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LORO SEDI 
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� ASSUNZIONI DI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - sentenza 7 settembre 2007 n. 4378 –  

Anche per le assunzioni da effettuare in applicazione del sistema di riserva di 
quote, come quelle previste in favore delle categorie "protette" ex lege n. 482 del 1968, 
l’inserimento nella dotazione di personale dell’Ente presuppone l’esistenza di posti 
vacanti, non potendo le finalità anche assistenziali della normativa di favore 
prevalere sui principi, di pari dignità costituzionale e legislativa, di buona 
amministrazione, di economicità ed efficienza, che devono improntare 
l’organizzazione della p.a. Non sussiste il diritto all’assunzione degli appartenenti alle 
categorie protette ex lege n. 482 del 1968, che abbiano superato le apposite prove 
selettive ad una certa data, ricadente nel periodo in cui le assunzioni presso le 
pubbliche amministrazioni erano soggette al "blocco" previsto dall’art. 12, comma 6, 
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allorchè, nelle more di tale divieto di assunzione, 
sia subentrata una rideterminazione della pianta organica dell’Ente interessato, da cui 
sia derivata, per la qualifica interessata, una corrispondente riduzione di posti. 

 
� LAVORO STRAORDINARIO NEL PUBBLICO IMPIEGO 

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - sentenza 7 settembre 2007 n. 4702  

Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente 
abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a 
radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’amministrazione di 
corrisponderla), occorrendo invece una formale autorizzazione della P.A.; tale 
autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione 
dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 
97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della Pubblica 
Amministrazione. Anche se deve ammettersi la possibilità che l’autorizzazione allo 
svolgimento del lavoro straordinario sia adottata in un momento successivo alla 
prestazione, è tuttavia necessario che l’Amministrazione proceda alla verifica dei 
presupposti di inderogabile necessità che richiedono la prestazione straordinaria. 
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� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 
CONFSAL – CALABRIA 
 
 Il 3 settembre u.s. si è svolto a Reggio Calabria il Congresso Regionale della 
Confsal ed il collega Angelo D’Agostino è stato nominato Segretario Regionale. 
 La sede della Segreteria Regionale è situata in Via del Torrione, 39 – 89100 
Reggio Calabria – tel. 0965.813112 – fax 0965.813111. 
 Al neo-eletto Segretario gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse delle 
categorie rappresentate. 

 
 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

SIAE – CONFSAL 
 
 Una delegazione del Sindacato Autonomo SIAE-CONFSAL è stata ascoltata dalla 
VII Commissione della Camera dei Deputati “Cultura, Scienza e Istruzione”. 
 L’audizione ha riguardato il disegno di legge (A.C. n. 2221) sul riordino della 
SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). 
 In particolare la delegazione della SIAE-CONFSAL ha evidenziato al presidente 
On. Folena come il citato d.d.l. mette in atto un oggettivo indebolimento del 
contenuto pubblico dell’ente. Infatti la SIAE manterrà l’etichetta di Ente pubblico a 
base associativa, ma, di fatto, verrà eliminato ogni contenuto pubblicistico, verranno 
aboliti i controlli e verranno dati agli eletti poteri assoluti. 

 
 

 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


