S., 

l’interpretazione da conferire alla circolare 333-

A/9806 D.I. del 18 novembre 2008 sulla quale e-

rano sorti dubbi interpretativi. 

 La problematica è stata sollevata dalla nostra 

struttura provinciale di Lecco che ha sollecitato 

una ricognizione interpretativa della normativa 

rispetto alla decisione di quella questura di non 

ascrivere agli atti matricolari gli incarichi di do-

cenza nelle scuole pubbliche nell’ambito dei 

“progetto legalità” del Ministero dell’Interno. 
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