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LORO SEDI 
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� SICUREZZA SUL LAVORO: LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 
 

Sulla G.U. del 10 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n. 123, 
contenete le nuove “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia”. 

La legge è finalizzata al riordino della normativa in tema di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e prevede tra l’altro: 

• il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative 
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto 
disposto dall'articolo 117 della Costituzione; 

• l’introduzione di particolari misure di tutela per determinate categorie di lavoratori e 
lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;  

• la semplificazione degli adempimenti meramente formali;  

• la riformulazione e la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e 
penale, per la violazione delle norme previste nei relativi decreti di attuazione;  

• la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici con la 
previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo;  

• la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali 
uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni;  

• l’esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dei lavoratori subordinati e per i 
soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e 
salute degli stessi;  

• la revisione della normativa in materia di appalti prevedendo il rispetto delle norme 
relative alla salute e sicurezza dei lavoratori quale elemento vincolante per la 
partecipazione alle gare e l’accesso alle agevolazioni; 
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• il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime 
della possibilita' di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del 
codice di procedura penale, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con 
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 
malattia professionale; 

Le nuove disposizioni prevedono altresì l'estensione della normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le 
tipologie di rischio, in base alle peculiarità, pericolosità e specificità degli stessi. 

Il Ministero del Lavoro, con circolare del 22 agosto 2007, ha emanato le prime 
istruzioni operative al personale ispettivo relative al provvedimento di 
sospensione dell’attività imprenditoriale limitatamente alle attività dell’ edilizia, 
al fine di uniformare l’attività su tutto il territorio nazionale. 

Il testo completo della legge nonché della relativa circolare sono consultabili sul sito 
della Confsal. 
 
 

� CONVOCAZIONI 
 

ARAN   
 

1) Il 3 settembre 2007 (ore 18.00) si terrà all’Aran una riunione riguardante 
l’ipotesi di CCQ per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali alle OO.SS. 
rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007. 

La riunione alla quale parteciperanno le confederazioni maggiormente rappresentative 
nel pubblico impiego, si è resa necessaria a seguito del parere negativo della Corte dei 
conti sull’ipotesi in questione.   

 
2) Il 5 settembre (ore 11.00) si terrà un incontro di apertura delle trattative 

relative al CCNQ per la ripartizione delle aree della dirigenza per il quadriennio 
2006-2009. 

 
3) L’11 settembre (ore 11.00) si terrà all’Aran la riunione riguardante le modalità di 

utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché altre prerogative sindacali 
del 7 agosto 1998 alle OO.SS. rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2004-
2005. 

 
Ministero delle Comunicazioni 
 
Il 4 settembre (ore 17.00) si terrà presso il Ministero delle Comunicazioni una riunione 

riguardante l’emanazione di una procedura di evidenza pubblica relativa all’assegnazione 
di servizi postali in ulteriori aree del paese. Alla riunione parteciperanno 
rappresentanti sindacali della Confsal e del sindacato di categoria Sailp-Confsal. 

 
Ministero dello Sviluppo Economico   

 
Il 24 settembre si terrà a Napoli un incontro promosso dal Ministro Bersani 

riguardante una nuova programmazione 2007-2013 per il rilancio di una politica di 
sviluppo del mezzogiorno d’Italia. La Confsal parteciperà all’incontro. 
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� PUBBLICO IMPIEGO: LAVORO STRAORDINARIO E PREVENTIVA 

AUTORIZZAZIONE 
 

Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 13 agosto 2007 n. 4437  

Al pubblico dipendente non può esser riconosciuto alcun compenso per lavoro 
straordinario, nel caso in cui manchi una preventiva formale autorizzazione da 
parte della P.A. datrice di lavoro. Per il lavoro straordinario svolto dai dipendenti degli 
enti locali, l’art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 dispone che l'individuazione dei casi 
nei quali "per esigente eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta 
assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% 
dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite 
massimo individuale può essere superato" (nel rispetto comunque del monte ore 
complessivo fissato dal comma 3 dello stesso articolo) è affidato ad un meccanismo 
procedurale che muove dal "confronto con le organizzazioni sindacali", e sfocia, 
necessariamente, in un atto finale e conclusivo; l’esistenza di tale atto non può meramente 
presumersi sulla base di quanto verificatosi in precedenti esercizi e va adeguatamente 
provata in giudizio ai fini dell’ottenimento dell’indennità per lavoro straordinario. Ai fini 
della corresponsione della relativa indennità, l’incarico di coordinamento contemplato 
dall’art. 39 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 per i dirigenti degli enti locali: a) deve essere 
formalmente conferito, per un periodo non superiore a tre anni; b) presuppone la 
sussistenza di aree di attività integrate a livello intersettoriale (o progetti particolari per il 
raggiungimento di determinati obiettivi). Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie 
(che la giurisprudenza formatasi sulla materia fa discendere direttamente dal mancato 
godimento delle ferie medesime, anche in assenza di una norma espressa che lo preveda, 
in armonia con l'art. 36 Cost.), non è automatico, occorrendo, in ogni caso, che il 
mancato utilizzo delle ferie non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore 
e non sia a lui comunque imputabile. Ai fini del riconoscimento di detto compenso, 
occorre quindi, in primo luogo, che le ferie siano richieste e che non siano accordate 
dall’Amministrazione, o che, pur se accordate, l’Amministrazione ne abbia poi negato la 
fruizione, per esigenze di servizio. Con la conseguenza che, in assenza di prova della 
domanda di fruizione, nessuna prova contraria può essere pretesa dall’Amministrazione, e 
la domanda di compenso sostitutivo deve esser respinta. 

 
� INFORUNIO IN ITINERE 

 

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - sentenza 18 luglio 2007 n. 15973  

In tema di infortunio del lavoratore occorso in itinere, deve ritenersi, anche alla luce di 
quanto ormai previsto dall’art. 2, 3° comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (secondo cui la interruzione e la 
deviazione dal percorso normale si intendono necessitate quando sono dovute a causa di 
forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improgabili o all'adempimento di obblighi 
penalmente rilevanti), che la sosta voluttuaria al bar di non breve durata vada 
inquadrata nel rischio elettivo, nell'ambito del percorso, che costituisce la 
occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore che, come 
tale, esclude la copertura assicurativa. 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


