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EMERGENZA NEVE
ANCHE LA CORTE DEI CONTI E’
SULLE POSIZIONI DELLA FLP
Dopo la nostra richiesta di chiarimenti all’Amministrazione, tra l’altro rimasta senza
risposta, in merito al mancato riconoscimento della “causa di forza maggiore” come
giustificativo delle assenze e dei ritardi nelle giornate del 26 e 27 febbraio 2018, ora
anche la Corte dei Conti entra in campo con una richiesta di parere all’Aran nella
quale vengono evidenziate le ragioni per le quali tali situazioni dovrebbero rientrare
nella fattispecie da noi auspicata.
In particolare nei confronti dei lavoratori che non sono riusciti a raggiungere il
posto di lavoro, secondo la Corte, non si dovrebbe disporre d’ufficio una riduzione
delle ore di permesso personale o dei giorni di ferie; di conseguenza, per ragioni di
equità, ai dipendenti che invece hanno comunque preso servizio andrebbe riconosciuto
un turno di riposo compensativo.
Nel caso del lavoro pubblico infatti “qualora intervenga un “factum principis”,
come un’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici, questo “impedisce in modo
oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione, ossia l’espletamento
dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo datoriale di corrispondere la
retribuzione nelle giornate indicate”.
Tale causa di forza maggiore potrebbe essere ravvisata in mancanza di specifica
ordinanza o nella chiusura comunque avutasi dell’Ufficio o nella carenza, da parte
della PA nel suo complesso “di un dispositivo organizzativo idoneo a fronteggiare gli
stessi gravi eventi atmosferici, per consentire la percorribilità delle strade pubbliche
(a chi si reca al lavoro con i propri mezzi di trasporto) ovvero la fruizione dei mezzi di
trasporto pubblico” .
Secondo il parere sarebbe “da “ritenere equo” che le difficoltà a fronteggiare
l’emergenza dovuta alla nevicata, tali da rendere estremamente difficoltosa, se non
impossibile, la puntuale prestazione lavorativa,
non sono
attribuibile alla
responsabilità da inadempimento del lavoratore”.
Sulla base di tale orientamento,
che lo ricordiamo è reso dell’Ufficio
amministrativo dell’organo di controllo delle spese dello Stato, si rafforzano le ragioni
alla base della nostra richiesta alle Amministrazioni, anche alla luce del parere che
dovrà esprimere l’Aran.
Confermiamo quindi la massima attenzione e vigilanza sulla questione
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