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In data 16 febbraio 2021 è stata presentata 
la mozione n. 202 in merito ai “lavoratori 
part time ciclici”.
Con la mozione, il Consiglio Regionale im-
pegna la Giunta, nell’ambito delle proprie 
competenze:
“- a progettare, attraverso un sistema di ac-
cordi e d’intesa con le sigle sindacali, una 
modalità di integrazione salariale ad hoc 
per i lavoratori ciclici part time verticali, 
che permetta loro di ricevere una forma di 
indennità anche durante i mesi in cui non 
possono prestare lavoro.
- ad agire nei confronti del Governo per-
ché sia rivista la normativa del settore, ade-
guandola ai bisogni attuali”.
La proposta evidenzia la condizione di dif-
ficoltà in cui si trovano molti lavoratori con 
contratti part time ciclici, operanti, nel caso 
de quo, nell’ambito scolastico, in particola-
re nei settori della ristorazione e/o dei ser-
vizi di pulizie.
Ai fini di una chiara comprensione del testo 
della mozione, occorre precisare che il part 
time ciclico è un contratto a tempo parziale 
che si basa su un monte ore annuo anziché 
giornaliero e che prevede che il lavorato-
re, anziché lavorare solo per una parte del-
la giornata o della settimana, lavori solo in 
determinati periodi dell’anno, tenuto conto 
della natura e delle esigenze dell’azienda.
Il periodo emergenziale che stiamo vivendo 
ha messo in luce le già note criticità colle-
gate a questa particolare tipologia contrat-
tuale e la sentenza del Tribunale di Firen-
ze1 – richiamata nel testo della mozione 
– ha costituito il giusto supporto per poter 
proporre l’introduzione di strumenti a so-
stegno di questa categoria e, al contempo, 
tentare di avviare un iter di modifica della 
disciplina vigente.

Nello specifico, la mozione ha evidenziato 
la necessità di “tutelare tali lavoratori an-
che nei periodi in cui sono dipendenti, ma 
non sono pagati” ossia durante l’ordinaria 
sospensione della didattica in presenza, so-
litamente limitata ai mesi estivi.
Durante questo periodo, infatti, i lavorato-
ri con contratto part time ciclico, pur non 
prestando alcuna attività lavorativa, risulta-
no come dipendenti dell’azienda. Pertanto, 
oltre a non percepire alcuna retribuzione, 
non possono avvalersi della disoccupazio-
ne. Ciò determina che detti lavoratori resta-
no, nel periodo richiamato, di fatto, privi di 
una fonte di reddito.
Se prima della pandemia questa situazione 
veniva mitigata con impieghi estivi nel set-
tore del turismo e della
ristorazione, l’emergenza in corso e le re-
strizioni che la stessa ha imposto, rendono 
impossibile per questi
soggetti riuscire a trovare una fonte di so-
stentamento durante detto periodo.
Per questa ragione, la mozione articola due 
distinte proposte d’intervento: la prima, a 
livello regionale, diretta
a proporre l’introdurre di un’integrazione 
salariale che consenta a detti lavoratori di 
fronteggiare “i mesi in cui
non possono prestare lavoro”; la seconda, 
invece, rivolta a richiamare l’attenzione del 
Governo sulla necessità
di metter mano alla normativa che discipli-
na il contratto part time ciclico.

(Mozione n. 202 del 16.02.2021, Consigliere Irene Galletti)

PART TIME CICLICO

1  Cfr. Tribunale di Firenze sentenza n. 390 del 2020. Con essa il Tribunale toscano ha riconosciuto il diritto “all’accredito dell’intera an-
zianità contributiva annuale pari a 52 settimane nel periodo lavorato in regime ciclico di part-time verticale con riproporzionamento 
sull’intero anno dei contributi e condanna dell’INPS a riconoscere il diritto e ad operare il riproporzionamento sull’intero anno dei 
contributi (..)”. Si tratta di una decisione che persegue la finalità di riconoscere e garantire un equo trattamento, in ambito previden-
ziale, ai lavoratori assoggettati al succitato regime contrattuale.
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In data 19 gennaio 2021 è stata presentata 
in Consiglio Regionale la mozione n. 137 in 
merito “al ruolo sociale della figura del ca-
regiver familiare”.
Con la mozione, il Consiglio Regionale im-
pegna la Giunta, nell’ambito delle proprie 
competenze:
“- ad attivarsi in tutte le sedi opportune e 
mettere in atto ogni azione a livello regio-
nale, per quanto di propria competenza, af-
finché vi sia una sempre maggiore valoriz-
zazione della figura del caregiver familiare, 
il cui fondamentale ruolo sociale ed econo-
mico è stato reso ancor più evidente dall’e-
mergenza sanitaria da Covid-19;
- a fronte dell’evoluzione dello scenario epi-
demiologico, a valutare la possibilità di im-
plementare ed adeguare le indicazioni affe-
renti la gestione e la continuità della presa 
in carico di persone con disabilità grave 
non collaboranti, con particolare riferimen-
to a casi sospetti o confermati di covid-19, 
in un’ottica di maggiore coordinamento tra 
caregiver familiare e sistema socio sanitario 
e assistenziale regionale”.

La mozione richiama l’attenzione su un 
tema al quale è necessario, oltre che op-
portuno, prestare attenzione, ossia il ruolo 
sociale del caregiver familiare inteso quale 
soggetto “che assiste e si prende cura del 
coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso, del convivente 

di fatto, di un familiare o di un affine entro il 
secondo grado, ovvero di un familiare entro 
il terzo grado nei casi previsti dall’art. 33 c. 
3 l. 104/92 che, a causa di malattia, infer-
mità o disabilità anche croniche o degene-
rative, non è autosufficiente ed in grado di 
prendersi cura di sé ed è stato riconosciuto 
invalido poiché bisognoso di assistenza ai 
sensi dell’art. 3 c. 3 l. 104/92 o è titolare di 
indennità di accompagnamento”.
La mozione nasce dai disagi vissuti da alcu-
ne famiglie con componenti disabili – asso-
ciate a Confad – durante l’attuale fase pan-
demica. Queste ultime, in una nota inviata 
al Ministero della Salute e alle Regioni nel 
mese di novembre 2020, hanno evidenzia-
to le criticità riscontrate dalle persone con 
disabilità grave e dai loro caregiver a causa 
della mancata applicazione, da parte delle 
aziende ospedaliere e delle Unità Sanitarie 
locali, di quanto stabilito dal Ministero della 
Salute e dall’ISS.
Nello specifico, le criticità rilevate attengo-
no: - ai mancati accessi prioritari per esami 
diagnostici ai fini dell’individuazione della 
positività Covid-19; - al mancato ricevimen-
to prioritario dei referti attestanti lo stato di 
salute ai fini della prosecuzione degli inter-
venti terapeutici; - all’impossibilità di acces-
so e permanenza del caregiver familiare in 
supporto della persona con disabilità nelle 
strutture sanitarie in caso di ricovero e/o 
accertamento diagnostico.

(Mozione n. 137 del 19.01.2021, Consiglieri Mercanti, Pup-
pa, Sostegni, Spadi, Melio, Benucci, De Robertis, Merlotti, 
Bugliani, Niccolai, Pieroni, Giachi, Paris, Rosignoli, Bugetti, 
Pescini, Vannucci)

CAREGIVER FAMILIARE
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In data 3 febbraio 2021 è stata presentata 
la mozione n. 172 in merito “al calcolo ISEE 
per quota per accesso alle prestazioni so-
ciali agevolate”.
In particolare, con la presente mozione, il 
Consiglio Regionale impegna la Giunta, 
nell’ambito delle proprie competenze:
“ad effettuare, di concerto con ANCI, una 
revisione e verifica dei diversi regolamenti 
in essere e relativi all’accesso alle presta-
zioni sociali agevolate da parte di persone 
con disabilità, verificando che le definizioni 
ed i criteri di calcolo dei contributi da loro 
eventualmente dovuti riflettano quanto 
previsto dalla normativa e confermato dalla 
giurisprudenza”.
Le richieste di revisione e verifica formula-
te nella mozione trovano giustificazione, si 
legge nel testo del provvedimento, in alcu-
ne segnalazioni che hanno evidenziato la 
presenza, in diversi Regolamenti4 per il so-
stegno economico ai “progetti di vita” a fa-
vore delle persone con disabilità, della frase 
“(..) in caso di titolarità da parte della per-
sona assistita, alla data della presentazione 
dell’istanza di calcolo, di indennità derivanti 
da una delle condizioni di cui alla colonna 
Non Autosufficienza della tabella rappre-
sentata all’allegato 3 del dpcm n. 159/13, 
alla Quota Utente giornaliera calcolata ai 
sensi del comma 3 e delle precedenti lette-
re a), b) e c) si somma un importo stabilito 
con apposito atto (..)”.
Detta statuizione fa sì che, per il calcolo 
della compartecipazione al costo del servi-
zio, oltre ai criteri ISEE, si tenga conto an-
che di ulteriori criteri patrimoniali e reddi-
tuali estranei a esso (pensione d’invalidità, 
indennità di accompagnamento), dando 
conseguentemente rilevanza alle indennità 
percepite dai richiedenti in virtù della loro 

condizione di disabilità.

A sostegno delle richieste formulate, il 
provvedimento in esame richiama quanto 
statuito in una recente sentenza del Con-
siglio di Stato5 nella quale, oltre a ribadi-
re il principio in virtù del quale “non può 
essere riconosciuta ai Comuni una podestà 
di deroga alla legislazione statale6 e regio-
nale nell’adozione del regolamento comu-
nale che disciplina l’accesso alle prestazio-
ni sociali agevolate (..)”, viene confermato 
l’orientamento giurisprudenziale7 che rico-
nosce l’illegittimità dell’art. 4, c. 2, lett. f) 
DPCM 159/13 nella parte in cui include tra le 
componenti di reddito i “trattamenti assi-
stenziali, previdenziali e indennitari, incluse 
carte di debito, a qualunque titolo percepiti 
da amministrazioni pubbliche”.
La sentenza prosegue precisando che, in 
merito all’indennità di accompagnamento, 
è da escludere che la stessa, così come le 
altre indennità erogate con la stessa finali-
tà, “possa essere valutata come un reddito” 
poiché essa, insieme “alle altre forme risar-

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

4  Regolamenti emessi sia da Comuni che dalle Società della Salute.
5  Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7850/2020.
6  Il riferimento è all’art. 4 DPCM 159/13 così come modificato dalla l. 89/16.
7  Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 838, 841 e 842 del 29.02.16.
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citorie, serve non a remunerare alcunché, 
né certo all’accumulo del patrimonio per-
sonale bensì a compensare un’oggettiva 
ed ontologica (..) situazione d’inabilità che 
provoca in sé e per sé disagi e diminuzione 
di capacità reddituale”.
Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, “la 
definizione del livello di compartecipazio-
ne del costo delle prestazioni di cui all’art. 1 
DPCM 159/13 deve avvenire mediante l’ap-
plicazione dell’indicatore ISEE, così come 
determinato dall’art. 4 a seguito delle mo-
difiche introdotte con la l. n. 89/2016; e va 
da sé che le medesime indennità non pos-
sono essere ad altro titolo considerate red-
dito da valutare ai fini della compartecipa-
zione al costo dei servizi erogati (..)”.

(Mozione n. 172 del 03.02.2021, Consiglieri Galletti e Bu-
gliani)
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In data 9 dicembre 2020 è stata presenta-
ta la mozione n. 72 in merito “al coinvolgi-
mento attivo delle Regioni alla definizione 
dei piani per la ripresa dell’Europa a seguito 
della crisi sociale ed economica causata dal 
Covid-19”.
In particolare, con la presente mozione, il 
Consiglio Regionale impegna la Giunta, 
nell’ambito delle proprie competenze:
“ad attivarsi nei confronti del Governo e dei 
vertici dell’Unione Europea affinché venga 
riconosciuto il valore aggiunto dalle isti-
tuzioni regionali nel definire l’agenda del-
la ripresa dalla crisi sociale ed economica 
generata dalla pandemia di Covid-19 e ven-
ga consentito, pertanto, alle medesime Re-
gioni di partecipare alle discussioni in atto 
sulla definizione e sulla realizzazione dei 
piani previsti per la ripresa dell’Europa, con 
particolare riferimento al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)”.

È opportuno soffermarci e fare chiarezza su 
alcuni termini richiamati dalla mozione e di 
cui abbiamo sentito molto parlare in que-
ste ultime settimane, quali Next Generation 
EU e Piano nazionale di Ripresa e Resilien-
za, poiché “essere ben informati è il primo 
passo per essere partecipi di un processo 
unico e storico”8.

Next Generation EU (NGUE) è uno specifico 
strumento creato a livello europeo per ri-
spondere alla crisi economica e sociale do-
vuta alla pandemia da Covid-19. L’obiettivo 
del piano è quello di sostenere e consentire 
una ripresa uniforme, inclusiva ed equa, che 
consenta di rendere l’Europa più resiliente 
ai cambiamenti futuri e quindi – come sug-
gerisce la denominazione del piano – più 
responsabile verso le future generazioni.
Il piano NGUE metterà a disposizione ben 
750 miliardi di euro con i quali saranno fi-
nanziati sette programmi suddivisi in tre di-
stinti pilastri, nello specifico:
1. Supporto agli Stati membri:
  i.  Dispositivo di Ripresa e Resilienza 

(Recovery and Resilience Facility), 
a cui sarà destinato circa il 90% del-
le risorse previste dal piano NGUE 
e che sosterrà gli investimenti e le 
riforme necessarie per rendere le 
economie dei Paesi Membri più for-
ti e resilienti. Per accedere a queste 
risorse ogni singolo Stato Membro 
dovrà presentare – e qui troviamo 
il secondo termine – un Piano na-
zionale di Ripresa e Resilienza nel 
quale si dovranno illustrare le azio-
ni/interventi che lo Stato intende 
realizzare con le risorse messe a di-
sposizione, avendo cura di precisa-
re tempistiche e obiettivi intermedi. 
Nella redazione del Piano nazio-
nale di Ripresa e Resilienza i sin-
goli Stati dovranno tener conto di 
alcuni obiettivi tematici fortemen-
te voluti dal Parlamento UE qua-
li: - Digitalizzazione, innovazione e 
competitività del sistema produtti-
vo; - Rivoluzione verde e transizio-
ne ecologica; - Infrastrutture per la 
mobilità; - Istruzione, formazione, 

REGIONI, EUROPA E COVID-19

8  IRENE TINAGLI, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, “Next Generation EU 
e il Piano europeo per la ripresa”.
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ricerca e cultura; -Equità sociale, 
di genere e territoriale; - Salute. Il 
termine ultimo per la presentazione 
dei piani nazionali è fissato per il 30 
aprile 2021.

 ii.  React-EU, strumento che fornirà 
fondi europei aggiuntivi, i quali 
attraverso gli strumenti delle po-
litiche di coesione andranno a so-
stenere i territori d’Europa mag-
giormente colpiti dalla crisi.

 iii.  Fondo per una Transazione equa 
(Just Transition Fund).

 iv.  Programmi di Sviluppo Rurale.
2. Supporto al settore privato:
 i. Invest-EU.
3. Lezioni dalla crisi:
 i.  Resc-EU ossia un programma di 

protezione civile europeo rafforza-
to;

 ii.  Horizon Europe che costituisce un 
programma d’investimenti per la 
ricerca e l’innovazione.

Tornando alla mozione, essa viene formu-
lata all’indomani dell’inizio dei confronti 
avviati dal Governo con le Regioni, gli enti 
locali, le parti economiche e sociali, pro-
dromici alla stesura del Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza che, come abbiamo 
già accennato, costituisce una delle misure 
previste dal piano Next Generation EU.
La proposta intende condividere la richie-
sta di “un coinvolgimento attivo delle Re-
gioni alla definizione dei piani per la ripresa 
dell’Europa”, avanzata da ventiquattro Re-
gioni d’Europa appartenenti a nove diversi 
Stati membri9.
In particolare, si ritiene necessario “pro-
muovere un maggior coinvolgimento delle 
Regioni nella programmazione e non solo 
nell’attuazione di tali misure” in virtù del-
la loro vicinanza al territorio e quindi della 
loro maggior capacità di individuare i biso-

gni e le necessità delle comunità locali.

(Mozione n.72 del 09.12.2020, Consiglieri Gazzetti, Cecca-
relli, Scaramelli, Pescini, Benucci, Bugliani, Rosignoli, Fra-
toni, Pieroni, Merlotti, Paris, Melio, Bugetti, Sostegni, De 
Robertis e Niccolai)

9  Tra le ventiquattro Regioni europee figurano anche Lazio e Emilia-Romagna.


