
CFL74c

E’ possibile remunerare a titolo di straordinario per emergenze derivanti da calamità
naturali le prestazioni eccedenti l’orario giornaliero di lavoro rese dal personale non
appartenente al corpo di polizia locale titolare di posizione organizzativa a seguito delle
esigenze operative derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19?

      

In relazione alla problematica in esame, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 40 del CCNL del
22.1.2004 “Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati
per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni
straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore
del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa.”.

  

L’art. 18, c. 1, lett) e) del CCNL del 21 maggio 2018  menziona espressamente, tra i diversi
compensi aggiuntivi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa i  compensi
per lavoro straordinario connesso a calamità naturali,  previsti dall’art.40 del CCNL del
22.1.2004, precisando inequivocabilmente che  tali compensi possono essere riconosciuti solo
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte
ad emergenze derivanti da calamità naturali.

  

La scrivente Agenzia ha avuto modo di precisare in precedenti orientamenti applicativi, tenuto
anche conto delle modalità di finanziamento richieste dalla disciplina contrattuale, che per
“calamità naturali” si debbono intendere gli eventi che hanno avuto espressamente tale formale
riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione prevista in
materia, con l’apprestamento delle risorse necessarie per fronteggiarle.

  

Stabilire se l’attuale situazione emergenziale, assolutamente priva di precedenti confrontabili,
possa essere ricondotta alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale sussunta
dalle norme del CCNL e, dunque, legittimare l’applicazione della disciplina ivi prevista,
costituisce una questione definitoria la cui soluzione non può che risultare dall’esegesi della
disciplina, di fonte legislativa, regolante la materia.

  

Peraltro, a prescindere dalla soluzione della appena ricordata questione definitoria, per quanto
riguarda il personale titolare di posizione organizzativa non appartenente al corpo di polizia
locale si ritiene di dover comunque escludere l’applicabilità dell’art. 18, c. 1, lett. e) del CCNL
del 21 maggio 2018 poiché, nell’emergenza in atto, le sole risorse finanziarie di fonte legislativa
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specificamente destinate al finanziamento dello straordinario, sono, allo stato, esclusivamente 
quelle destinate al personale di polizia locale.

 2 / 2


