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Visite fiscali: da aprile diventano digitali -Dal mese di aprile le visite fiscali per i lavoratori in 

malattia saranno digitalizzate a tutela della privacy di G. Lax – 
Le visite fiscali dal prossimo aprile saranno digitalizzate a tutela della privacy del paziente. Prepotente è la 

necessità della riservatezza nel trattamento di tali dati ritenuti sensibili secondo la normativa vigente a tutela della 

privacy. Ad accendere i riflettori su questo tema, è stata la recente sentenza della Cassazione n. 2367/2018, che 

si è occupata del ricorso di un dipendente nei confronti di un medico fiscale Asl che lo aveva sottoposto ad 

accertamento sanitario. Il punto di partenza verso la digitalizzazione sembra essere, dunque, la sentenza con la 

quale la Suprema corte ha rigettato la richiesta di un dipendente per il risarcimento per danni morali contro il 

medico fiscale che, visitandolo, avrebbe annotato nel verbale di visita, consegnato al datore di lavoro, la 

prenotazione per un accertamento clinico dallo psichiatra. La stessa annotazione sarebbe stata divulgata dal datore 

di lavoro all'interno dell'ufficio suscitando scherno da parte dei colleghi e la preoccupazione dei familiari, 

provocando disagio emotivo e stress al dipendente. Per la Corte, nel caso di specie, la responsabilità va attribuita 

non al medico dell'Asl, ma al datore di lavoro, responsabile di aver diffuso la notizia nonostante fosse un dato 

sensibile, dunque soggetto alla legge sulla privacy. Il comportamento del medico dell'Asl resta da biasimare e la 

Corte ha richiesto all'Istituto nazionale di previdenza la modifica della procedura per evitare simili violazioni della 

privacy dei dipendenti soggetti a visita fiscale. Da qui la necessità di rivedere le modalità con cui vengono 

compilati i referti medici. Visite fiscali, come funziona oggi: Già dal 2012, nell'ambito della digitalizzazione 

delle Pubbliche Amministrazioni, l'Inps ha sostituito la procedura cartacea con il verbale telematico. In sostanza, 

spiega il consigliere regionale per il Piemonte Anmefi (Associazione Nazionale Medici Fiscali), Maria Parisi, il 

medico fiscale riceve le visite di controllo domiciliare sul netbook fornito dall'Inps (tramite l'intranet) e una volta 

al domicilio del paziente, effettuato l'esame, stampa una copia completa del verbale che viene sottoscritto dal 

medico stesso e dal paziente. Un'altra copia, comprensiva soltanto dei dati anagrafici, della prognosi indicata nel 

certificato di malattia e della valutazione medico legale, viene stampata, sottoscritta come la precedente e 

consegnata al lavoratore. Il sanitario trasmette il verbale al centro medico legale dell'Inps e da qui viene inoltrato 

al datore di lavoro esclusivamente il giudizio medico legale riguardante l'idoneità o l'incapacità lavorativa del 

dipendente. La diagnosi infatti è riportata soltanto nel verbale per l'INPS. Una volta inviate le visite svolte, l'unica 

traccia che rimane di esse nel netbook è il numero di referto, privo di dati anagrafici, nell'elenco delle visite 

trasmesse. La copia cartacea firmata viene consegnata manualmente nella sede dell'Istituto pertinente. 

Visite fiscali addio cartaceo: Ora, in virtù di quanto avvenuto di recenti eventi, anche tale procedura è 

in corso di modifica. Come rende noto la Parisi, proprio in questi giorni l'Inps sta completando la 

distribuzione ai medici fiscali di un tablet con firma digitale in sostituzione del netbook. L'innovazione 

"riguarda sia il verbale, che non viene più stampato, ma è visibile dal paziente nel sito dell'Inps, sia 

l'invio delle visite effettuate. La trasmissione non è più onere del sanitario, in quanto avviene 

direttamente non appena il sistema operativo del tablet ha campo libero" scrive la Parisi. Al paziente 

viene rilasciata una ricevuta con i dati anagrafici, la prognosi del medico (che ha rilasciato il certificato) 

e la valutazione medico legale, con l'abolizione totale del verbale cartaceo.  

Restano invariate le modalità di comunicazione dell'esito della visita al datore di lavoro (nonchè i dati 

riportati), senza alcun riferimento a diagnosi, terapia, accertamenti clinici o strumentali. La 

digitalizzazione del controllo dovrebbe essere completata già da aprile. 
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Trasferimento per esigenze di genitorialità: Un'interpretazione innovativa dell'art. 42 bis del 

Testo Unico del pubblico impiego.  

Un finanziere chiedeva, alla fine del 2016, il trasferimento temporaneo presso altra sede per esigenze di 

genitorialità. Il trasferimento temporaneo del genitore, per poter esercitare il proprio ruolo familiare, è previsto 

dall'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, norma che è stata profondamente modificata dalla novella di tre anni 

or sono (c.d. “Legge Madia”, n. 124 del 2015). Va premesso che la norma ante riforma prevedeva, infatti, che il 

dipendente pubblico genitore di un minore di tre anni potesse essere assegnato ad altra sede dell'Amministrazione 

nella cui Regione o Provincia l'altro genitore svolgesse la propria attività lavorativa, a condizione che sussistesse 

un posto vacante e previo assenso sia dell'Amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione. La norma 

prevedeva, inoltre, che il dissenso dovesse essere motivato. L'art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito della 

riforma del 2015, prevede ora che, sussistendo i  predetti requisiti di legge, l'eventuale dissenso 

dell'Amministrazione deve essere motivato e limitato a casi od esigenze eccezionali.  

Tornando alla vicenda del finanziere, il Comando generale ad agosto 2017 opponeva un diniego alla richiesta di 

trasferimento, motivando il provvedimento sulla base di generiche ed evasive esigenze di servizio individuate nel 

“deficit di effettivi” (peraltro non tenendo neppure conto dell’ingresso di nuove unità di personale, avvenuto 

proprio nel corso del 2017). Il finanziere impugnava l’atto davanti al TAR Veneto, il quale (Sez. I) con sentenza 

n. 316 del 21 marzo 2018 offriva una interpretazione innovativa della disposizione da applicare, stabilendo che 

essarientra tra le norme poste dal legislatore a tutela dei valori inerenti alla famiglia garantiti dagli art. 29, 30 

e 31 Cost. che, sottolineando i doveri verso la prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a 

rendere effettivo l’esercizio di tale funzione. 

Il beneficio, pensato quindi nell’esclusivo interesse del minore, ha la finalità precipua di favorire il 

ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età. In presenza dei requisiti obiettivi, nel caso 

di specie tutti pacificamente sussistenti, l’interesse legittimo del ricorrente poteva non essere soddisfatto solo di 

fronte a riconosciute, superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione.  

Orbene, a giudizio del TAR tali esigenze debbono congruamente e compiutamente esser motivate e, dopo 

l’aggiunta operata con la L. 124 del 2015, devono essere di natura eccezionale e non sono più quindi identificabili 

col mero disagio all’attività della Pubblica amministrazione, bensì con l’effettivo pregiudizio al buon andamento 

della stessa. Alla stregua della pronuncia in commento, quindi, può affermarsi che il trasferimento temporaneo 

per le esigenze di genitorialità costituisce un vero e proprio diritto del lavoratore che può essere limitato 

esclusivamente in casi od esigenze eccezionali che l'Amministrazione dovrà adeguatamente rappresentare nel 

proprio diniego. Rodolfo Murra - (25 marzo 2018). 
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Le posizioni organizzative fuori dal fondo: come stanno le cose 
Una delle criticità maggiori che ci saranno da gestire dopo la stipula del nuovo CCNL delle Funzioni locali, sarà 

il fatto che le posizioni organizzative, negli enti con la dirigenza, saranno imputate a bilancio e non più quale 

uscita del fondo delle risorse decentrate. Peraltro, l’obiettivo, è stato quello di semplificare le relazioni sindacali 

in quanto, come noto, un maggior prelievo di risorse per posizioni organizzative, comportava, in precedenza e 

automaticamente, un’erosione delle somme a disposizione degli altri dipendenti. Con il nuovo CCNL, in concreto, 

si viene a creare una situazione simile all’avere due fondi separati: uno delle risorse decentrate e uno per le 

posizioni organizzative. Il problema sta nel fatto che entrambi gli aggregati sono soggetti al limite dell’art. 23 

comma 2 del d.lgs. 75/2017 (i comuni senza la dirigenza lo sanno da tempo, ormai…). 

Tra i “due fondi” non c’è alcun automatismo. Ecco perché: 1) Se un ente destina meno risorse alle posizioni 

organizzative scatta l’art. 15 comma 7 che dice: “in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente 

ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine 

previsti dall’art. 67, comma 2”. Non vi è quindi nulla di automatico, ma una possibilità di incremento. 

2) Se, invece, un ente volesse destinare più somme alle posizioni organizzative scatta l’art. 7 comma 4 lettera 

u) che prevede tra le materie di contrattazione: “l’incremento delle risorse attualmente destinate alla 

corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini 

dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del 

Fondo di cui all’art. 67”. E quindi è necessario trovare l’intesa tra amministrazione e parti sindacali. 
 

Permessi Legge 104: non riducono le ferie - Pubblicato da lentepubblica.it il 9 febbraio 2018 - La 

Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un lavoratore che si era visto comprimere il diritto alle 

ferie. Questo per aver fruito più volte nell’anno i permessi mensili di cui alla legge 104 del 1992 per assistere un 

congiunto in condizione di disabilità. I giorni di permesso accordati per assistere il familiare disabile non possono 

ridurre le ferie. In quanti essi hanno natura speciale e, pertanto, devono concorrere pienamente alla determinazione 

dei giorni di ferie maturati. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2466 del 31 Gennaio 

2018 in cui i giudici di Piazza Cavour sono tornati nuovamente sugli effetti della fruizione dei tre giorni di 

permesso mensile riconosciuti ai lavoratori dipendenti sugli altri istituti che regolano il rapporto di lavoro 

dipendente. La diversa e peculiare natura dell’istituto dei permessi di cui alla legge 104 si rinviene anche dalla 

normativa interna – in primis dagli artt. 2, 3, 38 Cost. – ed internazionale – quali sono la Direttiva 2000/78/CE 

del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa 

esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18. Tale convenzione, ricordano i giudici, prevede il sostegno e la 

protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute 

strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità. In 

definitiva, concludono i giudici,  i permessi mensili per l’assistenza ai disabili sono tesi a scongiurare qualsiasi 

incidenza negativa sul rapporto di lavoro dipendente. Non si deve limitare o disincentivare il diritto del 

lavoratore alla loro fruizione. . I permessi, accordati per l’assistenza di un familiare portatore di 

handicap, concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha 

beneficiato. 
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MISURE ANTICORRUZIONE: REGOLE PER ROTAZIONE DIRIGENTI PUBBLICI 

Com’è noto la rotazione degli incarichi dirigenziali si pone come misura anticorruzione volta ad evitare il 

consolidarsi, in aree a rischio, di situazioni idonee ad incidere negativamente sulla corretta gestione 

amministrativa. Salvo poche posizioni, per lo più concentrate a livello di amministrazione centrale, tale 

situazione non trova riscontro nell’organizzazione giudiziaria. 

 

La Corte dei Conti, muovendo da un’interpretazione particolarmente rigorosa ed eccessivamente penalizzante per 

la dirigenza, soprattutto in presenza di buoni risultati, ha sostenuto tuttavia che, in considerazione sia del disfavore 

manifestato dal legislatore nei confronti della prolungata permanenza dei dirigenti pubblici negli incarichi 

conferiti che dell’esigenza di assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati, la 

previsione della rinnovabilità dell’incarico deve comunque incontrare limiti nella ragionevole durata dello stesso. 

Ha affermato quindi che l’ulteriore proroga dell’incarico, in assenza di selezione comparativa, si pone in contrasto 

con i principi di trasparenza e neutralità nelle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali e con 

l’esigenza di evitare la cristallizzazione degli incarichi. 

 

Ciò posto, CGIL, CISL e UIL, pur non essendo pregiudizialmente contrarie alla rotazione degli incarichi 

dirigenziali, che anzi può essere strumento per l’accrescimento delle competenze, hanno chiesto: 

 

a)– che venga salvaguardata l’esigenza di una durata ragionevole dell’incarico, che consenta al dirigente di 

perseguire, con continuità, gli obiettivi assegnati (ad esempio, allungando a quattro anni la durata dell’incarico) 

e di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa; 
 

b) – di definire in modo chiaro e trasparente i criteri di rotazione, seguendo un percorso diverso da quello che 

ha interessato di recente alcuni dirigenti. Sotto tale profilo si rende necessaria un’adeguata programmazione nel 

conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ottica di garantire continuità dell’azione amministrativa e certezza 

delle situazioni giuridiche. Al dirigente deve essere comunicato con ragionevole anticipo (almeno sei mesi prima) 

l’intenzione di non procedere al rinnovo dell’incarico in modo da porlo in condizione di partecipare 

tempestivamente agli interpelli, da pubblicare con cadenza semestrale, né può escludersi aprioristicamente la 

possibilità, all’esito della procedura di interpello, di conferire al dirigente non rinnovato l’incarico in precedenza 

ricoperto; 
 

c)– di ridurre al minimo le ricadute dal punto di vista logistico ed economico per il dirigente non rinnovato (il 

nuovo incarico dovrà essere preferibilmente equivalente a quello precedente). - Pubblicato da lentepubblica.it - 2018- 

Fonte: ASFEL – Ass.ne Servizi Finanziari Enti Locali 
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Lavoro: danni al dipendente depresso dopo il demansionamento: Per la Cassazione, le 
mansioni vanno valutate unilateralmente evitando atomizzazioni o parcellizzazioni - di V. Zeppilli. 

Se il demansionamento porta il dipendente alla depressione, nulla lo priva del risarcimento del danno da parte del 

datore di lavoro. La Corte di cassazione, con la sentenza numero 6793/2018 del 19 marzo (qui sotto allegata), 

ha infatti confermato la condanna di un'azienda per le conseguenze psicologiche cagionate a una dipendente dalla 

scelta di inquadrarla a un livello inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato in base alle mansioni 

complessivamente svolte. 

Le mansioni vanno valutate unitariamente: con la sentenza in commento la Corte ha anche specificato che, nel 

giudizio condotto ai fini dell'articolo 2103 del codice civile, i compiti svolti dal lavoratore vanno valutati 

unitariamente, evitando "atomizzazioni o parcellizzazioni di singole funzioni che, isolatamente considerate, 

non farebbero mai emergere l'esatto tenore qualitativo d'una data posizione di lavoro". 

Lavoratore assente con conservazione del posto: infine, la pronuncia del 19 marzo merita di essere segnalata 

per un ulteriore chiarimento: i giudici hanno infatti ribadito cosa deve intendersi per lavoratore assente con 

diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore 

non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione. 

Per la Corte, in particolare, si deve fare riferimento soltanto al lavoratore che non è presente in azienda a causa di 

un'ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro e non anche al lavoratore che è destinato 

a lavorare fuori dall'azienda o in un'altra unità o in un altro reparto in ragione di una scelta organizzativa del 

datore di lavoro. - Corte di cassazione testo sentenza numero 6793/2018  
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