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NOTIZIARIO

Dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte del-
la Camera dei Deputati con 315 sì e 221 no, il Senato, 
mercoledì 26 febbraio 2020, con 154 voti favorevoli, 96 
contrari e nessuna astensione, ha rinnovato la fiducia al 
Governo con l’approvazione del testo della Legge 28 feb-
braio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni del Dl. 
30 dicembre 2019, n. 162, pubblicata in G.U. n. 51 del 29 
febbraio 2020.
Di seguito il commento di tutte le norme presenti di inte-
resse per gli Enti Locali in materia di personale.
Art. 1, comma 1 e 1-bis (Stabilizzazione di personale 
nelle Pubbliche Amministrazioni) 
Al comma 1, l’art. 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 
2021 per procedere alle stabilizzazioni di personale se-
condo le modalità previste dall’art. 20, comma 1, del Dlgs. 
n. 75/2017.
In sede di conversione, il comma 1-bis ha esteso la pos-
sibilità di effettuare le stabilizzazioni ex art. 20, comma 1, 
del Dlgs. n. 75/2017, di dipendenti assunti con contratto a 
tempo determinato con la modifica del requisito di cui alla 
lett. c), ossia di avere maturato almeno 3 anni di servizio 
anche non continuativi negli ultimi 8 anni al 31 dicembre 
2020 (nella versione previgente tale requisito doveva es-
sere soddisfatto alla data del 31 dicembre 2017).
Art. 1, comma 1-ter (Procedure selettive per la pro-
gressione tra le aree riservate al personale di ruolo)
Il successivo comma 1-ter interviene ad estendere, sia 
in termini temporali che quantitativi, la possibilità di ef-
fettuare progressioni di carriera. La disposizione infatti, 
modificando l’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017, 
ha previsto che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il 
triennio 2020-2022 (in luogo del triennio 2018-2020), fermi 
restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e 
il possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno e, 
inoltre, ha aumentato il numero di posti individuati per tali 
procedure selettive riservate, disponendo che questi non 
possano superare il 30% (in luogo del 20% previsto nella 
precedente versione) dei posti previsti nei “Piani dei fab-
bisogni” come nuove assunzioni consentite per la relativa 
area o categoria.
Art. 1, comma 1-quater (Assunzioni di soggetti impe-

gnati in lavori socialmente utili)
Il nuovo comma 1-quater ha previsto che, relativamente 
alle stabilizzazioni di Lsu, Lpu e lavoratori di cui al com-
ma 495 della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020-
2022”), le Amministrazioni interessate provvedano, a va-
lere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1.156, lett. g-bis), 
della Legge n. 296/2006, ripartite con Dpcm. da emanare, 
previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 
giugno 2020 (in precedenza 31 marzo 2020). Al fine del 
riparto le Amministrazioni interessate, entro il 30 aprile 
2020 (in precedenza 31 gennaio 2020), presentano istan-
za alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione pubblica.
Art. 1, commi da 7 a 7-quater (Pubblicazione dei com-
pensi e dei redditi dei Dirigenti pubblici)
Il comma 7 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2020, nelle 
more dell’adozione dei Provvedimenti di adeguamento alla 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, ai sog-
getti di cui all’art. 14, comma 1-bis, del Dlgs. n. 33/2013, 
ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti 
dall’art. 19, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, non si 
applicano le misure di responsabilità e sanzionatorie di cui 
agli artt. 46 e 47 del Dlgs. n. 33/2013. 
Per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato art. 
19, commi 3 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, continua a trovare 
piena applicazione la disciplina di cui all’art. 14 del citato 
Dlgs. n. 33/2013. Con Regolamento ministeriale, da adot-
tarsi entro il 31 dicembre 2020, sono individuati i dati di cui 
al comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013, che le P.A. e i 
soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del medesimo Dlgs., 
devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi 
di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
ivi comprese le “Posizioni organizzative” ad essi equipara-
te, nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati 

di cui al comma 1, lett. b), ed e), dell’art. 14 del Dlgs. 
n. 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell’incarico 
svolto, al livello di potere gestionale e decisionale eser-
citato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, 
tenuto anche conto della complessità della struttura cui 
è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per 
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tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comuni-
cazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’art. 13, 
comma 3, del Regolamento di cui al Dpr. n. 62/2013; 

b) previsione che i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), 
del Dlgs. n. 33/2013, possano essere oggetto esclusi-
vamente di comunicazione all’Amministrazione di ap-
partenenza.

dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti edi-
toriali.
In dettaglio, viene modificato l’art. 2, comma 5, del Dl. n. 
244/2016, estendendo tale rimborso (di cui all’art. 3, com-
ma 1, del Dl. n. 353/2003, salvo l’esaurimento dei fondi 
messi a disposizione con capitolo a bilancio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri) a tutta la durata dell’af-
fidamento del “servizio postale universale” - quindi fino al 
30 aprile 2026 - la previsione del rimborso a Poste ita-
liane delle agevolazioni postali previste dalla legislazione 
vigente per l’editoria.
I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dalla Società Po-
ste italiane Spa, attestante l’avvenuta puntuale applicazio-
ne delle riduzioni.
Art. 1, comma 10-octies (Pubblicazione bandi mobilità 
tra Amministrazioni)
Il comma 10-octies, introdotto in sede di conversione, ha 
previsto che dal 1° marzo 2020 le Amministrazioni prov-
vedano a pubblicare i bandi di mobilità di cui all’art. 30, 
comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, nel portale internet del 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. A tale fine, con Decreto del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, previa Intesa in sede di 
Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di pub-
blicazione nel Portale degli avvisi di mobilità adottati dalle 
P.A., dei bandi di concorso per l’accesso al “Pubblico Im-
piego”, delle relative graduatorie di merito e delle gradua-
torie degli idonei non vincitori ai quali le Amministrazioni 
possono attingere, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 
Legge n. 350/2003, nei limiti di validità delle graduatorie 
medesime. 
E’ inoltre previsto, fermo restando quanto previsto dall’art. 
34-bis, comma 5, del citato Dlgs. n. 165/2001 (ossia che le 
assunzioni effettuate in violazione dello stesso art. 34-bis 
sono nulle di diritto), che le assunzioni effettuate in dero-
ga agli artt. 30 e 34-bis del medesimo Decreto legislati-
vo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata 
in vigore della Legge di conversione n. 8/2020 del Dl. n. 
124/2019, non sia intervenuto un provvedimento giuri-
sdizionale definitivo. A tal proposito, sarà necessario un 
chiarimento interpretativo, stante la sanzione prevista dal 
citato art. 34-bis, comma 5.
Art. 1, comma 10-undecies (Termini temporali di vali-

dità delle graduatorie concorsuali per alcune Pubbli-
che Amministrazioni)
Il comma 10-undecies ha introdotto il comma 147-bis 
all’art. 1 della Legge n. 160/2019, con la previsione che 
la disciplina sulla vigenza delle graduatorie concorsuali di 
cui al comma 147 non si applica alle assunzioni del perso-
nale scolastico, compresi i Dirigenti, e del personale delle 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
nonché del personale delle Scuole e degli Asili comunali.
Art. 5, comma 5-quater (Proroga dei rapporti di lavo-
ro a tempo determinato degli assistenti sociali e dei 
contratti finanziati con le risorse del “Pon Inclusione”) 
In sede di conversione è stato introdotto il comma 5-qua-
ter che ha previsto, per gli Enti Locali che hanno stipulato 
contratti a tempo determinato per le assunzioni di assi-
stenti sociali e altro personale ai sensi dell’art. 1, comma 
200, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), 
nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del “Pro-
gramma operativo nazionale Inclusione”, ai sensi dell’art. 
12, comma 12, del Dl. n. 4/2009, nonché ai sensi dell’art. 
7, comma 7, del Dlgs. n. 147/2017, per i Patti di inclusione 
sociale, la possibilità di prorogare i relativi contratti utiliz-
zando le risorse già previste dal citato art. 1, comma 200, 
della Legge n. 205/2017, per un ulteriore periodo, fino a 
un massimo di 24 mesi e comunque non oltre il periodo di 
vigenza della misura.
Art. 11, comma 5 (Termine di prescrizione dei contri-
buti previdenziali ed assistenziali per le P.A.) 
Il comma 5 dell’art. 11 ha previsto una modifica dell’art. 3, 
comma 10-bis, della Legge n. 335/1995, che ha disposto 
che, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per 
i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i 
trattamenti di fine servizio, amministrati dall’Inps cui sono 
iscritti i lavoratori dipendenti delle P.A. di cui al Dlgs. n. 
165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, 
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza 
e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di 
competenza fino al 31 dicembre 2015 non si applicano 
fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedi-
menti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all’inte-
grale trattamento pensionistico del lavoratore. 
Art. 16-ter (Disposizioni urgenti in materia di recluta-
mento dei Segretari comunali e provinciali)
La disposizione, introdotta in sede di conversione, ridu-
ce la durata del corso-concorso di formazione (da 18 a 6 
mesi) e del tirocinio pratico (da 6 a 2 mesi) per i Segretari 
comunali e provinciali e introduce una verifica da effettua-
re durante il corso e obblighi formativi suppletivi (120 ore 
nel primo biennio) dopo la prima nomina (comma 1). 
Al comma 2, è stata prevista la possibilità di riservare ai 
dipendenti delle P.A., in possesso dei titoli di studio pre-
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visti per l’accesso alla carriera dei Segretari comunali e 
provinciali e con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni 
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il 
possesso dei medesimi titoli di studio, il 30% dei posti al 
concorso pubblico per esami che consente l’accesso al 
corso-concorso per Segretari comunali e provinciali. 
I commi da 5 a 8 istituiscono e disciplinano una sessione 
aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 per l’acces-
so alla carriera, al fine di sopperire alla carenza di Segre-
tari comunali. Si tratta di una sessione destinata a 223 
borsisti e finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 Segretari 
comunali nella fascia iniziale. 
Il comma 9 introduce una disposizione transitoria con 
la finalità di ovviare alla carenza di Segretari nei piccoli 
Comuni attraverso il conferimento delle funzioni di Vice-
Segretario a Funzionari degli Enti Locali. Detta disciplina 
transitoria può essere attivata nei 3 anni successivi all’en-
trata in vigore della Legge di conversione n. 8/2020. 
Le funzioni attribuite al Vice-Segretario possono essere 
svolte, fino ad un massimo 12 mesi complessivamente, da 
un Funzionario di ruolo del Comune in servizio da almeno 
2 anni in un Ente Locale ed in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso.
Il Funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di 
formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità 
telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo naziona-
le. 
Possono usufruirne i Comuni fino a 5.000 abitanti e i Co-
muni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una Con-
venzione per l’Ufficio di Segreteria (ai sensi dell’art. 10 
del Dpr. n. 465/1997) e purché sia vacante la sede di Se-
greteria, sia singola e sia convenzionata, e la procedura 
di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del Segretario 
titolare (ai sensi dell’art. 15, comma 4, Dpr. n. 465/1997) 
sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un 
Segretario reggente a scavalco anche con riferimento al 
contingente di personale in disponibilità. 
La procedura di assegnazione dell’incarico: richiesta del 
Sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, 
assenso dell’Ente Locale di appartenenza e consenso 
dell’interessato; entro i 90 giorni successivi, il Sindaco è 
tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazio-
ne per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la 
possibilità per il Ministero dell’Interno di assegnare, in ogni 
momento, un segretario reggente anche a scavalco. 
Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni 
di Vice-Segretario a funzionari del Comune disposto dal 
comma 9 possa essere attivato anche nei Comuni che sti-
pulino o abbiano in corso una Convenzione di Segreteria. 
Ai fini dell’assegnazione dei Segretari comunali, in caso di 

Convenzioni ex art. 98, comma 3 del Tuel, le classi demo-
grafiche dei Comuni sono determinate dalla sommatoria 
degli abitanti di tutti i Comuni (comma 11). 
Il comma 12 demanda le modalità e la disciplina di det-
taglio del sistema classificatorio e la disciplina transitoria 
ad un Decreto del Ministro dell’Interno da adottarsi entro 
90 giorni nel rispetto della disposizione che disciplina la 
nomina del segretario comunale (art. 99 del Tuel). 
La disposizione in commento fa riferimento anche alle mo-
dalità di cui all’art. 10, comma 7, lett. a) del Dl. n. 174/2012, 
secondo cui il Ministro dell’Interno, su proposta del Consi-
glio Direttivo dell’Albo, sentita la Conferenza Stato Città e 
Autonomie locali, definisce le modalità procedurali e orga-
nizzative per la gestione dell’Albo dei Segretari, nonché il 
fabbisogno di Segretari comunali e provinciali. 
Il comma 13 prevede che i nuovi criteri di classificazione 
si applicano alle Convenzioni stipulate a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del Dm. di cui sopra. 
Per le nuove Convenzioni, ai Segretari posti in disponibilità 
e titolari di sede convenzionata è corrisposto il trattamento 
economico dell’ultima sede di servizio, come previsto dal 
Ccnl. Tuttavia, la retribuzione di posizione è riconosciuta 
nella misura pari a quella stabilita per il Comune capofila.
Art. 17 (Personale delle Province e delle Città metro-
politane e dei Comuni)
La disposizione dell’art. 17 in commento ha esteso la 
disciplina dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto Cre-
scita”), anche alle Province e alle Città metropolitane. In 
particolare, il nuovo comma 1-bis, dell’art. 33 sopra cita-
to ha previsto che, a decorrere dalla data individuata da 
apposito Decreto, anche per le finalità di cui al comma 
1 (consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, 
con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazio-
ne del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di 
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e 
agli altri programmi), le Province e le Città metropolitane 
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i “Piani triennali dei fabbi-
sogni di personale” e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisio-
ne, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ammi-
nistrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, della 
media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti 
approvati, considerate al netto del “Fondo crediti dubbia 
esigibilità” stanziato in bilancio di previsione. 
Con Dm. Pubblica Amministrazione, di concerto con il Mef 
e il Ministro dell’Interno, previa Intesa in sede di Conferen-
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za Stato-Città ed Autonomie locali, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione (29 
febbraio 2020), sono individuate le fasce demografiche, 
i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 
demografica e le relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale in servizio per le Province e le 
Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto 
valore soglia. I predetti parametri possono essere aggior-
nati ogni 5 anni. 
Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra 
la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a cari-
co dell’Amministrazione, e la media delle predette entra-
te correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati risulta 
superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano 
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 
rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predet-
to valore soglia anche applicando un turn over inferiore 
al 100%. A decorrere dal 2025, le Province e le Città me-
tropolitane che registrano un rapporto superiore al valore 
soglia applicano un turn over pari al 30% fino al consegui-
mento del predetto valore soglia. 
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (riferito all’am-
montare complessivo dell’anno 2016), sarà adeguato, in 
aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del 
valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del “Fondo 
per la contrattazione integrativa” nonché delle risorse per 
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, pren-
dendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018. 
Il comma 1-ter dell’art. 33 ha abrogato l’art. 1, comma 421, 
della Legge n. 190/2014, che prevedeva il limite alla do-
tazione organica dei predetti Enti. Fermo restando il limite 
previsto dal comma 1-bis, le Province possono avvalersi 
di personale a tempo determinato nel limite del 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 
Il comma 1-bis della disposizione in commento, introdotto 
in sede di conversione, consente agli Enti Locali che in-
tendano procedere ad assunzioni in attuazione del “Pia-
no triennale dei fabbisogni di personale” di procedere allo 
scorrimento delle graduatorie ancora valide per la coper-
tura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è 
attribuita in deroga all’art. 91, comma 4, del Tuel, ai sensi 
del quale per gli Enti Locali le graduatorie concorsuali ri-
mangano efficaci per 3 anni dalla data di pubblicazione per 
l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 
successivamente vacanti e disponibili (con eccezione per 
i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione 
del concorso medesimo).
Il successivo comma 1-ter ha introdotto una modifica 

all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, prevedendo che 
i Comuni, al fine di procedere ad assunzioni, nell’ambito 
del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il perso-
nale dipendente e la media delle entrate correnti relative 
agli ultimi 3 rendiconti approvati, considerate al netto del 
“Fondo crediti dubbia esigibilità” stanziato in bilancio di 
previsione, qualora registrino un risultato compreso tra i 2 
valori soglia previsti dalla norma non possono incremen-
tare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corri-
spondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione 
approvato (in precedenza, il limite era riferiti alla spesa di 
personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione 
approvato).
Infine, il comma 1-quater ha introdotto modifiche al com-
ma 3-bis dell’art. 12 del Dl. n. 4/2019, statuendo che, 
nell’ambito delle autorizzazioni alle assunzioni nei Centri 
per l’impiego, le Regioni e le Province autonome possano 
procedere anche attraverso le Società a partecipazione 
pubblica non necessariamente partecipate dalla Regione, 
come al contrario espressamente previsto dalla preceden-
te formulazione.
Art. 17-bis (Disposizioni in materia di Elezione del Pre-
sidente della Provincia e del Consiglio provinciale)
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 8/2020, al comma 1 ha previsto che non 
sia applicabile, per gli anni 2020 e 2021, la disposizione di 
cui all’art. 1, comma 60, della Legge n. 56/2014, in base 
alla quale sono eleggibili a Presidente della Provincia i 
Sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di 
18 mesi dalla data di svolgimento delle Elezioni. 
Il successivo comma 2 ha introdotto una modifica all’art. 
1, comma 79, lett. b), della Legge n. 56/2014, in materia 
di termini per l’Elezione dei Consiglieri provinciali, dispo-
nendo che, al fine di garantire l’effettiva rappresentatività 
degli Organi eletti, anche con riferimento all’esigenza di 
assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché 
un ampliamento dei soggetti eleggibili, i termini attualmen-
te previsti per lo svolgimento delle Elezioni provinciali (90 
giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza o 
dallo scioglimento anticipato degli Organi provinciali), 
sono differiti al 45° giorno successivo all’ultima proclama-
zione degli eletti dei Consigli comunali: ciò solo per quelle 
Province in cui i Consigli comunali interessati al turno an-
nuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50% 
degli aventi diritto al voto.
Art. 18 (Misure urgenti per il ricambio generazionale e 
la funzionalità nella P.A. e nei piccoli Comuni) 
Con l’art. 18 viene introdotto il comma 5-bis all’art. 3 della 
Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), che ha pre-
visto, con l’intento di accelerare le procedure assunzionali 
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per il triennio 2020-2022, la predisposizione, da parte del 
Dipartimento della Funzione pubblica entro il 30 marzo 
2020, di bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsua-
li con tempestività e omogeneità di contenuti e la gestione 
delle procedure concorsuali e delle prove selettive delle 
P.A. che ne facciano richiesta. 
I commi 1-bis, 1-sexies e 1-septies, introdotti dalla Legge 
di conversione n. 8/2020, hanno statuito che una quota 
delle risorse del “Fondo” di cui all’art. 2, comma 5, della 
Legge n. 56/2019 (cd. “Legge Concretezza”), sia destinata 
alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere 
le procedure di selezione del personale della P.A., ridu-
cendone i tempi di svolgimento, anche attraverso l’auto-
mazione e la digitalizzazione delle medesime procedure.
Il comma 1-ter lett. a), che introduce modifiche all’art. 3 
della Legge n. 56/2019, ha previsto che il Dipartimento 
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri assicura l’esercizio delle funzioni, delle azioni e 
delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all’art. 
60-bis del Dlgs. n. 165/2001, anche in deroga alle proce-
dure previste nel medesimo articolo. Alla Funzione pub-
blica sono assegnate le risorse finanziarie, strumentali 
e di personale di cui all’art. 60-quater del citato Dlgs. n. 
165/2001. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’am-
bito della propria autonomia organizzativa, adotta i conse-
guenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamen-
to delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 
La lett. b) della disposizione in commento (che abroga il 
comma 12 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019), e la lett. c) - 
che integra il comma 13 dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 
- si riferiscono alla natura dell’attività degli incarichi di 
Presidente, di Membro e di Segretario delle Commissioni 
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale 
nelle P.A., prevedendo che tali incarichi, qualora riguardi-
no concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato (an-
che ad ordinamento autonomo) e dagli Enti pubblici (non 
economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di 
legge attività di servizio, qualunque sia l’Amministrazione 
che li ha conferiti. 
Il comma 2 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del Dlgs. 
n. 6/2010, che ha previsto, anche a seguito delle modifiche 
intervenute in sede di conversione, a decorrere dall’anno 
2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, la 
possibilità di avvalersi, attraverso Formez PA, nell’ambito 
delle indicazioni contenute nel “Piano triennale delle azio-
ni concrete per l’efficienza delle P.A.”, di adeguate forme 
di assistenza in sede o distanza, anche mediante l’utiliz-
zo di specifiche professionalità, a favore dei Comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti (la precedente versione 
si riferiva ai piccoli Comuni di cui all’art. 1, della Legge n. 
158/2017), che ne facciano richiesta, per il sostegno del-
le attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di 
assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi 
della progettazione europea, al fine di favorire un approc-
cio strategico nell’accesso ai fondi dell’Unione europea, e 
a favore dei Comuni in dissesto finanziario o che abbiano 
deliberato la “procedura di riequilibrio pluriennale” per il 
sostegno della gestione finanziaria e contabile.
La Legge di conversione n. 8/2020 inoltre ha introdotto il 
comma 2-bis il quale, ferma restando la disciplina sulle as-
sunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, di cui all’art. 
33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, e il Titolo VIII, Parte II, 
del Tuel, ha previsto che gli Enti strutturalmente deficitari, 
o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato appro-
vato o con “Piano di riequilibrio pluriennale” deliberato 
dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale 
dell’anno in corso, reclutano prioritariamente personale di 
livello apicale da destinare agli Uffici preposti alla gestione 
finanziaria e contabile.
Art. 18-bis (Modifiche in materia di “funzioni fonda-
mentali” dei Comuni)
Nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Co-
stituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del 
processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in 
forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, 
la disposizione in commento differisce, ancora una volta, 
al 31 dicembre 2020 il termine, di cui all’art. 14, comma 
31-ter, del Dl. n. 78/2010, a partire dal quale diventa ob-
bligatoria la gestione in forma associata delle “funzioni 
fondamentali” per i piccoli Comuni (Comuni con popola-
zione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore a 3.000 abitanti 
qualora si tratti di Comuni appartenenti o appartenuti a 
Comunità montane).
Art. 18-ter (Interpretazione autentica dell’art. 90, com-
ma 2, del Tuel)
La norma in commento, introdotta in sede di conversione, 
è intervenuta a fornire interpretazione autentica dell’art. 
90, comma 2, del Tuel, relativo agli incarichi di staff degli 
Organi di governo dell’Ente Locale, oggetto di contrasto 
in seno alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti. 
In particolare, il riferimento al “contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato” quale forma contrattuale per 
detti incarichi deve essere interpretata nel senso che il 
contratto stesso non può avere durata superiore al man-
dato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia 
in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 36 
del Dlgs. n. 165/2001 e alle disposizioni del Ccnl. “Fun-
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zioni locali” che prevedano specifiche limitazioni temporali 
alla durata dei contratti a tempo determinato. 
Art. 39-bis (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzio-
ni previste dal “Codice della Strada”)
La Legge di conversione n. 8/2020 modifica l’art. 208, 
comma 3-bis, del “Codice della Strada”.
Ora, fino al 2022, le Province e le Città metropolitane 
possono utilizzare le propria quota delle sanzioni previ-

ste dall’art. 142, comma 12-ter, e dall’art. 208, comma 4, 
del “CdS”, per il finanziamento degli oneri riguardanti le 
funzioni di Viabilità e di Polizia locale con riferimento al 
miglioramento della sicurezza stradale, nonché per inter-
venti per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione 
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e 
delle sedi stradali. 

L’Aran, con il recente Orientamento applicativo Cfl_53, 
ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione 
della disposizione dell’art. 20, comma 10, del Ccnl. Fun-
zioni locali 21 maggio 2018, che prevede l’obbligo, da par-
te dell’Ente di provenienza, alla conservazione del posto 
senza retribuzione al dipendente a tempo indeterminato 
che sia vincitore di concorso presso un altro Ente o Am-
ministrazione per un arco temporale corrispondente alla 
durata del periodo di prova.
In particolare, il nuovo Ccnl. Funzioni locali 21 maggio 
2018 (in continuità con la precedente previsione dell’art. 
14-bis, comma 9, del Ccnl. 6 luglio 1995), ha previsto che 
la citata garanzia della conservazione del posto, presso 
l’Ente di provenienza, è soggetta a limitazioni di operativi-
tà, qualora il concorso avvenga in un Ente di destinazio-
ne il cui Contratto non sia stato sottoscritto in sede Aran 
ovvero non disciplini, nell’ambito della sua Contrattazione 
collettiva, una clausola di contenuto analogo che ricono-
sca, ai dipendenti vincitori di concorso presso il Compar-
to “Funzioni locali”, il diritto alla conservazione del posto 
nell’Ente di provenienza, per la durata del periodo di pro-
va. 
Il chiarimento è originato dalla richiesta di un Ente Locale 
che aveva chiesto all’Agenzia se dovesse o meno essere 
prevista la conservazione del posto di lavoro di un dipen-

dente a tempo indeterminato che aveva vinto un concorso 
per consigliere di Prefettura, la cui durata del periodo di 
prova risulta pari a un anno presso l’Ente o Amministra-
zione di destinazione. 
L’Aran, nel caso di specie, ha negato il diritto del dipen-
dente alla conservazione del posto di lavoro, in ragione 
di quanto previsto dal comma 12 della norma sopra ci-
tata, che prevede che il diritto alla conservazione del po-
sto si applica anche al dipendente in prova proveniente 
da un Ente di diverso Comparto il cui Contratto collettivo 
preveda analoga disciplina, condizione non presente in 
caso di una vincita di concorso del personale appartenen-
te alla carriera prefettizia che, in base all’art. 3 del Dlgs. 
n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle Amministrazioni 
ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti 
concernenti il trattamento giuridico ed economico del pro-
prio personale.
Resta confermata pertanto la possibilità di conservazio-
ne del posto solo nel caso congiunto in cui il Contratto 
collettivo, dell’Amministrazione pubblica di destinazione 
del dipendente vincitore di concorso, sia stato sottoscritto 
in sede Aran e che abbia disciplinato la condizione di re-
ciprocità della garanzia anche in senso inverso presso il 
Comparto delle “Funzioni locali”. 

Periodo di prova
nessuna garanzia di conservazione del posto per chi ha 
vinto un concorso in una P.A. non contrattualizzata
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L’Ispettorato nazionale del Lavoro, nel Parere 17 genna-
io scorso, ha chiarito che, sia il personale delle Pubbli-
che Amministrazioni, sia le Pubbliche Amministrazioni in 
quanto tali, sono esclusi dal campo di operatività del Dlgs. 
n. 276/2003.
Richiamando la Sentenza n. 15432/2014 della Corte di 
Cassazione, l’Ispettorato ha ricordato che “l’unica nor-
ma che realmente prevede una disciplina specifica per 
le Pubbliche Amministrazioni è l’art. 86 comma 9”. Tale 
disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni, della disciplina della sommini-
strazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio 
di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 276/2003, il quale prevede 
espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni 
degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo 
al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente 

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2020 
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali 22 ottobre 2019, recante “Definizione, forme, carat-
teristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla 
collettività (Puc)” per il “Reddito di cittadinanza” si apre la 
“fase 2” nei Comuni. Per i beneficiari del sussidio scatta 
infatti l’obbligo di svolgere i cd. “Puc” – “Progetti di pub-
blica utilità”. 
Il Decreto, attuativo dell’art. 4, comma 15, del Dl. n. 4/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, im-
pone ai beneficiari del sussidio di offrire, nell’ambito del 
“Patto per il lavoro” e del “Patto per l’inclusione sociale, la 
propria disponibilità per la partecipazione a Progetti, utili 
alla collettività, da svolgere nel Comune di residenza. La 
mancata adesione al “Patto” da parte di uno dei compo-
nenti il nucleo familiare comporta la perdita del Reddito di 
cittadinanza.
Le categorie di soggetti percettori del “Reddito di cittadi-
nanza” tenuti allo svolgimento dei Progetti di utilità col-
lettiva sono espressamente indicate nell’Allegato 1, con-
tenente altresì indicazioni operative ulteriori rispetto a 

in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di 
somministrazione di lavoro o di appalto.
Pertanto, in assenza di una espressa previsione normati-
va in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e 
appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, 
commi 1, 2 e 5-bis, del Dlgs. n. 276/2003, resta limitato 
al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore pri-
vato. 
Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, non è su-
scettibile di applicazione analogica o di interpretazione.
Per la tutela dei lavoratori dipendenti da Imprese affidata-
rie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebi-
tabile all’appaltatore, occorrerà fare riferimento alla tutela 
civilistica di cui all’art. 1676 del Codice civile ed a quella di 
cui al “Codice degli Appalti”.

quanto indicato nel Decreto. Tra i beneficiari del “Reddito 
di cittadinanza” sono invece esonerati dai “Patti per l’in-
clusione sociale” alcune categorie, tra le quali: gli occupati 
con reddito da lavoro dipendente superiore a Euro 8.145 o 
autonomo superiore a Euro 4.800; gli studenti; i beneficiari 
della pensione di cittadinanza; gli over 65; le persone con 
disabilità; i componenti della famiglia che hanno carichi di 
cura verso bambini piccoli o disabili, ecc.
Come previsto dal Decreto n. 4/2019, spetta ai Comuni la 
titolarità dei Progetti utili alla collettività, ferma restante la 
possibilità di svolgerli in gestione associata. Ciò comporta 
che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello 
di Ambito territoriale per una ordinata gestione di tutte le 
attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, 
coordinamento e monitoraggio dei Progetti posti in esse-
re, anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del “Pri-
vato sociale”.
I Progetti dovranno essere individuati a partire dai biso-
gni e dalle esigenze della comunità. Il catalogo spazia 
dall’ambito culturale a quello sociale, passando per am-
biente, attività artistiche, formazione e tutela dei beni co-

Somministrazione e appalto illecito
niente sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni

“Reddito di cittadinanza”
al via la “fase 2” che prevede l’obbligo di “lavorare” per i 
Comuni attraverso i “Puc”
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muni. Le attività non devono coinvolgere i beneficiari del 
“Reddito di cittadinanza” in lavori o opere pubbliche, né 
le persone coinvolte possono svolgere mansioni in so-
stituzione di personale dipendente dall’Ente pubblico (o 
dell’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) 
o dal soggetto del “Privato sociale”. Le prestazioni, a titolo 
gratuito, previste nell’ambito dei “Puc” non sono assimi-
labili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o 
autonomo e non possono pertanto determinare l’instaura-
zione di un rapporto di lavoro. 
L’impegno richiesto va da un minimo di 8 fino ad un massi-
mo di 16 ore settimanali. La programmazione delle attività 
può essere sviluppata sia su uno o più giorni della setti-
mana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando 
l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa 
la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel 
mese di riferimento. 

I Comuni dovranno istituire un registro dei partecipanti 
ai “Puc” in cui registrare le presenze giornaliere dei be-
neficiari del “Reddito di cittadinanza”, l’ora d’inizio e fine 
dell’attività.
Ai soggetti impegnati nei “Puc” si applicano gli obblighi in 
materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai sog-
getti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del Dlgs. n. 81/2008, 
nonché le previsioni di cui al Dpr. n. 1124/1965. I Comuni 
attivano in favore dei soggetti coinvolti nei Progetti idonee 
coperture assicurative presso l’Inail contro gli infortuni e le 
malattie professionali connesse allo svolgimento delle at-
tività previste dal “Puc”, nonché per la responsabilità civile 
verso terzi. 
Agli oneri per le coperture assicurative e per responsa-
bilità civile si provvede a valere sulle risorse del “Fondo 
Povertà” e del “Pon Inclusione”, secondo le indicazioni for-
nite nei relativi atti di riparto o di gestione. 

L’Anac, con la Delibera n. 1201/2019 del 15 gennaio 2020, 
ha fornito alcune indicazioni sulla corretta interpretazione 
della norma che vieta di conferire incarichi ai condannati 
per delitti contro la Pubblica amministrazione. 
La Delibera in questione passa in rassegna vari aspetti 
tecnici, come la retroattività delle fattispecie conseguen-
ti a condanna penale e l’individuazione del momento in 
cui concretamente scatta il periodo di inconferibilità. Par-
ticolarmente rilevante è l’applicazione del regime delle 
inconferibilità anche alla carica di Presidente, indipenden-
temente dall’attribuzione di deleghe gestionali. In merito 

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
Segnalazione n. AS 1636 del 2 gennaio 2020, ha chiarito 
che al Responsabile della protezione dei dati delle Pubbli-
che Amministrazioni non è richiesto uno specifico titolo di 
studio o l’iscrizione ad un Albo professionale. L’Antitrust 

ad ulteriori questioni, per le quali non è possibile fornire 
soluzioni di carattere interpretativo sulla base del sistema 
normativo vigente, l’Autorità si riserva di formulare una ap-
posita segnalazione a Governo e Parlamento. 
Fra i vari temi da sottoporre all’attenzione del Legislatore 
vi è la richiesta di prevedere cause di inconferibilità anche 
in caso di condanne della Corte dei conti per danno era-
riale, comportando esse un disvalore - dal punto di vista 
della lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazio-
ne - analogo a quello delle condanne penali.

ha verificato che talvolta le Pubbliche Amministrazioni, 
nel selezionare un “Rpd” esterno, richiedono l’iscrizione 
nell’Albo professionale degli Avvocati o la Laurea in giu-
risprudenza. 
Per l’Autorità è opportuno chiarire che la normativa in vi-

Prevenzione della corruzione
Anac rilascia le Linee-guida per il divieto del conferimento 
incarichi per condannati 

Antitrust
al Responsabile della protezione dei dati non è richiesto 
specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo
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gore, rispetto ai requisiti che il “Rpd” deve possedere, non 
fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscri-
zioni agli Albi professionali. Si ricorda infatti che l’art. 37 
del Regolamento UE n. 679/2016 stabilisce che anche le 
Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari del trattamen-
to dei dati personali, provvedano a designare un “Rpd” 
destinato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, 
consultive, formative e informative relativamente all’appli-
cazione del Regolamento ma, come spiega l’Autorità, le 
norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del “Rpd” 
non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello 
svolgimento di tale incarico. 

Il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale degli Avvo-
cati - secondo l’Autorità - non è necessariamente in grado 
di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per 
lo svolgimento adeguato del servizio e può essere “spro-
porzionato e discriminatorio”, perché idoneo a escludere 
in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti 
della materia ma non iscritti All’albo. 
In conclusione, l’Autorità auspica che le Amministrazio-
ni valutino con attenzione i requisiti da inserire nei pro-
pri bandi per la selezione dei “Rpd” per evitare restrizioni 
all’accesso alle selezioni.

L’Anac, con la Delibera n. 1121 del 4 dicembre 2019, 
ha espresso alcuni chiarimenti in merito al conferimento 
dell’incarico di “Rpct” ad un soggetto esterno all’Ammini-
strazione. 
L’Autority ha affermato che l’incarico di “Rpct” ad un sog-
getto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di 
ruolo, in posizione di comando, rappresenta una ecce-
zione assoluta alla regola di cui all’art. 1, comma 7, della 
Legge n. 190/2012, così come la concentrazione di molte-

plici funzioni in capo ad unico soggetto, a partire da quelle 
inerenti le aree esposte a maggior rischio corruttivo fino 
ad arrivare all’incarico di “Rpct”. 
La nomina che si discosta, sia dal dettato normativo che 
dalle indicazioni fornite dall’Autorità, necessita di una mo-
tivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, 
che rappresenti le ragioni che possano condurre ad ope-
rare una designazione diversa da quella prevista ex lege.

Nomina a “Rpct” di un Dirigente esterno in posizione di 
comando
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La questione posta prende principalmente come punto di 
riferimento la situazione degli Avvocati degli Enti Locali sui 
quali si è maggiormente soffermata la giurisprudenza am-
ministrativa e quella della Corte di Cassazione.
Proprio la Suprema Corte, da ultimo con la Sentenza n. 
7776/2015, ha affermato che il pagamento della Tassa 
annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo 
degli avvocati, per l’esercizio della professione forense 
nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra 
tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che di norma 
devono gravare sull’Ente stesso.
Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’Avvocato-
dipendente, deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.
Il quadro normativo di riferimento e il prevalente orienta-
mento giurisprudenziale volto al riconoscimento in capo 
all’Ente datore di lavoro della quota di iscrizione alla Se-
zione speciale dell’Albo per gli Avvocati dipendenti pubbli-
ci appare utile al fine di esprimere alcune considerazioni 
circa la possibilità di estendere tale posizione anche agli 
altri Professionisti dipendenti dell’Ente Locale.
In particolare, i seguenti aspetti appaiono evidenziare in 
maniera convincente la specialità della Professione foren-
se rispetto alle altre:
1. Disciplina del rapporto di lavoro

Pur potendo sostenere sul piano del rapporto di lavo-
ro una situazione di possibile coincidenza tra le varie 
figure professionali derivante, in generale, dalla specifi-
ca disciplina normativa del “Pubblico Impiego”, tuttavia 

l’effettiva applicazione della stessa alle suddette figure 
consente di rilevare una sostanziale differenza in termini 
di esclusività del rapporto. Infatti, mentre per l’Avvocato 
rileva un’incompatibilità assoluta circa lo svolgimento di 
eventuali ulteriori attività lavorative da svolgere contem-
poraneamente alla professione di legale presso l’Ente, 
a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, per 
le altre professioni la normativa offre un temperamen-
to più o meno limitato rispetto a tale possibilità. Basti 
pensare alla possibilità di effettuare eventuali incarichi 
occasionali autorizzabili ex art. 53 del Dlgs. n. 165/2001 
o, nel caso di rapporto di lavoro part-time fino al 50 %, 
all’esercizio di ulteriori attività lavorative.

2. Requisito dell’iscrizione all’Albo
La normativa disciplinante i diversi ordinamenti profes-
sionali denota in maniera esplicita la diversa portata 
del requisito rispetto alla Professione forense, in modo 
particolare per il “Pubblico Impiego” ove si connota per 
l’eccezionalità e l’esclusività di questa fattispecie. Infat-
ti, l’iscrizione all’Albo delle diverse professioni rappre-
senta una condizione pregiudiziale per l’esercizio della 
stessa a prescindere dalla tipologia lavorativa privata o 
pubblica. Diversamente nel caso dell’Avvocato, come 
visto in precedenza, il Rdl. n. 1578/1933, all’art. 3, com-
ma 2, dispone che tale professione è “incompatibile con 
qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul 
bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle 
Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Ita-

Assistenti sociali
in caso di rapporto esclusivo la Tassa di iscrizione all’Albo 
resta a carico dell’Ente ?

“Un dipendente con profilo di Assistente sociale e iscritto all’Albo, nel caso svolga la propria 
prestazione professionale con vincolo di esclusività nei confronti dell’Ente datore di lavoro, ha diritto 
al rimborso della relativa Tassa d’iscrizione ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

QUESITI
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lia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini ca-
vallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati ed in 
generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione 
pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle 
Provincie e dei Comuni”. Rispetto a tale limite, l’unica 
eccezione riguarda “gli Avvocati ed i Procuratori degli 
Uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli 
Enti di cui allo stesso comma 2, per quanto concerne 
le cause e gli affari inerenti all’Ufficio a cui sono ad-
detti. Essi sono iscritti in un Elenco speciale annesso 
all’Albo”. Per cui, a fronte di una generale incompatibi-
lità assoluta della professione di Avvocato con lo status 
di dipendente pubblico, l’unica eccezione ammessa è 
limitata, in modo fortemente restrittivo, all’esercizio del-
la professione esclusivamente nell’interesse dell’Ente 
datore di lavoro.

Tali aspetti, pur rappresentando evidenti elementi di distin-
zione e specialità della Professione forense rispetto alle 
altre in relazione al rapporto di “Pubblico Impiego” e al 
conseguente riconoscimento del diritto al rimborso della 
Tassa di iscrizione, non risolvono completamente la que-
stione che appare, ancora oggi, fortemente dibattuta.
Recentemente, la giurisprudenza ordinaria si è espressa 
a favore del riconoscimento del rimborso delle quote di 
iscrizione all’Albo anche per le categorie di Professionisti 
diverse dagli Avvocati.
Il Tribunale di Pordenone, con la recente Sentenza n. 
116/2019 del 6 settembre 2019, ha riconosciuto detto 
onere a carico della Pubblica Amministrazione datrice di 
lavoro ove emerga il vincolo di esclusività.
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto da Infer-
mieri di un’Azienda sanitaria svolgenti attività professiona-

le a tempo pieno in regime di esclusività.
I giudici del Tribunale di Pordenone hanno innanzitutto ri-
cordato come l’iscrizione all’Albo professionale sia obbli-
gatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al 
conseguimento del titolo universitario abilitante; tuttavia, 
il pagamento della quota di iscrizione non deve ricadere 
sulle spalle del Professionista se lavora come dipendente 
di un Ente pubblico.
La decisione presa dai Giudici del Tribunale conferma 
quanto stabilito nella citata Sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 7776/2018, secondo cui “quando sussiste il 
vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo 
svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito 
di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la re-
lativa Tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette 
attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’Ente 
che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.
L’Infermiere dipendente di Azienda pubblica, secondo il 
Tribunale, riveste una posizione del tutto analoga a quel-
la dell’Avvocato al servizio di un Ente pubblico, in quanto 
“tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipen-
denze della P.A. con obbligo di esclusività nei confronti di 
quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero 
professionali. Sicché ogni qualvolta venga esercitata da 
quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, 
va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del sog-
getto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’e-
sercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’Albo”.
Si ritiene pertanto estensibile anche alla categoria profes-
sionale degli assistenti sociali, l’orientamento giurispru-
denziale sopra delineato.
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IL PARERE DELLA CORTE
Amministratori locali
imputazione degli oneri relativi ai rimborsi per permessi 
orari retribuiti

Amministratori locali
indennità di funzione

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 154 del 28 novembre 2019

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 157 del 5 dicembre 2019

Nel caso in oggetto, una Provincia ha chiesto, relativa-
mente ai permessi orari retribuiti previsti dall’art. 79, com-
mi 1, 3 e 4, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), tra l’altro, se la 
spesa per gli oneri retributivi e assicurativi dovuti al datore 
di lavoro del cessato Presidente della Provincia, relativa 
a precedenti esercizi finanziari, possa essere imputata 
nel bilancio corrente. La Sezione ha chiarito che circa 
la corretta procedura di imputazione al bilancio dell’Ente 
della spesa connessa agli oneri retributivi e assicurati-
vi dovuti al datore di lavoro del cessato Presidente del-
la Provincia e relativa ad esercizi pregressi, in difetto di 
specifica prenotazione e impegno, a seguito di richiesta 
intervenuta successivamente, deve negarsi l’imputazione 
al bilancio dell’esercizio corrente di un’integrazione dello 
stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine di 
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere così 

Nella casistica in esame, un Sindaco ha chiesto un parere 
in merito alla disciplina legislativa vigente in materia inden-
nità di funzione degli Amministratori locali. La Sezione rile-
va che la ratio dell’art. 82, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel) - che prevede il dimezzamento dell’indennità spet-
tante all’Amministratore pubblico per coloro che siano, nel 
contempo, lavoratori dipendenti che non abbiano richie-
sto l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 81 del Tuel - è 
quella di indurre gli Amministratori ad esercitare a tempo 
pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’in-
dennità loro spettante in ragione del prevedibile minore 
impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione 
pubblica nel caso optino per lo svolgimento di altra attività 
lavorativa. La disposizione in esame pertanto stabilisce un 

emergente. La contemporanea mancanza della registra-
zione della spesa sul competente intervento o capitolo di 
bilancio, nonché della relativa attestazione della copertura 
finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del Tuel, può de-
terminare tuttavia la sussistenza degli elementi costitutivi 
per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sen-
si dell’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel, qualora l’Ente 
si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, 
con utilità in favore dell’Ente Locale nell’espletamento di 
funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure 
sancite nell’art. 191, comma 1, del Tuel. In tal caso, pos-
sono essere attivate le procedure di riconoscimento di un 
debito fuori bilancio per il pagamento e la copertura delle 
somme pari alle differenze di indennità ed ai conseguenti 
contributi assistenziali e previdenziali.

Principio di ordine generale che non trova eccezioni nel-
la tipologia e nella durata (orario) del rapporto di lavoro, 
risultando irrilevante che la prestazione lavorativa debba 
essere erogata a tempo pieno oppure a tempo parziale. 
Ne consegue così che l’art. 81 del Tuel afferma il diritto 
degli Amministratori ad essere collocati in aspettativa non 
retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzio-
ne per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o 
parziale, indeterminato o determinato), così come, ai fini 
del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferen-
te la natura del rapporto di lavoro dipendente, rilevando 
unicamente la circostanza che l’Amministratore, avendo il 
diritto ad essere collocato in aspettativa non retribuita, non 
ne abbia fatto richiesta. Inoltre, la Sezione evidenzia che, 
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atteso che il Decreto ministeriale richiamato dall’art. 82 del 
Tuel non è stato ancora emanato, la disciplina in materia 
continua a essere quella del Dm. n. 119/2000, con cui è 

stata data attuazione all’art. 23 della Legge n. 265/1999 
(abrogato dall’art. 274 del Tuel e ripreso nei suoi contenuti 
dall’art. 82 del Tuel).

Concorsi
compensi per la partecipazione alle Commissioni 
esaminatrici 
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 440 del 18 dicembre 2019

Nella casistica oggetto di studio, un Sindaco ha chiesto 
3 quesiti riguardanti l’interpretazione di alcuni commi 
dell’art. 3 della Legge n. 56/2019, in relazione al ricono-
scimento di compenso a dipendenti (di Amministrazione 
diversa da quella che ha bandito un concorso pubblico 
per l’accesso a un “Pubblico Impiego”) per incarichi di Pre-
sidente, di Membro o di Segretario di una Commissione 
esaminatrice. Nel dettaglio chiede:
 - se l’entrata in vigore della Legge n. 56/2019 presuppon-
ga necessariamente l’adozione del Decreto ministeriale 
attuativo;

 - se, così come previsto dal comma 14 dell’art. 3 della 
Legge n. 56/2019 per il personale dirigenziale, ai com-
ponenti delle Commissioni di concorsi pubblici, privi di 
qualifica dirigenziale, banditi da un’Amministrazione di-
versa da quella di appartenenza, può essere riconosciu-
to il compenso per l’attività di Presidente, di Membro o di 
Segretario di una Commissione di concorso, oppure, in 
applicazione del Principio di onnicomprensività della re-
tribuzione previsto dal comma 12 dell’art. 3 della Legge 
sopra richiamata, il Legislatore ha voluto introdurre un 
divieto di remunerazione in quanto tali incarichi, anche 
laddove si tratti di concorsi banditi da un’Amministrazio-
ne diversa da quella di appartenenza, rientrano nelle 
funzioni dell’ufficio ricoperto (conferiti in ragione dell’uffi-
cio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque con-
feriti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su 
designazione della stessa);

 - indicazioni applicative di tale disciplina alla figura del 

Segretario Comunale componente di commissioni di 
concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quel-
la presso cui presta servizio come titolare.

La questione sollevata in materia di compensi per la par-
tecipazione alle Commissioni per i pubblici concorsi si ri-
ferisce alla Legge n. 56/2019, entrata in vigore il 7 luglio 
2019. In riferimento al primo quesito, la Sezione rileva 
che la previsione del comma 12 dell’art. 3, della Legge 
n. 56/2019, non incide sulla disciplina della retribuibilità 
dei compensi, bensì sulle modalità di erogazione e ge-
stione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di Pre-
sidente, di Membro o di Segretario di una Commissione 
esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un 
“Pubblico Impiego” vanno gestiti in maniera differente da 
quelli disciplinati ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, 
essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in ragio-
ne dell’ufficio ricoperto. Conseguentemente, al secondo 
quesito la Sezione risponde nel senso che ai componenti 
delle Commissioni di concorsi pubblici banditi da un’Am-
ministrazione diversa da quella di appartenenza privi di 
qualifica dirigenziale, spetti il compenso per l’attività di 
Presidente, di Componente o di segretario di una Com-
missione di concorso. Infine, per quanto riguarda il terzo 
quesito, la Sezione ritiene che la partecipazione di un Se-
gretario comunale ad una Commissione esaminatrice di 
un concorso pubblico non costituisca un caso speciale e 
quindi le conclusioni sopra esposte si applicano anche a 
tale figura.
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Incarichi dirigenziali
non attribuibili a soggetti che abbiano raggiunto il limite 
d’età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici 

Incarichi di staff ex art. 90
contratto a tempo determinato necessariamente a titolo 
oneroso

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 144 del 15 novembre 2019

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 444 del 18 dicembre 2019

Nella fattispecie in esame, il Presidente della Giunta re-
gionale ha chiesto un parere sulla possibilità, da parte 
di un Ente regionale, di conferire un incarico di direttore 
generale ad un candidato lavoratore autonomo che ab-
bia raggiunto il limite anagrafico contemplato dall’art. 33, 
comma 3 del Dl. n. 223/2006. La Sezione rileva che l’art. 
6 del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 114/2014 ha introdotto nuove disposizioni in 
materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza 
modificando la disciplina di cui all’art. 5, comma 9, del Dl. 
n. 95/2012. Successivamente l’art. 17, comma 3, della 
Legge n. 124/2015 ha ulteriormente modificato la disci-
plina relativa al conferimento di incarichi e cariche in or-
gani di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici 
collocati in quiescenza. L’applicazione dell’art. 33, comma 
3 del Dlgs. n. 223/2006 non è ritenuta univocamente in-
terpretabile per il caso di soggetto esterno alla Pubblica 
Amministrazione, che svolga attività libero professionale 
e che non sia ancora collocato in pensione pur avendo 
comunque raggiunto, in data antecedente al conferimen-
to dell’incarico, l’età pensionabile stabilita per i dipendenti 
pubblici. In proposito sono state richiamate due circolari 
del Ministro per la semplificazione e la Pubblica ammini-
strazione e precisamente la n. 6/2014 e la n. 4/2015 che 
indicano come destinatari del divieto di conferimento degli 
incarichi i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescen-

Nella fattispecie in esame, un Presidente di Provincia ha 
chiesto un parere sulla possibilità di conferire un incarico 
di staff di supporto agli Organi di direzione politica ad un 
soggetto posto in quiescenza. In particolare, viene chie-
sto:
1) se gli incarichi di staff nell’ambito degli Uffici di supporto 
agli Organi di direzione politica negli Enti Locali debbano 

za e da intendersi “esclusivamente i lavoratori dipendenti 
e non quelli autonomi”. Per quanto attiene alla circostanza 
del non collocamento in pensione del candidato lavoratore 
autonomo è vigente, in ogni caso ed in via generale, il li-
mite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti 
pubblici che l’art. 33, comma 3, del Dl. n. 223/2006 esten-
de anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali 
di cui all’art. 19, comma 6, del citato Dlgs. n. 165/2001. 
In proposito recita testualmente la circolare n. 4/2015 del 
Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministra-
zione “come già chiarito nella circolare n. 6/2014, infatti, 
la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti 
che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a 
riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’art. 33, 
comma 3, del Dl. n. 223/2006: si tratta di una disposizione 
normativa speciale che continua a trovare applicazione. 
Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigen-
ziali, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, 
a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano 
raggiunto il suddetto limite di età”.
Dunque, sulla base della norma richiamata è necessario 
che il soggetto cui viene conferito l’incarico non abbia co-
munque raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo 
dei dipendenti pubblici, in caso contrario non è possibile 
conferirgli l’incarico dirigenziale.

necessariamente essere conferiti ai sensi dell’art. 90 del 
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) tramite rapporti di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, o se siano ammissibili anche 
altre forme contrattuali quali, ad esempio, il contratto di 
lavoro autonomo;
2) se sia da intendersi confermato il carattere necessaria-
mente oneroso degli incarichi ex art. 90 del Tuel o se pos-
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sa farsi applicazione del Principio di gratuità, con conse-
guente superamento del divieto di attribuzione di incarichi 
direttivi a soggetti in quiescenza, in relazione alla norma 
contenuta nell’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012 (con-
vertito).
La Sezione, in riferimento al primo quesito, ritiene che, 
in forza dell’espressa portata della norma, gli incarichi di 
staff ai sensi dell’art. 90 del Tuel possano essere conferiti 
esclusivamente tramite contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato, e non di lavoro autonomo, stante pe-
raltro il riferimento normativo alla necessaria applicazio-
ne, ai suddetti rapporti, del Ccnl. del personale degli Enti 
Locali. Sul secondo quesito, la Sezione chiarisce che gli 
incarichi di supporto agli Organi di direzione politica con-
feriti ai sensi dell’art. 90 del Tuel, alla luce dell’espresso 
disposto del comma 2 della stessa norma, devono avere 
carattere necessariamente oneroso. 

Spesa di personale lavoro flessibile
limiti finanziari

Spesa di personale
“Fondo risorse decentrate”

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 107 del 3 dicembre 2019

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 182 del 19 dicembre 2019

Nella casistica in esame, un Sindaco ha formulato una ri-
chiesta di parere diretta a conoscere se la spesa neces-
saria per effettuare un’assunzione a tempo determinato 
finanziata da altro Ente possa integrare la misura della 
spesa per lavoro flessibile determinata nei limiti di cui 
all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010 per le assunzioni a 
tempo determinato.
La Regione in questione ha autorizzato il Comune in ar-
gomento ad assumere un’unità di personale esterno real-
mente necessaria per la prosecuzione della ricostruzione 
post-sisma, con contratto a tempo determinato e nei limiti 
dell’importo di Euro 26.371,12 a carico della Regione me-
desima.
La Sezione ha precisato che, “trattandosi di normativa che 
impone specifici vincoli in materia di spesa del persona-
le per lavoro di tipo flessibile, eventuali deroghe possono 
essere previste esclusivamente mediante un’apposita di-
sciplina”. In proposito, ricorda la Sezione, la tecnica con la 
quale è intervenuto negli ultimi anni il Legislatore in mate-
ria di spesa del personale conferma la validità della linea 

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in merito all’interpretazione dell’Allegato 4.2 al Dlgs. 
n. 118/2011, punto 5.2, con riguardo alla gestione delle ri-
sorse destinate al finanziamento della spesa di personale, 

ermeneutica di stretta interpretazione del dettato normati-
vo, fino ad ora seguita. Ed infatti, quando il Legislatore ha 
ritenuto di escludere dall’alveo della spesa del personale 
i costi sostenuti per il personale assunto per far fronte ad 
emergenze conseguenti ad eventi sismici lo ha espres-
samente dichiarato come avvenuto con l’art. 11, comma 
4-ter, del Dl. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 
per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 
ai quali non si applicano, a decorrere dall’anno 2013 e per 
tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, le limita-
zioni imposte dal su richiamato art. 9, comma 28.
Pertanto, circa la fonte di finanziamento dell’assunzione a 
tempo determinato la Sezione, richiamando l’orientamen-
to consolidato sul punto, possono considerarsi escluse 
dalle voci di spesa di personale flessibile esclusivamente 
le assunzioni interamente a carico di finanziamenti co-
munitari o privati e quelle per cui il Legislatore preveda 
espressamente l’esclusione per far fronte ad emergenze 
conseguenti ad eventi sismici. 

con particolare riferimento al “Fondo risorse decentrate”. 
La Sezione rileva che, alla luce della disciplina normativa 
e nel solco dell’interpretazione dell’Allegato 4.2 al Dlgs. n. 
118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabi-
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le, in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di 
riferimento, si salva esclusivamente la componente stabi-
le dei fondi, che deve essere qualificata, nel “Fondo” degli 
anni successivi, come risorsa a carattere strettamente va-
riabile, con espresso divieto quindi di utilizzo per finanzia-
re impieghi fissi e continuativi. Nell’ipotesi poi di avvenuta 
costituzione del “Fondo” ma mancata sottoscrizione del 
Contratto decentrato nell’anno di riferimento, fermo che il 
Principio contabile sul tema debba essere interpretato nel 
senso che il contratto decentrato vada tempestivamente 
sottoscritto, potranno essere “trasportate” soltanto le risor-
se del “Fondo” di parte stabile, che andranno qualificate, 
nel “Fondo” degli anni successivi, come risorse a carattere 
strettamente variabile, con espresso divieto quindi di uti-
lizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi. In ogni 

caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di com-
petenza non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a 
costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità 
dell’Ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di 
utilizzazione per lo scopo. Infine, con riferimento al caso in 
cui emerga un errore di calcolo nella determinazione del-
le risorse stabili che abbia causato una errata sottostima 
del limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, 
la Sezione sostiene che appaia coerente con la ratio del-
la norma richiamata che l’Ente stesso possa procedere 
alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della 
normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di 
“cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo 
non congruo, perpetuandosi negli anni successivi. 

Stabilizzazione di personale di Città metropolitane e 
Liberi Consorzi siciliani

Unioni di Comuni
spesa di personale

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 5 del 28 gennaio 2020

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 446 del 18 dicembre 2019

Nella situazione di studio, un Sindaco metropolitano ha 
chiesto un parere sulla stabilizzazione del personale pre-
cario della Città metropolitana. La Sezione ha chiarito in 
primo luogo che, in virtù dell’attuale quadro normativo re-
gionale, anche Città metropolitane e Liberi Consorzi della 
Regione Sicilia possono avviare le procedure di stabiliz-
zazione. La Sezione tuttavia precisa, in secondo luogo, 
che non è data rinvenire nessuna autorizzazione normati-
va che introduca deroghe rispetto agli ordinari atti di pro-

Nella fattispecie in esame, i Sindaci di Comuni facenti 
parte di un’Unione di Comuni, hanno chiesto un parere in 
merito ai vincoli applicabili alla spesa di personale delle 
Unioni di Comuni cd. “obbligatorie”, ai sensi dell’art. 14, 
comma 28 e seguenti del Dl. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122/2010. La Sezione rileva 
che l’Unione dei Comuni, istituita da Enti Locali soggetti 
all’obbligo di associarsi, in assenza della possibilità di ap-

grammazione del fabbisogno del personale, secondo la 
disciplina generale fissata dal Dlgs. n. 165/2001 in mate-
ria di predisposizione dei fabbisogni del personale della 
Pubblica Amministrazione. Né appare plausibile una pro-
grammazione annuale dei fabbisogni circoscritta al solo 
personale precario, in quanto tale atto programmatorio 
presuppone un’attenta ponderazione delle figure e delle 
competenze professionali di cui l’Ente complessivamente 
necessita sotto il profilo delle risorse umane.

plicare il parametro previsto dall’art. 1, comma 562, della 
Legge n. 296/2006 (spesa 2008) in ragione della data di 
istituzione dell’Unione stessa, non può che replicare la 
spesa del personale dei Comuni attualmente partecipanti 
per i quali, se superiori a 1.000 abitanti, opera il limite della 
somma della media sostenuta dagli enti aderenti nel trien-
nio 2011/2013. 



28 febbraio 2020

LA GIURISPRUDENZA

19

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Incarichi ai dirigenti contratto
obbligo di motivazione della scelta operata dalla P.A.

“Pubblico Impiego”
perdita delle ferie non godute

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
chiarito che è assolutamente necessaria la motivazione in 
caso di incarichi a contratto ai dirigenti. In particolare, la 
Suprema Corte afferma che in tema di impiego pubblico 
privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali 
rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono 
applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla 
stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di 
cui all’art. 97 della Costituzione, che obbligano la Pubblica 
Amministrazione a valutazioni comparative motivate, sen-
za alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla 
discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una 

Nella fattispecie in esame, i Giudici amministrativi hanno 
affermato che il lavoratore che volontariamente non gode 
delle ferie maturate le perde. La regula juris nella materia 
del godimento delle ferie da parte del lavoratore è quel-
lo per cui, per un verso, il diritto di ogni lavoratore alle 
ferie annuali retribuite deve essere considerato un prin-
cipio particolarmente importante del diritto sociale dell’U-
nione, al quale non si può derogare, trovando il proprio 
fondamento nell’art. 31, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Il datore di lavoro ha l’onere di as-
sicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavora-
tore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie 
annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, 

posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti 
all’incarico, tutelabile ai sensi dell’art. 2907 del Cc., anche 
in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non 
abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della 
selezione, l’illegittimità della stessa richiederà una nuova 
valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza 
possibilità di un intervento sostitutivo del Giudice, salvo i 
casi di attività vincolata e non discrezionale, che non ricor-
rono nel caso di specie. Dunque, in sostanza i Giudici di 
legittimità negano che l’assunzione dei dirigenti a contrat-
to possa avere natura esclusivamente fiduciaria. 

a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato 
e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali 
ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento 
o di un periodo di riporto autorizzato. Tuttavia, in un equili-
brato contemperamento di principi ed istanze assiologiche 
di pari rango, il rispetto di tale onere derivante dall’art. 7 
della Direttiva n. 2003/88 non può estendersi fino al pun-
to di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori 
di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali 
retribuite. Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavo-
ratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver 
esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi po-
tessero effettivamente esercitare tale diritto.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 712 del 15 gennaio 2020

Tar Valle d’Aosta, Sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020
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Stabilizzazioni
personale già in servizio a tempo indeterminato presso 
altra P.A.

Nel caso in oggetto, la questione controversa riguarda-
va l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione di per-
sonale già in servizio a tempo indeterminato presso altra 
Amministrazione. Nel caso di specie, un Ente aveva indet-
to una procedura concorsuale riservata per la stabilizza-
zione del personale non dirigenziale ai sensi dell’articolo 
20, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. Il bando di concor-
so, nell’ambito dei requisiti per la stabilizzazione indicati 
richiedeva anche “che i candidati non debbano essere 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso una Pubblica Amministrazione sia alla 
data di scadenza della presentazione delle domande che 
alla data dell’eventuale assunzione. A tal fine, il candidato 
deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione 
intervenuta in tal senso”.
A fronte di tale previsione, una partecipante, pur essendo 
in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti per concor-
rere alla procedura selettiva, era stasa esclusa in quan-
to incorsa nella condizione ostativa sopra richiamata, in 
quanto alla data di indizione della stabilizzazione risultava 
già assunta con contratto a tempo indeterminato di altra 
P.A, sebbene con inquadramento in posizione e inferiori a 
quelli oggetto della procedura selettiva.
I Giudici hanno affermato che la partecipazione alla proce-
dura di stabilizzazione non è consentita ai dipendenti già 

in servizio a tempo indeterminato presso altra Pubblica 
Amministrazione, in quanto una tale evenienza entrereb-
be in contraddizione con la ratio della norma, alterandone 
il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea dei 
dipendenti in servizio “precari”, in quanto titolari di contratti 
flessibili. Peraltro, i Giudici hanno precisato che sebbene 
la persistenza del rapporto “precario” all’atto della par-
tecipazione alla procedura riservata non costituisca una 
condizione di ammissione alla selezione, tuttavia la legge 
è chiara nell’individuare la platea degli aspiranti alla sta-
bilizzazione tra i soggetti “precari”, così intesi in quanto 
titolari, ad oggi o in passato, di soli rapporti non stabili. 
La stabilizzazione non può essere intesa, viceversa, come 
una forma di riconoscimento degli anni di lavoro a tempo 
determinato già espletati e, dunque, come uno strumen-
to di mera valorizzazione dell’esperienza acquisita qua-
le titolo per l’inquadramento. Al contrario, essa si delinea 
come un meccanismo di passaggio da una condizione di 
lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una 
condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, ces-
sata la prima posizione (come nel caso di specie, in cui 
il lavoratore abbia conseguito un contratto a tempo inde-
terminato e abbia abbandonato il precedente contratto a 
tempo determinato), non vi è più margine per poter acce-
dere alla procedura riservata.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 872 del 3 febbraio 2020



Condanna del Direttore generale di una Azienda 
regionale per l’errata gestione dei rapporti di lavoro del 
personale

Corte dei conti - Sezione seconda Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 179 del 30 maggio 2019

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Oggetto: 
Condanna del Direttore generale di una Azienda regionale 
per l’errata gestione dei rapporti di lavoro del personale: 
modifica Sentenza di assoluzione della Sezione territoria-
le per l’Abruzzo n. 45/2016.
Fatto: 
Nel novembre 2009, il Servizio Ispettivo Contabile della 
Regione riferisce che in una Azienda regionale, nel 2008, 
erano state espletate procedure di stabilizzazione di lavo-
ratori con contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa ed altri provenienti da una Società collegata o che 
erano vincitori di concorsi pubblici per complessive 24 po-
sti appartenenti a diverse qualifiche e profili professionali; 
la relazione evidenzia diverse irregolarità, in particolare il 
maggior costo del lavoro, derivante anche da liti istaurate 
da candidati contro questa sanatoria. 
Sulla base di tale documentazione la Procura contabile, 
nel luglio 2015, cita in giudizio l’allora Direttore generale 
per un danno di oltre Euro 50.000 derivante principalmen-
te dalle molteplici “illegittimità riscontrate e la conseguente 
realizzazione di un pregiudizio patrimoniale alle finanze 
dell’Agenzia”. 
Inoltre, l’Agenzia ha dovuto sostenere spese di giustizia 
per i ricorsi presentati contro le graduatorie, oltre a quelle 
presso il Giudice del Lavoro. 
L’interessato, in sede procedurale, “ha confermato la pie-
na legittimità delle procedure poste in essere, in rapporto 
alle norme vigenti all’epoca della sua direzione dell’Agen-
zia regionale, nonché conformi al Piano straordinario ap-
provato con le Organizzazioni sindacali, sottolineando che 
nel primo semestre dell’anno 2009, in prossimità della sua 
cessazione dalla carica, i suoi poteri erano limitati, sicché 
non avrebbe potuto porre in essere ulteriori azioni utili a 
correggere eventuali illegittimità connesse ad un assetto 
normativo sopravvenuto”. 
I Giudici territoriali affermano che “i bandi vennero predi-

sposti dal Gruppo di lavoro i cui componenti erano stati 
nominati direttamente dalla Giunta regionale. Di tale Or-
ganismo non faceva parte il Direttore generale dell’A-
genzia. L’estraneità del Dirigente al confezionamento del 
testo normativo risulta provata documentalmente per cui 
non può addossarsi allo stesso la responsabilità di aver 
inserito una clausola nulla, ovvero più esattamente di 
aver attivato procedure selettive in assenza di risorse fi-
nanziarie disponibili. La colpa dell’omessa verifica della 
compatibilità finanziaria, pertanto, andava ricercata al-
trove e, segnatamente, nella compagine insediata dalla 
stessa Giunta regionale che, consapevole della mancata 
copertura finanziaria, aveva subordinato l’assunzione del 
personale stabilizzato al reperimento dei fondi”. 
La Sentenza territoriale (n. 45/2016) assolve l’interessa-
to, liquidando gli onorari di difesa. La Procura presenta 
ricorso. I Giudici di appello accolgono il ricorso e condan-
nano l’ex Direttore generale per un danno ridotto del 30% 
(quindi Euro 35.000), perché “la conduzione delle cause 
è avvenuta ad opera di soggetti diversi, non coinvolti. Tali 
soggetti hanno indubbiamente influito sulla consistenza 
degli esposti portando avanti processi (con impugnazione 
delle Sentenze di I grado del Giudice del lavoro sfavore-
voli all’Agenzia regionale) il cui esito era facilmente pro-
nosticabile”.
Sintesi della Sentenza:
La Procura aveva fin dall’inizio ritenuto che il Diretto-
re generale avesse “omesso la preventiva verifica delle 
compatibilità finanziarie, definitive delle procedure concor-
suali espletate, peraltro, senza il rispetto dei termini legali 
di decorrenza minima tra le varie prove, non adottando i 
conseguenti provvedimenti di nomina, anche per l’insus-
sistenza della necessaria copertura finanziaria, ma senza 
dare corso, in prosieguo, all’annullamento degli esiti delle 
procedure di selezione. In mancanza del provvedimento 
di assunzione, taluni vincitori delle selezioni avevano vitto-
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riosamente adito il Giudice del Lavoro. Da ciò la condanna 
al pagamento delle spese di lite poi corrisposte nella misu-
ra sopra indicata”. 
Avverso l’indicata Sentenza proponeva appello il Procu-
ratore regionale, deducendo l’erroneità della statuizione 
relativa all’esclusione del nesso causale e quella riguar-
dante l’insussistenza della colpa grave. Si sostiene che, 
“con riferimento al primo aspetto evidenziava che il Diret-
tore generale non avrebbe potuto procedere all’indizio-
ne e all’anomalo, frettoloso svolgimento delle procedure 
concorsuali senza avere la possibilità di perfezionare l’as-
sunzione, a causa della mancanza delle necessarie risor-
se. Tale condotta era ritenuta l’antecedente causale dei 
contenziosi da cui era poi scaturito l’obbligo di pagamento 
delle spese di lite. Con riguardo al secondo aspetto, rile-
vava che la consapevolezza del rischio, poi puntualmente 
concretizzatosi in un’onerosa realtà, era espressione di 
colpa grave. Inoltre, riteneva ininfluente la circostanza che 
nel periodo da gennaio a luglio 2009 il Direttore generale, 
ormai decaduto dalla carica, avesse operato in regime di 
prorogatio”.
I Giudici di appello concludono che, “contrariamente a 
quanto ritenuto dal primo Giudice, infatti, nella vicenda, 
per un verso, è ravvisabile una solida relazione causale 
tra la censurabile condotta dell’E. e l’esborso sostenuto 
dall’A. per effetto della soccombenza nei giudizi instaurati 
dai soggetti utilmente collocati nella graduatoria concor-
suale e, poi, dalla medesima Agenzia non spontaneamen-
te assunti e, per altro verso, quella condotta integra gli 
estremi della colpa grave. Preliminarmente, occorre rile-
vare che nonostante la Sentenza evochi, in pedissequa 
aderenza ai contenuti dell’atto di citazione, numerosi pro-
fili di criticità riguardanti la vasta campagna di reclutamen-
to di personale, compiuta dall’A. alla fine dell’anno 2009 
(attraverso procedure di stabilizzazione e procedure con-
corsuali), presi in considerazione con l’invito a dedurre, 
l’oggetto del giudizio è significativamente più circoscritto, 
riguardando soltanto una porzione - la più modesta (in ter-
mini di consistenza dell’ipotizzato danno) - della contesta-
zione originariamente effettuata. Il giudizio, cioè, all’esito 
della rimodulazione effettuata accogliendo parte delle de-
duzioni difensive, prende in considerazione solo l’ipotesi 
di responsabilità amministrativa connessa al modo in cui 
sono state progettate, le procedure concorsuali e, soprat-
tutto, alle iniziative intraprese, dal Dg., successivamente 
all’espletamento delle selezioni. In altri termini, pur in pre-
senza di una campagna di assunzioni molto articolata, il 
giudizio di responsabilità è circoscritto ad un aspetto parti-
colare di essa. Tale vizio della procedura concorsuale non 

poteva, in alcun modo, essere neutralizzato dalle previ-
sioni dei bandi che preannunciavano la possibilità di non 
far luogo alle assunzioni nell’eventualità in cui non fossero 
state reperite le necessarie risorse finanziarie. Tant’è che 
taluni dei soggetti utilmente collocatisi nelle graduatorie 
di merito, in mancanza della instaurazione del rapporto 
di lavoro, hanno adito il Giudice del Lavoro al fine di ot-
tenere la statuizione del diritto all’assunzione. In questi 
giudizi l’A. è risultata sistematicamente soccombente e, 
conseguentemente, è stata anche onerata delle relative 
spese processuali. Ebbene, gli esborsi sostenuti dall’A-
genzia a titolo di spese per detti giudizi, contrariamente a 
quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sono in relazio-
ne causale con le modalità di conduzione delle procedure 
concorsuali, condotta non conforme ai parametri normativi 
ed integrante gli estremi della colpa grave. In definitiva, la 
progettazione di plurime procedure concorsuali senza la 
ragionevole certezza di disporre delle risorse per esitarle 
e lo svolgimento delle stesse in modo da attualizzare il 
rischio insito nella programmazione (con l’approvazione 
delle graduatorie) confidando solo nella (del tutto inutile) 
schermatura riveniente dall’inserimento nei bandi di con-
dizioni meramente potestative, integrano una condotta 
in contrasto con i chiari ed ineludibili precetti di settore e 
con l’orientamento giurisprudenziale univoco e stabile che 
su di essi si è formato. Tale condotta, per un verso, ha 
costituito l’antecedente causale immediato e diretto del-
le iniziative giudiziarie promosse dai soggetti proclamati 
vincitori dei concorsi, ma non assunti, ed anche dei con-
seguenti pagamenti delle spese legate alla soccombenza 
nei contenziosi. Per altro verso, gli intuibili pregiudizi a cui 
l’Agenzia sarebbe stata esposta con le soluzioni gestorie 
adottate dall’E., manifestano un grado di imperizia e im-
prudenza di entità tale da integrare, avuto riguardo all’alta 
funzione esercitata, la soglia della colpa grave.”
Commento: 
Il collocamento in ruolo (contratto di lavoro a tempo inde-
terminato) è, da sempre, una richiesta delle Organizzazio-
ni sindacali; nel tempo sono state approvate le più varie e 
diverse disposizioni legislative. In questo caso il Direttore 
generale, prima che cessasse il suo incarico, ha concluso 
(sicuramente con molta fretta) gli iter amministrativi per 
“sistemare” l’organico dell’Agenzia regionale. 
Errori di procedura (ed altro) hanno comportato l’interven-
to del Giudice del Lavoro che ha accolto molti (tutti?) ri-
corsi. 
È interessante la motivazione della riduzione del danno 
addebitato all’interessato, per interventi di “altri non citati”.
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Condanna di un Direttore di un Dipartimento regionale 
per l’affidamento di 4 incarichi legali per la gestione di 
un Accordo di programma

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 122 del 10 giugno 2019

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Condanna di un Direttore di un Dipartimento regionale per 
l’affidamento di 4 incarichi legali per la gestione di un Ac-
cordo di programma: conferma, con aumento, della Sen-
tenza territoriale per il Lazio n. 416/2018.
Fatto: 
Nell’agosto 2010 il Direttore del Dipartimento Economico 
di una Regione, “nell’ambito del coordinamento e della ge-
stione dell’Accordo di pagamento sottoscritto dalle Azien-
de sanitarie e dai fornitori di beni e servizi del Ssr. e dei 
loro cessionari, al fine di consentire l’estinzione del debito 
pregresso”, nomina, con incarico di durata annuale (ed 
un compenso di Euro 62.000) un Avvocato per “l’attività 
di consulenza legale su questioni giuridiche che saranno 
sottoposte al consulente di volta in volta dalla Regione, 
attinenti alle attività connesse alla gestione della ‘Centra-
le Acquisti’ della Regione Lazio”. Alcuni giorni dopo (il 15 
settembre 2010), il Direttore nomina altri 3 Professionisti 
(Avvocati), con lo stesso compenso e lo stesso oggetto 
della consulenza. 
In relazione ai predetti 4 incarichi la Procura contabile “la-
menta che l’Amministrazione non ha mai richiesto alcun 
parere ai 4 consulenti e che essi non hanno reso alcun 
parere nella materia oggetto degli incarichi, che tuttavia 
sono stati regolarmente retribuiti. Ciò costituisce danno 
erariale”. Nel luglio 2015 la Procura contesta al Dirigente 
regionale un danno di Euro 248.000. 
La difesa sostiene “la necessità dell’affidamento degli 
incarichi a soggetti interni per incapienza dell’organico 
dell’Amministrazione; l’effettiva attività svolta dai consu-
lenti nell’espletamento dell’incarico loro affidato; l’utilità 
tratta dall’Amministrazione dall’attività consulenziale svol-
ta dagli incaricati”. 
I Giudici territoriali (Lazio n. 416/2018) osservano, “riguar-
do alla fase di affidamento dell’incarico, come non sia sta-
to individuato esattamente l’oggetto della consulenza, at-
teso che in tutti i contratti presi in considerazione dall’atto 

di citazione si afferma, genericamente, che il consulente 
fornirà i pareri richiesti dall’Amministrazione, inoltre non è 
stata espletata nessuna procedura comparativa, neppu-
re semplificata. L’Amministrazione non è stata in grado di 
trasmettere alla Procura nemmeno i curricula dei singoli 
consulenti che sarebbero stati esaminati prima di affidare 
l’incarico”. Si ritiene quindi sussistente “la responsabilità 
dell’odierno convenuto per il danno arrecato all’Erario con 
il conferimento degli incarichi di cui trattasi con il paga-
mento delle rispettive somme. Il Collegio, tuttavia, ritiene 
di rideterminare il risarcimento del danno, quantificandolo 
nella misura di Euro 200.000, valutato un sia pur minimo 
vantaggio da consulenze orali e non documentate che po-
trebbero essere state rese”. 
Ricorrono in appello, sia la Procura (che contesta la ridu-
zione del danno), sia l’interessato (che contesta l’erronea 
valutazione dei presupposti ed assoluta carenza di moti-
vazione). 
La Sentenza di appello è di accoglimento della richiesta 
della Procura, per cui il Direttore del Dipartimento è con-
dannato a rimborsare l’intero danno (Euro 248.000). 
I Giudici di appello ritengono che la domanda della Pro-
cura debba essere accolta, “in quanto in atti non risulta la 
prova che i Professionisti affidatari degli incarichi abbiano 
svolto l’attività di consulenza che è stata retribuita dall’Am-
ministrazione; né della richiesta da parte di questa di pa-
reri ai 4 consulenti; né che costoro li abbiano resi nella 
materia oggetto degli incarichi; né, infine, della relazione 
finale circa il lavoro svolto con a corredo la documentazio-
ne attestante l’espletamento dell’incarico. Quindi, in estre-
ma sintesi, che nulla di quanto corrisposto ai consulenti è 
stato provato. Se così è – come in effetti è – non essendo-
si rinvenuto negli atti di causa nulla che possa sopperire 
a tali carenze, non vede questo Collegio come si possa 
considerare il vantaggio che l’Amministrazione avrebbe 
tratto, a questo punto, da attività non svolte. È, allora evi-

28 febbraio 2020

LA GIURISPRUDENZA

23

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



dente che già la formula dubitativa espressa in Sentenza 
mediante l’uso del condizionale (‘consulenze orali e non 
documentate che potrebbero essere state rese’), manife-
sta tutta la sua caducità, facendo venir meno le ipotizzate 
motivazioni sulla sussistenza di un vantaggio per l’Ammi-
nistrazione. È appena il caso di ricordare che non è suf-
ficiente immaginarlo un vantaggio, essendo necessario 
provarlo, tanto più quando lo si pone a fondamento dell’e-
sercizio del potere riduttivo all’atto della rideterminazione 
del risarcimento del danno. Gli ipotizzati 48.000,00 Euro 
a tale titolo, peraltro inesistenti per le motivazioni avanti 
dette, non sono giustificati da nessun elemento che possa 
chiarire il ragionamento logico seguito dal Giudice di pri-
me cure per arrivare ad essi, se non un incomprensibile 
forfettario da lasciare, del tutto immotivatamente, a cari-
co della collettività. Non sarà superfluo rammentare che 
la natura risarcitoria della responsabilità amministrativo-
contabile richiede, per l’appunto, che venga riconsegna-
to l’intero ammontare che si è indebitamente percepito e 
che, per ciò solo, costituisce danno all’Amministrazione 
erogante, il quale, unicamente in presenza di valide cir-
costanze, può essere diminuito nel suo ammontare. Che, 
però, nel caso di specie non è dato rinvenire. Con parti-
colare riguardo, poi, all’esercizio del potere riduttivo, se 
vero è che rientra tra quelli propri del Giudice contabile il 
quale può esercitarlo secondo il proprio convincimento e 
la propria sensibilità, altrettanto vero è che i motivi che lo 
conducono a tanto devono essere esplicitati onde rendere 
edotti tutti i fruitori della Pronuncia. Non a caso, è giuri-
sprudenza costante quella che richiede l’esplicitazione dei 
motivi in caso di esercizio a differenza di quando il Giu-

dice non ritiene di attivarlo. La riduzione di una parte del 
danno comporta, com’è notorio, una rinuncia della parte 
lesa ad introitare l’intera somma che ha costituito il pre-
giudizio economico causatole e soltanto una motivazione 
supportata da valide ragioni è in grado di legittimare quello 
che, a tutti gli effetti, è un potere discrezionale del Giudi-
ce contabile che non può soffrire di silenzi e/o omissioni, 
pena lo scadimento in una sorta di non consentito arbitrio. 
Tanto premesso, l’appello del Procuratore generale diret-
to all’accoglimento dell’originaria richiesta di condanna al 
risarcimento di Euro 248.000,00, oltre agli oneri accessori 
della rivalutazione monetaria, degli interessi e del rimbor-
so delle spese di giustizia sostenute per entrambi i gradi 
di giudizio, deve essere accolto e, per l’effetto riformata, in 
parte qua, la Sentenza di prime cure”.
Commento: 
Quello che appare non chiaro, che ha contribuito alla de-
cisione di condanna, è perché i 4 incarichi di consulenza 
annuale forfettaria non siano stati formalizzati con un uni-
co atto ben motivato, con la metodologia per accedere alla 
consulenza (orale, per lettera, firmata da …). 
Inoltre, non sono stati rintracciati neanche i curricula pro-
fessionali; infine non risultano elencati (nelle fatture emes-
se) le consulenze scritte (ma anche orali/telefoniche) effet-
tivamente effettuate. Sono mancati tutti i controlli interni. 
È interessante la motivazione (in appello) che non è pos-
sibile riconoscere dalle consulenze alcuna utilità all’Ente 
Regione (anche se dalla lettura delle motivazioni degli 
incarichi appaiono citati molte ed importanti azioni che il 
Dipartimento regionale doveva compiere).
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SCADENZARIO
15   Domenica 15 marzo * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Lunedì 16 marzo 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello 
“F24EP”.

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione 
del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, a partire 
dall’anno 2019, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e come 
confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna 
comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione “Iva 2020” (Quadro “VO”) ed ha una valenza almeno 
triennale.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

20   Venerdì 20 marzo 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

31   Martedì 31 marzo 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-
provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2015 e i relativi allegati 
(art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata dal Dm. Interno 16 dicembre 
2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.
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Regolamenti, Imposte e tariffe
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non venga prorogato, entro la presente data sca-
dono i termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per 
l’Addizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/98), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 
2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2020 (art. 1, comma 145, Legge n. 
296/06), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 
tariffe dei tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 
per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 
domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 
quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 
quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

(**) 

28 febbraio 2020

SCADENZARIO

27

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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