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Orientamenti applicativi
Area delle Funzioni Locali 2016-2018

L’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020 relativo all’Area delle Funzioni locali ha modificato la previgente disciplina in materia di comparazione
della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente,
c.d. “galleggiamento”: da quale data si deve ritenere che tale modifica divenga efficace?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Area delle Funzioni Locali 2016-2018

Deve essere corrisposta la differenza tra l’IVC relativa all’anno 2010 (pari ad Euro 20,16) e quella indicata nel CCNL 17.12.2020 (pari ad Euro
24.99) ed in caso affermativo per quale periodo?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Area delle Funzioni Locali 2016-2018

Deve essere mantenuta l’IVC stabilita nell’anno 2019 atteso che il CCNL 17.12.2020 è scaduto al 31.12.2018 oppure deve essere trattenuta la
differenza tra l’importo dell’IVC effettivamente corrisposto nell’anno 2019 e l’importo dell’IVC 2010 da conglobare?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Area delle Funzioni Locali 2016-2018

Come si calcola la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Area Sanità 2016-2018

Con l’entrata in vigore dell’art.91 del CCNL del 19 dicembre 2019 che ridefinisce gli importi della retribuzione di posizione - parte fissa per le
tipologie di incarichi individuate dall’art.18 del medesimo CCNL, qual è la retribuzione di posizione spettante all’ex modulo funzionale DPR
384/90?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Comparto Sanità 2016-2018

I permessi orari, come ad esempio quello di due ore giornaliere previsto per il portatore di handicap dal combinato disposto dell’art.33 commi 2 e
26 della L. 104/1992, possono essere considerati utili per il perfezionamento dell’orario di lavoro minimo per la fruizione della pausa di 30 minuti
di cui all’art. 24, comma 4, (Orario di lavoro) del CCNL del comparto sanità del 2016-2018?

Vai al documento
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Sezione Giuridica

Corte Costituzionale
Sentenza n. 28 del 3/3/2021
Impiego pubblico non contrattualizzato - ricercatori universitari - aspettativa per più di diciotto mesi per gravi
patologie richiedenti terapie temporaneamente/parzialmente invalidanti - mancata esclusione dal computo
dei giorni di assenza non computabili secondo la contrattazione collettiva - parziale illegittimità costituzionale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 68, del d.P.R., n. 3/1957 in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. nella parte in cui «per il caso di
“gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di
assenza per malattia, i periodi non computabili secondo l’art. 3514 del C.C.N.L. 2006-2009- comparto Università. La questione arriva all’esame
della Corte a seguito del licenziamento deciso da un ateneo nei confronti di una ricercatrice universitaria che era stata in malattia per oltre 180
giorni e che aveva impugnato il recesso datoriale. Il TAR aveva escluso l’applicabilità della normativa più favorevole del CCNL comparto
università ad un rapporto di lavoro prestato in regime pubblicistico. Con la sentenza in oggetto, la Consulta dichiara che nel caso di specie, in cui
esistono due diverse discipline, le complessive relazioni fra malattia e rapporto di lavoro che vengono in rilievo, presentano caratteristiche
strutturali che rispondono alle obiettive differenze di status, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto. e che non sono suscettibili di un
confronto diretto ma che sono la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva. Pertanto il mancato
riconoscimento del periodo di comporto manifesta una intrinseca irrazionalità che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto
questo diverso profilo, dell’art. 3 Cost.



Vai al documento

Governo
Decreto-Legge n. 30 del 13 /3/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto-legge n. 30/2021, in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale -Serie Generale n.62 del
13 marzo 2021, che contiene in 4 articoli ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiologica e interventi di sostegno in tema di lavoro
agile, congedi parentali, bonus baby sitting, volti alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sia dipendenti che autonomi in questo periodo
emergenziale.

Vai al documento

Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana sentenza n. 211/2021
Pubblico impiego - Illecita instaurazione rapporto di impiego - Danno erariale - Restituzione retribuzioni
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene relativamente alla indebita assunzione di una insegnante per carenza dei requisiti richiesti in relazione all’ingiusto profitto
dell’indebita assunzione. I giudici contabili, hanno preliminarmente ricordato che la Pubblica Amministrazione non richiede e non remunera una
prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente da norme imperative, con standards qualitativi, di
professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali standards, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione
lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla
prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico (cfr. tra le altre Corte dei conti, Sez. giur. per la
Regione Siciliana sent. n. 2952/2010, confermata da Corte d’appello per la Reg. Sicilia sent. N.243/A/2012). In ordine al ristoro del danno
erariale, provocato dalla condotta della dipendente, il Collegio ritiene che l’obbligo di restituzione dell’indebito debba riguardate integralmente
le retribuzioni percepite e non possa trovare accoglimento la richiesta di riduzione del danno in misura pari alle ritenute previdenziali (cfr. da
ultimo Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. n. 25 del 05/02/2021; Regione Siciliana sent. n. 243/A/2012).

Vai al documento
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Sezione Economica

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Il conto annuale 2019 sul pubblico impiego 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato pubblica i risultati della rilevazione “Conto Annuale” relativi all’anno 2019 sul sito
www.contoannuale.mef.gov.it con la consueta tempistica, nonostante le difficoltà nello svolgimento della rilevazione connessa all’emergenza
sanitaria da Covid-19. Il Conto Annuale espone i dati sulla consistenza e i costi del personale delle Pubbliche Amministrazioni e costituisce la
fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali.
• Commento ai principali dati del conto annuale del periodo 2001-2019
• Focus di comparto con tabelle riassuntive e comparative su fenomeni gestionali rilevati con il conto annuale
• Relazione sulla spesa pensionistica dei dipendenti pubblici
• Costo del lavoro nella RAI

Vai al documento

Senato della Repubblica
Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza" - Documento XXVII n. 18
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La scheda pubblicata sulla proposta di “Piano nazionale di ripresa e resilienza” , comunicata alla Presidenza del Senato il 15 gennaio 2021, con i
testi e dossier di documentazione del Servizio Studi e Servizio del Bilancio, nonché le relative trattazioni in Commissione.

Vai al documento

Senato della Repubblica - Servizio Studi
Note su atti dell’Unione europea – nota n. 72 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
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Alla luce del significativo aumento dei disavanzi pubblici e del debito conseguente alla crisi economica, la Commissione europea ha pubblicato
una Comunicazione dal titolo "A un anno dall'insorgere della nuova pandemia di Covid-19: la risposta della politica di bilancio". La
Comunicazione riporta alcune considerazioni su come coordinare la conduzione della politica di bilancio a livello dell'UE ai fini di un approccio
concertato per affrontare la pandemia, sostenere l'economia, supportare la ripresa sostenibile e mantenere la sostenibilità di bilancio a medio
termine. In generale, la Commissione europea indica che con la ripresa, la politica di bilancio dovrebbe dare priorità all'incremento degli
investimenti pubblici e privati a sostegno della transizione verso un'economia verde e digitale nonché a favore dell'inclusione sociale e di genere.
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ISTAT
La struttura delle retribuzioni in Italia – anno 2018 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a
tempo indeterminato. Nel part-time, che interessa soprattutto donne, il divario, rispetto al full-time, sale al 31,1%. Le donne guadagnano meno
degli uomini. Il differenziale retributivo di genere è più alto tra i dirigenti (27,3%) e i laureati (18%). Le retribuzioni aumentano al crescere del
titolo di studio, delle competenze del lavoratore, dell’età e dell’anzianità lavorativa in azienda; sono mediamente più alte nelle imprese di
dimensioni maggiori e in alcuni settori.
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INPS
Riscatti e ricongiunzioni contributive: unico portale di accesso
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
L'INPS comunica che è disponibile il nuovo portale “Riscatti e ricongiunzioni" che consente, attraverso un punto di accesso unificato, la
presentazione online delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi da parte degli iscritti a
tutte le gestioni amministrate dall’INPS. La circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46 fornisce la descrizione delle diverse funzioni della
procedura e le indicazioni per il suo utilizzo.
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ISTAT
Prezzi al consumo – febbraio 2021
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di febbraio, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello
0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua. La lieve accelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente all’ulteriore attenuarsi della
flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati e all’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, solo in parte
compensate dal rallentamento dei Beni alimentari. L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei
soli beni energetici salgono entrambe a +0,9%, da +0,8% del mese precedente. L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +0,7% per l’indice
generale e a +0,3% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una diminuzione dello 0,2% su base
mensile, a causa del protrarsi dei saldi invernali di cui il NIC non tiene conto, e un aumento dell’1,0% su base annua. La crescita tendenziale più
marcata dell’IPCA rispetto a quella del NIC si deve ai prezzi di Abbigliamento e calzature che su base annua aumentano del 5,8% a causa del calo
congiunturale (-4,8%) più contenuto di quello di febbraio 2020, che fa sì che si rafforzi la già ampia crescita su base annua registrata a gennaio
per questo raggruppamento merceologico.
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Osservatorio Internazionale

OCSE
OECD Economic Outlook, Interim Report Strengthening the recovery: The need for speed 
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Le prospettive dell'economia mondiale sono decisamente migliorate negli ultimi mesi, grazie alle campagne vaccinali, agli annunci di nuovi piani
di stimolo fiscale e ad economie più facilmente adattabili alle restrizioni di contrasto del Covid-19. L’OCSE ha, infatti, alzato in modo sostanziale
le previsioni economiche aumentando a +5,6% la stima di crescita globale per quest'anno, con un incremento di ben 1,4 punti rispetto alle
proiezioni di dicembre e si prevede un +4% per il 2022, con un miglioramento di 0,3 punti rispetto alle precedenti stime. L'Interim Economic
Outlook evidenzia una forte spinta che giunge dalla ripresa americana, grazie soprattutto al “super-piano Biden”. Spicca, quindi, la performance
del Pil Usa con una crescita del 6,5% per il 2021 ed un innalzamento di 3,3 punti percentuali rispetto alle stime dello scorso dicembre. Anche per
la Cina è prevista una crescita del 7,8% nel 2021. Per l'Italia, l'OCSE prevede un + 4,1% per quest'anno, (0,2 punti percentuali in meno rispetto
all'Economic Outlook di dicembre) e per il prossimo anno si presume una crescita pari al 4% (0,8 punti percentuali in più rispetto alle ultime
stime di dicembre). Il Pil globale dovrebbe, quindi, riportarsi alle posizioni pre-pandemia entro la metà del 2021. Tuttavia, nonostante il
miglioramento dell'Outlook complessivo, produzione e redditi in molti Paesi appartenenti all’OCSE resteranno per la fine del 2022 ancora al di
sotto dei livelli registrati prima della pandemia. Ci sono, infatti, segnali di forti divergenze tra Paesi e settori. Le misure di contenimento del virus
nel breve termine colpiscono soprattutto le economie in cui è maggiore il peso dei servizi, come il turismo, mentre altre si avvantaggiano di una
maggiore rapidità della campagna vaccinale, di efficaci politiche sanitarie e di un forte sostegno fiscale. Il rapporto sottolinea come il sostegno
fiscale fornito dagli Usa sia considerevolmente più ampio rispetto agli altri Paesi. Infatti, alle misure approvate a dicembre per 900 miliardi di
dollari (pari al 4% del Pil americano) si va ad aggiungere l'American Rescue Plan da 1.900 miliardi, pari a circa l'8,5% del Pil. Al contrario, in
Europa i fondi europei cominceranno ad arrivare alla fine di quest'anno, con un impatto dello stimolo fiscale pari solo a circa l'1% del Pil nella
zona euro. L’Outlook sottolinea, inoltre, le persistenti difficoltà del mercato del lavoro, in lenta ripresa. Nei Paesi OCSE, in particolare, ci sono 10
milioni di disoccupati in più rispetto all'ante-pandemia, i tassi di occupazione sono diminuiti. La principale priorità a livello globale, sia
epidemiologica sia economica, deve essere quella di assicurare che i vaccini contro il Covid-19 siano prodotti e utilizzati il più rapidamente
possibile per la popolazione adulta. Su questo insiste l'OCSE nell'Interim Economic Outlook. Gli sforzi nazionali devono essere accompagnati da
una maggiore cooperazione e da finanziamenti globali per assicurare che i vaccini siano disponibili in tutto il mondo. Se il virus non sarà
soppresso a livello globale aumenta il rischio di nuove e più minacciose mutazioni. 

Vai al documento

https://customer48938.musvc1.net/e/t?q=A%3dPeCaT%26I%3d5%26L%3dMaB%26M%3dOYBY%26G%3dExRBP_vyow_79_DxWx_NC_vyow_6DIT1.9D8r93BrX58.mR_DxWx_NChMyRqC0Qm-B5-FrR1OiQEB_vyow_6DAPwCDSeRAOmM-5KxCDKeX5Lr98B_vyow_6DA0wC-0B1_PmzT_Z2X5cRe-sCyA-iAAKsK50-sSFIsM7-FrR1OmK-DBtMDQ-wRDBrEFEiL5Kk-R4B-vCyLzCDV-xF1-KiCz-CsP-EMiCz.ExK8_OU1l_ZjSFJ_wMGOgC_DxWx_OArCIPpCFQiP_DxWx_NcyR9_JiB5Rq_9w8ePmzT_azBq95I_vyow_6dGQq_AwJt95Dr_PmzT_azhv90ziE08p9LFsL5_OU1l_Y0SFJ_gM0QiLF_OU1l_Zhq0CsP984GAKm%26B%3d9RwTyX.rCF%26Fw%3dZVe9h


A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it

Per iscriversi a questa newsletter clicca  QUI
Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca QUI

modello ARAN 1 2015 8

Email inviata con  

Unsubscribe   |   Disiscriviti

https://customer48938.musvc1.net/e/t?q=A%3d6X9a0%26B%3d1%26L%3d3T8%26M%3d5R8Y%26w%3d8tRrI_ryUp_39_tqSx_46_ryUp_2DyMw.9t1n9i5nXk1.iR_tqSx_46_ryUp_3DwJm_QqKrAg_HQ1R_SdLgMsJgJtCt_HQ1R_R6SvC_mCf9uK_tqSx_54eKc9l_PSsP_Z8KtK_e1mNc9gL_tqSx_54APcDSCiDaJcPiMp9_ryUp_2dwJm_AqDtCpJ_ryUp_39c1aBKDfMtCaXkEnG%26f%3dCuQx31.LgJ%26iQ%3d4Z8cB
https://customer48938.musvc1.net/e/t?q=4%3dCbOTG%26F%3dG%26E%3d0XN%26F%3dBVNR%264%3dB0KyM_8rbt_I2_1uiq_A0_8rbt_H76QC.21542p94Qr5.yK_1uiq_A06IrPq48.B0Du_LgtY_WvL3G_9F4Ls6_1uiq_B8466M263NuI_1uiq_AZAKv_Gu5rO3_IZwf_Tm932rF_8rbt_HW4N3_4jG62rA4_IZwf_Tme82wwu8w5229C5Er_LgtY_VLL3G_sF2j5qwNuE3_LgtY_Wtjw05Iv5F0xHy%265%3dvO9MlU.463%26C9%3dSIbKa
https://customer48938.musvc1.net/e/r?q=K5%3d86K6I_4rip_E2_8qeq_H6_4rip_D7tXuTx.Cm02K2429qE0.31D_8qeq_H6r_Igsb_SvE1L.qI2O_8qeq_H6_4rip_E7_8qeq_I1_4rip_DW_8qeq_I40H_8qeq_H63TrVp_Igsb_TqAy_Igsb_TtFE_Igsb_Tq_Hctf_RH8_8qeq_HV0_Igsb_TtF8_Igsb_SL_Hctf_SpL0_Hctf_RrUPXs._Igsb_Tt_Hctf_RHWEWB_Igsb_SLX9R-EO7RDLHLG_Hctf_RrMN-Q7TD_Hctf_RrY_8qeq_HV-9_Igsb_SvYA_Igsb2q1m_TqnOmc%263%3dFYOSJ%265%3d3K5MsQ.z60%2695%3dSPXGa%262%3dQ%26z%3dRJX%261%3dTHXC%26K%3dMZJUIYDYP
https://customer48938.musvc1.net/e/r?q=K5%3d86K6I_4rip_E2_8qeq_H6_4rip_D7tXuTx.Cm02K2429qE0.31D_8qeq_H6r_Igsb_SvE1L.qI2O_8qeq_H6_4rip_E7_8qeq_I1_4rip_DW_8qeq_I40H_8qeq_H63TrVp_Igsb_TqAy_Igsb_TtFE_Igsb_Tq_Hctf_RH8_8qeq_HV0_Igsb_TtF8_Igsb_SL_Hctf_SpL0_Hctf_RrUPXs._Igsb_Tt_Hctf_RHWEWB_Igsb_SLX9R-EO7RDLHLG_Hctf_RrMN-Q7TD_Hctf_RrY_8qeq_HV-9_Igsb_SvYA_Igsb2q1m_TqnOmc%263%3dFYOSJ%265%3d3K5MsQ.z60%2695%3dSPXGa%262%3dQ%26z%3dRJX%261%3dTHXC%26K%3dMZJUIYDYP

