LE PIU’ RECENTI INDICAZIONI DELL’ARAN
SULL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNL DEL 21/5/2018

di Arturo Bianco
La indennità di turno non spetta né nel caso di orario flessibile né in quello di sovrapposizione,
tranne che essa sia limitata alla necessità di garantire il cd scambio delle consegne. Le posizioni
previdenziali dei vigili già aperte presso altre forme pensionistiche ed alimentate dai proventi delle
sanzioni per le inosservanze del codice della strada possono essere mantenute anche dopo l’entrata
in vigore del CCNL 21.5.2018. L’aumento di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31
dicembre 2015 matura anche per quelli a tempo determinato, quelli utilizzati ex comma 557 legge
311/2004 e, per intero, anche per quelli in part time. L’invio della comunicazione di cui all’articolo
34 bis del DLgs n. 165/2001 per la assegnazione di personale pubblico in disponibilità effettuata
prima del 21 maggio 2018 impone che l’eventuale concorso effettuato successivamente debba
concludersi con l’assunzione del dipendente in categoria D3.
Sono queste alcune delle più recenti risposte fornite dall’Aran ai dubbi sollevati da amministrazioni
locali sull’applicazione delle disposizioni dettate dal CCNL 21.5.2018.
IL TURNO
La indennità di turno non può essere corrisposta né in caso di orario flessibile né in caso di
sovrapposizione, mentre essa spetta anche nei periodi limitati in cui per assenza un dipendente non
svolga la relativa prestazione e comprende le attività programmate svolte nelle giornate di festività
infrasettimanali. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nel parere Aran
1157 dello scorso 12 febbraio.
Il presupposto essenziale per la erogazione della indennità di turno è costituito dalla “effettiva
rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane e
pomeridiane: un lavoratore rende la prestazione, ad esempio, dalle 8.00 alle 14,00 e l'altro dalle
14,00 alle 20,00) sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell'ente,
per assicurare il rispetto dell'orario di servizio e quell'alternanza mattina - pomeriggio
(eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale”.
Non si possono pertanto considerare soddisfatte tali condizioni in presenza della “rotazione di
due dipendenti nel corso della settimana, ma per alcuni giorni alcune articolazioni orarie
giornaliere sono assicurate dal responsabile del servizio, che comunque, alla luce del proprio
orario di servizio, certamente non può considerarsi in turno”; questo infatti “comporta, il venir
meno della riconduzione al regime delle turnazioni anche dell'orario degli altri lavoratori, in
quanto mancherebbe (nda nelle due giornate prima evidenziate) quella rotazione degli stessi tra
mattino e pomeriggio che caratterizza il turno”. Ed ancora vengono ribadite, sulla scorta del
parere Aran Ral 1786 ” le perplessità in ordine alla compatibilità dell'istituto della flessibilità
dell'orario di lavoro con le finalità e le caratteristiche tipiche dell'organizzazione del lavoro per
turni”.
Altra indicazione che viene ribadita è la seguente: l’Aran “ha sempre escluso sovrapposizione
delle prestazioni in turno.. essa è ammessa solo ove di durata parziale e limitata per soddisfare
solo le eventuali esigenze connesse allo scambio di consegne; la non sovrapposizione delle
articolazioni orarie del personale cessante e di quello subentrante è configurata dalla disciplina
contrattuale come criterio essenziale per la sussistenza di una organizzazione del lavoro per
turni ed il pagamento della relativa indennità”.
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Con riferimento ai piccoli enti “in presenza di una organizzazione del lavoro per turni, nel rispetto
della disciplina dell'art.23 del CCNL del 21.5.2018, che coinvolge solo due lavoratori, nel caso di
assenza saltuaria di uno dei due, a qualunque titolo (per ferie, malattia, permessi od altro), non si
modifica sostanzialmente la condizione di turnista dell'altro lavoratore. Al turnista presente e che
ruota da solo sulle due articolazioni orarie in turno previste, pertanto, compete sempre l'indennità
stabilita dal comma 5 del citato art.23 del CCNL del 21.5.2018, anche se l'erogazione del
servizio, da un punto di vista sostanziale, non viene garantita per le ore richiesta dalla disciplina
contrattuale”.
Infine, viene ribadito che “se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana
(cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso
ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti m tale arco temporale e,
conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla
corresponsione della sola indennità di turno festivo”.
IL FONDO PERSEO E I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
I proventi delle sanzioni per le inosservanze al codice della strada destinati alla previdenza
integrativa dei vigili vanno versati al fondo Perseo a far data dalla entrata in vigore del CCNL
21 maggio 2018, ma le posizioni già aperte presso altre forme pensionistiche possono essere
mantenute e non vi è alcuna ricaduta automatica sul TFR. In questa direzione vanno le
indicazioni dettate dall’Aran.
Il parere ricorda che “l’articolo 56 - quater ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo
destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse
dagli enti” e destinate alla previdenza integrativa dei vigili. Viene subito chiarito che “la nuova
disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti
presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel
rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati.
L’altra indicazione è la seguente: “l’obbligo di destinare le risorse al Fondo Pensione Perseo non
comporta anche l’obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del Tfr, né la
trasformazione del Tfs in godimento in Tfr”.
L’AUMENTO DEL FONDO 2019
Le risorse aggiuntive previste dal CCNL 21.5.2018 con decorrenza dallo 1 gennaio 2019, cioè
83,20 euro per dipendente, devono essere calcolate comprendendo il personale a tempo
determinato, quello utilizzato extra orario di lavoro ex comma 557 della legge n. 311/2004 e, senza
decurtazioni, esso deve essere calcolato anche per quello in part time. Vanno in questa direzione le
indicazioni contenute nel parere Aran 1650 dello scorso 27 febbraio.
Leggiamo testualmente che “l'incremento deve essere effettuato computando anche le unità di
personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015. Infatti
anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra i destinatari delle disposizioni del
CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 1, del suddetto
CCNL concernente il campo di applicazione. In tale ambito, ad avviso della scrivente
Agenzia, rientra anche un eventuale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 (nda personale a tempo
pieno utilizzato extra orario di lavoro da parte di comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, unioni di comuni, consorzi, comunità montane)”.
Il parere dell’Aran aggiunge inoltre che “l'importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere
computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del
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31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale,
nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la
trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno”.

LA FASE TRANSITORIA PER IL SUPERAMENTO DELLA CATEGORIA D3
Indicazioni utili per l’applicazione della clausola di garanzia per il superamento della posizione
giuridica D3 sono contenute nel parere Aran CFL 39.
La comunicazione ex articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (nda per l’eventuale assegnazione di
personale pubblico in disponibilità), “sulla base della vigente legislazione, non solo si configura
come un necessario passaggio prodromico alla successiva pubblicazione del bando (per l’avvio
formale del concorso pubblico in senso proprio) e, quindi, ritenuta pur sempre rientrante nella
procedura intesa in senso ampio, ma potrebbe pure portare, al tempo stesso, direttamente alla
copertura dei posti di cui si tratta tramite mobilità”. Per queste ragioni a giudizio dell’Aran si deve
ritenere “che tale fattispecie rientri comunque nella deroga”, per cui all’esito del concorso il
vincitore deve essere assunto nella posizione di inquadramento giuridico D3.
Nel caso di scorrimento della graduatoria abbiamo le seguenti due indicazioni: “se l’ente ha
formalmente adottato il provvedimento per dare effettivo corso all’attuazione dello scorrimento
della graduatoria, sulla base della vigente legislazione, prima del 21.5.2018, anche se l’assunzione
avviene a tale data, troverà applicazione la previsione del comma 9 dell’articolo 12 del CCNL
21.5.2018) (nda la clausola di garanzia) e quindi l’inquadramento sarà disposto nella categoria D
posizione giuridica ed economica 3. “Ove tale provvedimento formale sia intervenuto
successivamente alla data del 21.5.2018, l’ente procede allo scorrimento della graduatoria ma
l’assunzione avverrà nella posizione economica D1, secondo le previsioni” dell’articolo 12, comma
4, del citato CCNL.
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