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NOTIZIARIO

È stato pubblicato in G.U. - Serie generale n. 70 del 17 
marzo 2020 il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-
stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, conte-
nente le misure adottate al fine di stabilizzare l’economia 
a seguito dell’emergenza “Covid-19”. 
Le misure previste dal Decreto in commento sono vigenti 
dalla stessa data di pubblicazione in G.U.
Esaminiamo di seguito le norme di interesse per il perso-
nale delle P.A. contenute nel Dl. n. 18/2020.
Artt. da 1 a 3 e da 7 a 13 (Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale)
Per far fronte all’emergenza “Covid-19” sono previste una 
serie di misure eccezionali volte a potenziare, sia sul pia-
no economico che quantitativo, le risorse per il personale 
sanitario e tecnico in diversi ambiti:
 - incremento delle risorse da destinare alle prestazioni 

di lavoro straordinario del personale medico e non im-
pegnato in attività di contrasto alla emergenza epide-
miologica determinata dal diffondersi del “Coronavirus”, 
tramite appositi finanziamenti da parte dello Stato ed in 
deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017 (art. 1);

 - assunzione a tempo determinato, presso il Ministero 
della Salute, di diversi profili di Dirigente Medico, veteri-
nario e tecnici, della prevenzione al fine di potenziare le 
attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e pro-
filassi svolte presso i principali porti e aeroporti (art. 2);

 - al fine di potenziare le reti di assistenza territoriale, le 
Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie 
possono stipulare Accordi contrattuali ex art. 8-quin-
quies del Dlgs. n. 502/1992, per l’acquisto di ulteriori 
prestazioni sanitarie, in deroga ai vigenti limiti di spesa 
nel caso in cui la situazione di emergenza richieda l’at-
tuazione del Piano, adottato in attuazione della Circola-
re del Ministero della Salute (Prot. Gab. n. 2627) in data 
1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei 
posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di 
pneumologia e di malattie infettive, e si manifesti l’im-
possibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento 

indicato nelle strutture pubbliche e nelle strutture priva-
te accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i 
contratti in essere alla data del presente Decreto. 
Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi in-
dicati tramite Accordi ex art. 8-quinquies del Dlgs. n. 
502/1992, è consentita, in deroga, la stipula di contratti 
con strutture private non accreditate, purché autorizzate 
ai sensi dell’art. 8-ter del medesimo Dlgs. n. 502/1992. 
Inoltre, per fronteggiare l’eccezionale carenza di perso-
nale medico e delle professioni sanitarie, in conseguen-
za dell’emergenza dovuta alla diffusione del “Covid-19”, 
in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa 
dell’infezione, le strutture private, accreditate e non, su 
richiesta delle Regioni o delle Province autonome o del-
le Aziende sanitarie, mettono a disposizione il persona-
le sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchia-
ture presenti nelle suddette strutture (art. 3);

 - autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento ecceziona-
le, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio 
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di 
un anno, di Ufficiali Medici, Sottufficiali Infermieri, cit-
tadini italiani di età non superiore ad anni 45 e in pos-
sesso della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
e della relativa abilitazione professionale ovvero della 
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione pro-
fessionale. 
Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo 
sono gestite tramite Portale on-line sul sito internet del 
Ministero della Difesa “www.difesa.it” e si concludono 
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto (art. 7);

 - il Ministero della Difesa, verificata l’impossibilità di uti-
lizzare personale già in servizio, può conferire incarichi 
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, 
fino a un massimo di 6 unità di personale di livello non 
dirigenziale di Funzionario tecnico per la biologia, la 
chimica e la fisica (art. 8);

 - potenziamento dei servizi sanitari militari per l’acquisto 
di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione 
dei casi urgenti e di biocontenimento (art. 9);

 - l’Inail, anche quale soggetto attuatore degli interventi 
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di Protezione civile, è autorizzato ad acquisire un con-
tingente di 200 Medici specialisti e di 100 Infermieri, 
conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di col-
laborazione coordinata e continuativa, di durata non su-
periore a 6 mesi, eventualmente prorogabili in ragione 
del perdurare dello stato di emergenza, e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all’art. 7 del 
Dlgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
122/2010 (art. 10); 

 - per l’Iss sono state stanziate risorse aggiuntive per far 
fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di 
coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza 
e per effettuare assunzioni a tempo determinato in de-
roga ai limiti previsti dalla legge (art. 11);

 - possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario 
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, di 
trattenere in servizio i Dirigenti medici e sanitari, non-
ché il personale del ruolo sanitario del Comparto sanità 
e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti 
previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in 
quiescenza (art. 12);

 - consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche profes-
sionali sanitarie ai professionisti che intendono eserci-
tare sul territorio nazionale una professione sanitaria 
conseguita all’estero regolata da specifiche Direttive 
dell’Unione europea, in deroga delle norme in materia 
di riconoscimento delle qualifiche professionali sanita-
rie (art. 13).

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipenden-
ti del Settore privato, i lavoratori iscritti alla “Gestio-
ne separata” di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 
n. 335/1995, e i lavoratori autonomi, per emergenza 
“Covid-19”) 
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei Prov-
vedimenti di sospensione dei Servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, i lavoratori dipenden-
ti del Settore privato hanno diritto a fruire per un periodo 
continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 
giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno 
specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità 
pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto 
previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001, ad eccezione 
del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi 
sono coperti da contribuzione figurativa (comma 1). 
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 
32 e 33 del Dlgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il 
periodo di sospensione sono convertiti nel congedo sopra 
citato con diritto all’indennità e non sono computati né in-
dennizzati a titolo di congedo parentale (comma 2). 

I lavoratori iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata” 
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, hanno 
diritto a fruire per il periodo di cui al comma 1, per i figli di 
età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per 
il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna gior-
nata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito in-
dividuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della 
determinazione dell’indennità di maternità. La medesima 
indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti 
all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indenniz-
zabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipo-
logia di lavoro autonomo svolto (comma 3). La fruizione 
del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi 
i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è su-
bordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi 
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore 
(comma 4). Ferma restando l’estensione della durata dei 
permessi retribuiti per assistenza a figlio con handicap 
grave di cui all’art. 24, il limite di età di 12 anni non si 
applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di 
gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 
n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospi-
tati in Centri diurni a carattere assistenziale (comma 5). 
I lavoratori dipendenti del Settore privato con figli mino-
ri di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che 
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore 
non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il 
periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia 
e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e gra-
do, senza corresponsione di indennità né riconoscimento 
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 
diritto alla conservazione del posto di lavoro(comma 6). La 
presente disposizione vale anche nei confronti dei genitori 
affidatari (comma 7). 
In alternativa al congedo sopra indicato per i medesimi 
lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere 
la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, 
da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al 
comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto fami-
glia di cui all’art. 54-bis, della Legge n. 50/2017 (comma 
8). Detto bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori auto-
nomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comuni-
cazione da parte delle rispettive casse previdenziali del 
numero dei beneficiari. 
I benefici di cui alla presente disposizione sono ricono-
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sciuti nel limite complessivo di Euro 1.261,1 milioni per 
l’anno 2020. 
Art. 24 – (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 
33, Legge n. 104/1992)
La disposizione dell’art. 24 in commento ha previsto la 
possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il 
numero di giorni di permesso retribuito coperto da contri-
buzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 
n. 104/1992, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il 
beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibil-
mente con le esigenze organizzative delle Aziende ed Enti 
del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza 
“Covid-19” e del comparto sanità. 
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipenden-
ti del Settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting per i dipendenti del Settore sa-
nitario pubblico e privato accreditato, per emergenza 
“Covid -19”) 
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei Prov-
vedimenti di sospensione dei Servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, e per tutto il periodo 
della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipen-
denti del Settore pubblico hanno diritto a fruire dello spe-
cifico congedo e relativa indennità di cui all’art. 23, commi 
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Congedo e relativa indennità non spettano 
in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già 
fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità, 
nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del conge-
do sono a cura della P.A. datrice di lavoro. Per i lavoratori 
dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato accre-
ditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli Infer-
mieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, dei Tecnici di 
radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, il bonus 
per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la 
sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto 
dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui 
al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessi-
vo di Euro 1.000. 
La disposizione di cui al presente comma si applica anche 
al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Ai fini dell’accesso al 
bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali te-
lematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative 
stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al 
momento della domanda stessa, la prestazione di cui in-
tende usufruire, contestualmente indicando il numero di 
giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si inten-
de utilizzare. I benefici previsti dalla presente disposizione 

sono riconosciuti nel limite complessivo di Euro 30 milioni 
per l’anno 2020. 
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti “Covid-19”, i permessi 
per i Sindaci previsti all’art. 79, comma 4, del Tuel, posso-
no essere rideterminati in 72 ore. 
Per i Sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal 
lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a 
quelle disciplinate dall’art. 19, comma 3, del Dl. n. 9/2020 
(ossia costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di 
legge). 
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) 
La norma dell’art. 39 ha previsto che, fino al 30 aprile 
2020, i lavoratori dipendenti con handicap grave o che 
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 
handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile ai sensi dagli artt. da 18 a 23 della Legge 
n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del 
Settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con 
ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’ac-
coglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni 
lavorative in modalità agile. 
Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) 
La disposizione dell’art. 63 ha previsto l’erogazione di un 
bonus di Euro 100 ai lavoratori dipendenti, pubblici e pri-
vati, con un reddito complessivo riferito all’anno preceden-
te di importo non superiore a Euro 40.000, per il mese di 
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, 
da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella pro-
pria sede di lavoro nel predetto mese. 
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’in-
centivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese 
di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine anno e recuperano il pre-
mio erogato tramite compensazione ex art. 17 del Dlgs. n. 
241/1997. 
Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro “agi-
le” e di esenzione dal servizio e di procedure concor-
suali) 
L’art. 87 in esame dispone che, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ovvero 
fino ad una data antecedente stabilita con Dpcm. su pro-
posta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il “la-
voro agile” costituisce la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle P.A. di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dlgs. n. 165/2001, che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale negli Uffici per assi-
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curare esclusivamente le attività che ritengono indiffe-
ribili e che richiedono necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’e-
mergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi in-
formativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017.

La prestazione lavorativa “in lavoro agile” può essere svol-
ta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità 
del dipendente qualora non siano forniti dall’Amministra-
zione.
Il comma 3 prevede che, qualora non sia possibile ricor-
rere al “lavoro agile”, le Amministrazioni utilizzano gli stru-
menti delle ferie pregresse, del congedo, della banca-ore, 
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 
Contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le Ammi-
nistrazioni possono motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servi-
zio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 
l’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva 
di mensa, ove prevista.
Il comma 5 statuisce che lo svolgimento delle procedu-
re concorsuali per l’accesso al “Pubblico Impiego”, ad 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in mo-
dalità telematica, sono sospese per 60 giorni a decorre-
re dall’entrata in vigore del Decreto in commento. Resta 
ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti 
già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possi-
bilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento 

di incarichi, anche dirigenziali, nelle P.A., che si istaura-
no e si svolgono in via telematica e che si possono con-
cludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai 
commi sopra commentati, ivi incluse le procedure relative 
alle progressioni di cui all’art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 
75/2017.
Art. 115 (Straordinario Polizia locale) 
Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento del-
le prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
Polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città me-
tropolitane direttamente impegnato per le esigenze con-
seguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno 
epidemiologico da “Covid-19”, e limitatamente alla durata 
dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi 
dall’art. 3, comma 1, del Dl. n. 6/2020, con Dpcm. 9 marzo 
2020 (fino al 3 aprile 2020), non sono soggette ai limiti del 
trattamento accessorio previsti dall’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio 
di bilancio. 
A tal fine presso il Ministero dell’Interno è istituito per l’an-
no 2020 un “Fondo” con dotazione pari a Euro 10 milioni 
per contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori 
prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale del medesimo personale. Il 
riparto delle risorse del “Fondo” sarà previsto con apposito 
Dm. Interno, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali, da adottarsi entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente Decreto (16 
aprile 2020), tenendo conto della popolazione residente 
e del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati.

Il Ministero per la P.A. ha emanato la Direttiva n. 2/2020, 
avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ 
nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del Dlgs. n. 165/2001”.
Il Documento, registrato presso la Corte dei conti in data 
12 marzo 2012, che interviene a sostituire la precedente 
Direttiva n. 1/2020 che aveva dato le prime indicazione al 
fine di rafforzare le modalità lavorative a distanza tramite 
“smart working”, ha previsto misure più stringenti, in rela-
zione all’emergenza “Covid-19”, sulle regole organizzative 

e di condotta indirizzate alle P.A., anche alla luce degli 
ultimi Dpcm. emanati dal Governo.
Il Ministero invita le Amministrazioni destinatarie della Di-
rettiva ad assicurare il rispetto delle indicazioni in essa 
contenute anche da parte delle Società a controllo pub-
blico e degli Enti vigilati.
Al fine di tutelare la salute di cittadini e dipendenti, con-
temperando questa esigenza primaria con la necessità 
di erogare i servizi indifferibili, vengono indicate nel do-
cumento le linee di comportamento che gli Enti devono 
seguire.

“Covid-19”
la Direttiva del Ministero P.A. concernente le misure di 
prevenzione da adottare da parte degli Uffici pubblici 
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Svolgimento dell’attività amministrativa
Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, 
fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti 
pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tutta-
via non pregiudicano lo svolgimento dell’attività ammini-
strativa da parte degli uffici pubblici.
Le P.A., nell’ambito delle proprie competenze istituziona-
li, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestio-
ne dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento 
sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento 
stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la 
funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.
A tal fine, limitano la presenza del personale negli uffici 
ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per 
lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di 
rotazione dei dipendenti per garantire un contingente mi-
nimo di personale da porre a presidio di ciascun Ufficio, 
assicurando prioritariamente la presenza del personale 
con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di 
coordinamento.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei 
dipendenti pubblici negli Uffici e di evitare il loro sposta-
mento, per le attività che, per la loro natura, non possono 
essere oggetto di lavoro agile, le P.A., nell’esercizio dei 
propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, 
a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione 
degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, 
nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina 
definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Le Amministrazioni limitano gli spostamenti del persona-
le con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici 
collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’uni-
ca sede per lo svolgimento delle attività di competenza 
del medesimo personale.
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
In considerazione delle misure in materia di lavoro agile 
previste dai provvedimenti adottati in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “Co-
vid-19”, le P.A., anche al fine di contemperare l’interesse 
alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione 
amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicura-
no il ricorso al “lavoro agile” come modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo re-
stando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del 
Dpcm. 8 marzo 2020.
Come ricordato nella Circolare n. 1/2020, per effetto delle 
modifiche apportate al richiamato art. 14 della Legge n. 
124/2015 dal recente Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, 
recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavo-
ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”, è superato il regime sperimentale dell’ob-
bligo per le amministrazioni di adottare misure organiz-
zative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali 
di svolgimento della prestazione lavorativa con la conse-
guenza che la misura opera a regime.
A tal fine, a fronte della situazione emergenziale, è ne-
cessario un ripensamento da parte delle P.A. in merito 
alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, 
con l’obiettivo prioritario di includere anche attività origi-
nariamente escluse, con riferimento al personale com-
plessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
Sul punto, come già chiarito nella citata Circolare n. 
1/2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità 
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa an-
che nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insuf-
ficienza di dotazione informatica da parte dell’Ammini-
strazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare 
propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli 
di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze 
e le modalità definite dalle singole P.A.
Eventi aggregativi di qualsiasi natura 
Nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti e delle 
relative misure di protezione adottate in attuazione del 
Dl. n. 6/2000, le P.A., nell’ambito delle attività indifferibili, 
svolgono ogni forma di riunione con modalità telemati-
che o tali da assicurare, nei casi residuali, un adegua-
to distanziamento come misura precauzionale, al fine di 
evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque 
forme di assembramento.
Le Amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in 
linea con quanto previsto dal Dpcm. 11 marzo 2020, o 
che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, 
devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza in-
terpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare 
apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembra-
mento di persone.
Missioni
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da “Covid-19” non saranno effettuati, in 
Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, in-
dividuando alternativamente modalità di partecipazione 
mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.
Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio 
che non comportino ingresso nel territorio italiano posso-
no essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni 
delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.
Procedure concorsuali
Per effetto dell’art. 1, comma 1, del Dpcm. 9 marzo 2020, 
su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono 
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Il Ministero per la P.A. – Dipartimento della Funzione pub-
blica, ha emanato, in data 2 marzo 2020, la Circolare n. 
1/2020, in corso di registrazione, concernente “Misure in-
centivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa”.
La Circolare fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di 
implementazione delle misure normative e sugli strumen-
ti, anche informatici, a cui le P.A. possono ricorrere per 
incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa.
In tale direzione spinge, in modo repentino, la stessa 
emergenza “Coronavirus”, che di fatto archivia la lunga 
fase sperimentale dello smart working, come espressa-
mente indicato dalla Funzione pubblica nella Circolare in 
commento, che appunto indica come “superato il regime 
sperimentale” con conseguente entrata “a regime” l’obbli-
go per gli Enti pubblici “di adottare misure organizzative” 
per permettere ai dipendenti di effettuare davvero il “lavo-
ro agile”.
In proposito, a fronte del quadro normativo delineato ne-
gli ultimi anni anche con riferimento al Settore pubblico 
(art. 14 della Legge n. 124/2015; art. 18 della Legge n. 
81/2017; Direttiva Fp n. 3/17), il recente Dpcm. 1° marzo 

sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pub-
blico impiego. Sono escluse dal regime di sospensione:
- le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effet-

tuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in moda-
lità telematica; 

- i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami 
di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico chirurgo, e quelli per il personale della Prote-
zione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con 
modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la 
distanza di sicurezza interpersonale di cui all’Allegato 1, 
lett. d), del Dpcm. 8 marzo 2020.

Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione di-
retta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto pre-
visto per le attività indifferibili, sono prioritariamente ga-
rantite con modalità telematica o comunque con modalità 
tali da escludere o limitare la presenza fisica negli Uffici 
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
Le P.A. rendono disponibili nei propri locali, anche non 

2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del Dl. 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”, all’art. 4, comma 1, lett. a), ha introdot-
to ulteriori misure di incentivazione del “lavoro agile”, e il 
successivo Dl. 2 marzo 2020, n. 9, allo scopo di agevola-
re l’applicazione del “lavoro agile” quale ulteriore misura 
per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza 
epidemiologica, ha previsto misure normative volte a ga-
rantire, mediante Consip Spa, l’acquisizione delle dota-
zioni informatiche necessarie alle P.A. per poter adottare 
le misure di “lavoro agile” per il proprio personale.
Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le 
P.A., nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria au-
tonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare 
l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza 
della prestazione lavorativa, la Circolare evidenzia l’im-
portanza:
 - del ricorso, in via prioritaria, al “lavoro agile” come for-
ma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo supe-
ramento del telelavoro;

 - dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso 

aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e 
la pulizia, nonché, qualora l’Autorità sanitaria lo prescri-
va, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative. 
Inoltre, le P.A. sono tenute ad esporre presso i propri Uffi-
ci e a pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni 
di prevenzione rese note dalle Autorità competenti.
Le P.A. continuano a sensibilizzare i dipendenti che do-
vessero presentare sintomi, anche lievi, che possono 
essere indicativi di eventuale infezione, ad evitare di ac-
cedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del 
Ssn. rivolgendosi invece telefonicamente al proprio Medi-
co curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al 
numero verde 1500 del Ministero della Salute.
Monitoraggio
Le Amministrazioni comunicano tempestivamente al Di-
partimento della Funzione pubblica a mezzo Pec al se-
guente indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it, le 
misure poste in essere in attuazione della presente Diret-
tiva, con particolare riferimento alle modalità organizzati-
ve adottate per il ricorso al “lavoro agile”.

“Coronavirus”
la Circolare della Funzione pubblica sullo smart working
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condiviso a dati, informazioni e documenti;
 - del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto 
a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza 
e call conference);

 - del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipenden-
te si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, 
a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione 
informatica da parte dell’Amministrazione, garantendo 
adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete se-
condo le esigenze e le modalità definite dalle singole 
Pubbliche Amministrazioni;

 - dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica 

È entrata in esercizio la Piattaforma per la valutazione del-
le performance ed è attivo dunque il nuovo Servizio del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutte le Pub-
bliche Amministrazione. Al termine della fase di sperimen-
tazione, partita adesso con il Mef ed altre 4 Amministra-
zioni pilota, il modulo per la valutazione delle performance 
sarà accessibile nel mese di maggio a tutte le Amministra-
zioni pubbliche. “NoiPA” ha progettato e sviluppato il mo-
dulo, personalizzabile in base alle esigenze degli Enti, che 
rappresenterà uno strumento per supportare dipenden-
ti ed Enti nelle fasi e nei processi di valutazione inerenti 
alle performance individuali. L’obiettivo è fornire supporto 
nei processi di miglioramento organizzativo, valorizzando 
le competenze individuali, rispondendo ai principi di job 
analysis e job rotation. 
La collaborazione fra il Mef e la Funzione pubblica ha reso 
possibili - spiega una nota del Mef - i processi di auto-

Con la Delibera n. 80 del 29 gennaio 2020, l’Anac ha chia-
rito che, ai fini di una configurazione anche potenziale di 
conflitto di interessi in base all’art. 42 del “Codice degli 
appalti” (Dlgs. n. 50/2016), tale conflitto debba essere di-
mostrato concretamente.
La richiesta di parere rivolta all’Autorità era volta ad ave-

interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche 
in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di 
misurazione e valutazione della performance.

La Circolare, nell’ottica di accelerare tale modalità lavora-
tiva, invita le Amministrazioni a comunicare a mezzo Pec, 
al Dipartimento della Funzione pubblica – indirizzo: proto-
collo_dfp@mailbox.governo.it - le misure adottate entro il 
termine di 6 mesi.
Il monitoraggio da parte del Dipartimento è finalizzato a 
verificare gli effetti delle misure normative, anche al fine di 
eventuali interventi integrativi o modificativi sulla disciplina 
di riferimento e sulla citata Direttiva n. 3/2017.

valutazione e valutazione delle performance conseguite, 
consentendo la distribuzione e l’assegnazione delle com-
petenze disponibili in una logica di efficientamento dell’or-
ganizzazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a 
sua volta fornisce il proprio contributo al processo di cre-
scita dell’efficienza e dell’efficacia delle Amministrazioni, 
con l’avvio di un servizio teso a favorire la trasformazione 
della valutazione delle performance in un efficace stru-
mento di gestione delle risorse umane, focalizzato sull’in-
dividuo, attraverso la valorizzazione del capitale umano 
della P.A. e delle professionalità che lo compongono. 
Le Amministrazioni interessate ad aderire alla Piattaforma 
potranno manifestare il proprio interesse contattando l’Uf-
ficio IV - Direzione dei Sistemi informativi del Dipartimento 
degli Affari generali, del Personale e dei Servizi del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, scrivendo alla mail 
uff4dsii.dag@mef.gov.it.

re chiarimenti in merito all’ammissione ad una gara di un 
Raggruppamento di imprese, in cui la mandataria del Rag-
gruppamento era appaltatrice del Servizio di manutenzio-
ne correttiva e adeguata del Sistema informatico “Sua-Rb 
Appalti”, dove dovevano essere caricate le offerte da parte 
degli operatori economici partecipanti alla gara.

Valutazione delle performance
attivata la Piattaforma sul Portale del Mef

Anticorruzione
il conflitto di interessi va dimostrato concretamente
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È stata pubblicata il 12 marzo 2020 la Delibera Anac n. 
213 del 4 marzo 2020, con cui l’Autorità fornisce indicazio-
ni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del 
Dlgs. n. 150/2009.
La Delibera in commento individua specifiche categorie di 
dati di cui gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) o 
gli Organismi con funzioni analoghe (come, ad esempio, i 
Nuclei di valutazione) sono tenuti ad attestare la pubblica-
zione al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella 
Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società traspa-
rente” entro il 30 aprile 2020. 
Peraltro, tenuto conto delle recenti disposizioni in mate-
ria di emergenza sanitaria e di quanto previsto nel Dpcm. 
11 marzo 2020, i termini indicati sono stati prorogati, con 
successivo Comunicato del Presidente Anac sempre del 
12 marzo 2020, rispettivamente, al 30 giugno 2020 ed al 
31 luglio 2020.
La novità sostanziale di quest’anno consiste nel fatto che 
il Documento dovrà altresì contenere una attestazione ri-
guardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte 

ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effet-
tuare ricerche all’interno della Sezione “Amministrazione 
trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi con-
sentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimen-
to (artt. 7 e 9 del Dlgs. n. 33/2013) strettamente connesso 
alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa 
e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubbli-
cati.
I soggetti tenuti all’applicazione dell’attestazione sono:
a. le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del Dlgs. n. 165/2001, comprese le Autorità portuali, le 
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigi-
lanza e regolazione e gli Ordini professionali. Per tali 
soggetti gli Oiv o altri Organismi con funzioni analoghe 
sono tenuti a compilare gli Allegati “1.1”, “2.1” e “3”;

b. gli Enti pubblici non economici; le Società in controllo 
pubblico (con esclusione di quelle quotate); le Associa-
zioni, Fondazioni e gli Enti di diritto privato comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica, con bi-
lancio superiore a Euro 500.000, la cui attività sia fi-
nanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi 

Attestazione “Trasparenza 2020”
pubblicata la consueta Delibera Anac e prorogati i termini 
per i relativi adempimenti

Anac, richiama le Linee-guida n. 15, approvate con Delibe-
ra n. 494 5 giugno 2019, in cui si chiarisce che “il conflitto 
di interesse individuato all’art. 42 del ‘Codice dei Contratti 
pubblici’ è la situazione in cui la sussistenza di un interesse 
personale in capo ad un soggetto operante in nome o per 
conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi 
titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo 
influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’im-
parzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella 
procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera 
istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si 
ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giu-
dizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo 
potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interes-
se pubblico”. L’Autorità inoltre ha chiarito che il rischio che 
si intende evitare può essere soltanto potenziale e va va-
lutato ex ante rispetto all’azione amministrativa. 
Le ipotesi del “Codice” si riferiscono a situazioni in grado 
di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzia-
lità richiesta nell’esercizio del potere decisionale e si veri-

ficano quando il dipendente pubblico (ad esempio, il Rup 
ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il prov-
vedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero 
colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svol-
gere una funzione strumentale alla conduzione della gara 
d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui 
sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente 
l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. 
Nel caso specifico - rileva Anac - nessuna di tali circostan-
ze appare ricorrere: la Società non risulta aver assunto il 
ruolo di prestatore di servizi rispetto alla gara in esame. 
Secondo Anac, perché possa dirsi esistente il rischio di un 
conflitto d’interessi è necessario dimostrare che il perso-
nale del prestatore di servizi sia coinvolto nell’iter che con-
duce all’aggiudicazione della commessa pubblica, svol-
gendo una funzione tale per cui è in grado di impegnare 
l’Ente nei confronti dei terzi ovvero rivestendo, di fatto o di 
diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare 
l’attività esterna.
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finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche 
Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei com-
ponenti dell’Organo d’amministrazione o di indirizzo sia 
designata da Pubbliche Amministrazioni. Per tali sog-
getti, gli Oiv o altri Organismi con funzioni analoghe 
sono tenuti a compilare gli Allegati “1.2”, “2.2” e “3”;

c. le Società a partecipazione pubblica non di controllo di 
cui all’art. 2-bis, comma 3, primo periodo, del Dlgs. n. 
33/2013. Per tali soggetti, gli Oiv o altri Organismi con 
funzioni analoghe sono tenuti a compilare gli Allegati 
“1.3”, “2.3” e “3”;

d. le Associazioni, Fondazioni e gli altri Enti di diritto pri-
vato di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo del 
Dlgs. n. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 
Euro 500.000 e che svolgono funzioni amministrative, 
erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione 
di beni e servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni. 
Per tali soggetti, gli Oiv o altri Organismi con funzioni 
analoghe sono tenuti a compilare gli Allegati “1.4”, “2.4” 
e “3”.

Nel caso in cui l’Ente sia privo di Oiv o di altro soggetto 
con funzioni analoghe, l’attestazione e la compilazione 
della griglia di rilevazione è effettuata dal “Rpct” (nel caso 
delle Società a partecipazione pubblica non di controllo 
dal rappresentante legale; nelle Associazioni, Fondazio-
ni ed Enti di diritto privato dal rappresentante legale o 
dall’Organo di controllo, ove previsto), specificando che 
nell’Ente è assente l’Oiv o altro Organismo con funzioni 
analoghe e motivandone le ragioni.
Gli Oiv o gli altri Organismi o soggetti con funzioni analo-
ghe, nello svolgimento delle loro verifiche, devono attribu-
ire un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, 
in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la me-

todologia descritta nell’Allegato “4” alla Delibera in com-
mento “Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione”, 
avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) solo 
nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le 
Amministrazioni/Enti considerati.
Non sono ammessi campi vuoti, con la conseguenza che 
eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati 
al valore “0”.
Nell’Allegato “5” alla Delibera in esame vengono infine 
fornite indicazioni sul concetto di “completezza” del dato 
da pubblicare, nonché sull’aggiornamento e sul formato 
richiesto per la pubblicazione.
L’Autorità vigila sull’esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione effettuando verifiche, d’ufficio o su segna-
lazione, sui siti web istituzionali delle Amministrazioni, de-
gli Enti e delle Società tenuti all’applicazione del Dlgs. n. 
33/2013. All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazio-
ne, può seguire un controllo documentale da parte della 
Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’ac-
curatezza dei dati attestati dagli Oiv, o dagli altri Organismi 
con funzioni analoghe.
Da segnalare infine che le attestazioni degli Oiv o degli 
altri Organismi o soggetti con funzioni analoghe, com-
plete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, 
non devono essere trasmesse all’Anac ma devono esse-
re pubblicate nella Sezione “Amministrazione trasparen-
te” o “Società trasparente”, Sotto-sezione di primo livello 
“Controlli e rilievi sull’amministrazione”, Sotto-sezione di 
secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni ana-
loghe”, “Attestazione dell’Oiv o di altra struttura analoga 
nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.
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La situazione di emergenza conseguente alla diffusione 
del Coronavirus “Covid-19” ha comportato da parte del 
Governo l’adozione di una serie di Provvedimenti dettati 
dalla necessità di individuare misure sempre più incisive 
sulle normali relazioni di vita e lavorative al fine di conte-
nere l’entità della diffusione del contagio nel nostro Paese.
A partire dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emer-
genza sul territorio nazionale, fino al recente ultimo Dl. 
17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’”, le misure via via adottate in 
risposta all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria sull’intero 
territorio nazionale sono andate nella direzione, anche per 
quanto concerne l’attività della P.A., di ridurre in misura 
sempre maggiore la presenza dei dipendenti pubblici negli 
Uffici ed evitare il loro spostamento. 
In particolare, con la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, al dichiarato fine di contempe-
rare l’interesse alla salute con quello alla continuità dell’a-
zione amministrativa, le P.A. sono state invitate a privile-
giare, anche attraverso forme semplificate e temporanee 
di accesso alla misura, modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa. 
Successivamente, il Dpcm. 11 marzo 2020 ha inoltre 
previsto che, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, 
comma 1, lett. e), del Dpcm. 8 marzo 2020, e fatte salve 
le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emer-
genza - le P.A. assicurano lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della Legge 
n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere 

in presenza (art. 1, n. 6). 
A seguito dell’adozione del sopra citato Dpcm., con la Di-
rettiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministra-
zione sono stati infine forniti nuovi indirizzi operativi alle 
Amministrazioni al fine di garantire uniformità e coerenza 
di comportamento e applicazione delle misure previste dal 
Governo.
Il Dl. “Cura Italia” interviene in tale contesto ad indica-
re specifiche misure che vanno ad incidere, tra l’altro, 
nell’ambito delle tutele da riconoscere ai pubblici dipen-
denti, che nella fase emergenziale svolgano o meno attivi-
tà lavorativa, e qualora la svolgano, presso il proprio domi-
cilio o direttamente nella sede dell’Ente di appartenenza.
Con riferimento alle novità in materia di personale con-
tenute nel Dl. n. 18/2020, di seguito si fornisce un’analisi 
delle principali misure che incidono nei confronti dei di-
pendenti degli Enti Locali, con alcuni spunti di riflessione 
circa le modalità applicative e le relative conseguenze sul 
piano organizzativo ed economico.
L’obiettivo principale, come detto, è quello di ridurre la pre-
senza dei dipendenti presso le sedi delle P.A., in modo da 
diminuire gli spostamenti e i contatti. 
La riduzione della presenza non si applica nei confronti dei 
dipendenti che sono impegnati nello svolgimento di attività 
essenziali (Polizia locale, Protezione civile) e di coloro che 
sono utilizzati nella forma del “lavoro agile”. 
Misure organizzative in materia di lavoro per i dipen-
denti degli Enti Locali
Il “lavoro agile” nelle P.A. deve costituire la modalità or-
dinaria, come indicato anche nei Provvedimenti citati in 
precedenza. A tal fine, l’art. 87 del Dl. n. 18/2020 ribadisce 
tale priorità agevolandone, nella fase attuale, la sua realiz-
zazione, che può avvenire anche in assenza dell’Accordo 
tra Amministrazione e dipendente e in deroga agli obbli-

Decreto “Cura Italia”
personale Enti Locali e lo stato della situazione in merito 
all’organizzazione del lavoro

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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ghi informativi stabiliti dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 
81/2017, nonché attraverso l’utilizzazione degli strumenti 
informatici propri del dipendente. Restano escluse dall’at-
tuazione di tale modalità lavorativa tutte quelle attività rite-
nute “indifferibili” da ciascuna P.A. e che richiedano, per il 
loro svolgimento, la presenza in sede. 
L’attuazione di questa disposizione necessita da parte 
delle Amministrazioni dell’individuazione di regole appli-
cative. Occorre individuare quali sono le “attività indiffe-
ribili” che devono continuare ad essere erogate: servizi 
indispensabili, supporto alle iniziative per la emergenza 
sanitaria, svolgimento delle attività necessarie a garantire 
la funzionalità degli Uffici, attività di sportello al pubblico. A 
tal fine, Dirigenti o Responsabili con “p.o.” sono chiamati 
ad individuare quali siano le “attività indifferibili”, in rela-
zione al servizio pubblico da erogare, pianificando rispetto 
ad esso, per quanto possibile, una rotazione del persona-
le, che consenta di individuare il presidio in presenza ne-
cessario e assicurare lo svolgimento dell’attività dell’Ente 
senza soluzione di continuità, garantendo un contingente 
minimo di personale a presidio di ciascun servizio indivi-
duato.
Devono inoltre essere disciplinate le forme di riduzione 
della presenza del restante personale. Come indicato a tal 
fine dall’art. 87, per ridurre la presenza del personale non 
impegnato nello svolgimento di “attività indifferibili” né uti-
lizzato in “lavoro agile”, è stabilito che essi devono godere 
delle ferie arretrate, dei riposi compensativi, della banca 
delle ore e di tutte le altre forme di assenza previste dal-
la normativa. Esperite tali possibilità, le Amministrazioni 
possono motivatamente esentare il personale dipendente 
dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce 
servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’Amministrazio-
ne non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, istitu-
to peraltro non previsto dal Contratto del personale delle 
“Funzioni locali”.
A tal fine, l’Amministrazione deve procedere al computo, 
per ciascuno dei dipendenti interessati, delle ferie matu-
rate alla data del 31 dicembre 2019 non ancora godute e 
collocarli direttamente in ferie. Occorre inoltre conteggiare 
i permessi compensativi e i periodi depositati nella ban-
ca delle ore e farli godere d’autorità. Si devono calcolare 
gli altri congedi retribuiti cui i dipendenti hanno diritto e 
obbligarli alla fruizione. Esauriti tali mezzi, le Amministra-
zioni hanno la possibilità di “esentare motivatamente” il 
personale dallo svolgimento delle prestazioni lavorative, 
in ragione appunto dell’esigenza di riduzione degli spo-
stamenti e dell’applicazione degli istituti sopra ricordati. 
Appare evidente che ai dipendenti esentati dal servizio 
non vadano erogati, né il buono pasto, né quelle indennità 

che sono direttamente connesse all’effettivo svolgimento 
di una prestazione, quindi la turnazione, la reperibilità ed i 
compensi per le condizioni di lavoro e per i vigili che lavo-
rano all’esterno.
Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti con han-
dicap grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare 
una persona con handicap grave di cui all’art. 3, comma 
3, della Legge n. 104/1992, l’art. 39 del Decreto ha previ-
sto che, fino al 30 aprile 2020, hanno diritto a svolgere la 
prestazione di lavoro in modalità “agile” a condizione che 
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione. 
Peraltro, con riferimento a detti lavoratori, l’art. 24 del Dl. 
n. 18/2020 ha previsto l’estensione della durata permessi 
retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992. 
La disposizione ha previsto la possibilità di incrementare 
fino ad ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso 
retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 
33, comma 3, della Legge n. 104/1992, usufruibili nei mesi 
di marzo e aprile 2020. 
L’ampliamento dei permessi che spettano nei mesi di 
marzo e aprile ai dipendenti destinatari della Legge n. 
104/1992, cioè i dipendenti portatori di handicap così gra-
vi da richiedere un intervento assistenziale permanente 
che quelli che assistono congiunti portatori di gravi handi-
cap, stabilisce in primo luogo un tetto complessivo di 12 
giornate ulteriori: di conseguenza, non sono riconosciuti 
permessi per 12 giorni nel mese di marzo e per altri 12 nel 
mese di aprile, ma nella misura totale di 12 giorni. Essi si 
aggiungono ai permessi ordinariamente previsti a questo 
titolo, quindi fino a 3 giorni al mese. In proposito, si eviden-
zia che, mentre i permessi ordinari non utilizzati nell’arco 
del mese non possono essere goduti successivamente, 
per questa fattispecie aggiuntiva l’ambito temporale di 
riferimento ai fini dell’utilizzo, l’arco di utilizzazione, è il 
bimestre marzo-aprile. Pertanto, non vi è alcuna suddi-
visione dettata direttamente dal Legislatore tra i mesi di 
marzo ed aprile. Le contribuzioni previdenziali per questi 
permessi continuano ad essere previste in forma figurati-
va e gli oneri aggiuntivi che conseguono all’ampliamento 
di tali permessi sono finanziati dallo stesso Provvedimen-
to e, quindi, non sono posti a carico delle singole Ammi-
nistrazioni.
Non vi sono specifiche previsioni sulle modalità di richie-
sta e di utilizzazione di questi periodi di assenza. Quindi, 
di norma si deve dare una pianificazione mensile, che in 
caso di esigenze straordinarie può essere derogata. E an-
cora questo periodo può essere utilizzato in modo frazio-
nato ovvero continuativamente.
Si ricorda inoltre che l’art. 25 del Dl. n. 18/2020, riconosce 



26 marzo 2020

GLI APPROFONDIMENTI

14

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

ai dipendenti pubblici la possibilità di usufruire di un con-
gedo straordinario in conseguenza, a partire dal 5 marzo 
2020, dei Provvedimenti di sospensione dei Servizi edu-
cativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle Scuole 
di ogni ordine e grado, di cui al Dpcm. 4 marzo 2020, per 
tutto il periodo della sospensione previsto (attualmente 
fino al 3 aprile 2020 a seguito del Dpcm. 9 marzo 2020). 
I genitori lavoratori dipendenti del Settore pubblico hanno 
diritto ad fruire dello specifico congedo e relativa indenni-
tà di cui all’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Nel dettaglio, 
quest’ultima disposizione estende ai dipendenti pubblici il 
diritto a fruire per un periodo di congedo, continuativo o 
frazionato, non superiore a 15 giorni, per i figli di età non 
superiore ai 12 anni, durante il quale è riconosciuta un’in-
dennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo 
quanto previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001, ad ecce-
zione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti perio-
di sono coperti da contribuzione figurativa. 
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 
32 e 33 del Dlgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori duran-
te il periodo di sospensione dell’attività scolastica, sono 
convertiti nel congedo sopra citato con diritto all’indennità 
e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo 
parentale. 
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamen-
te ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 
giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo fa-
miliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non 
lavoratore. 
Con riferimento ai genitori di studenti con disabilità in si-
tuazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
della Legge n. 104/1992, iscritti a Scuole di ogni ordine 
e grado o ospitati in Centri diurni a carattere assistenzia-
le, ferma restando l’estensione della durata dei permessi 
retribuiti per assistenza a figlio con handicap grave di cui 
all’art. 24, il limite di età di 12 anni non si applica. 
Per i dipendenti pubblici, genitori di figli minori, di età com-
presa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo fa-
miliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavo-
ratore, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il 
periodo di sospensione dei Servizi educativi per l’infanzia 
e delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e gra-
do, senza corresponsione di indennità né riconoscimento 
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e 
diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tali prero-
gative sono riconosciute anche nei confronti dei genitori 

affidatari.
Congedo e relativa indennità inoltre, come indicato dall’art. 
25, non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavo-
ratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L’erogazione 
dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di frui-
zione del congedo, sono a cura della P.A. datrice di lavoro. 
In conclusione, l’Amministrazione, nell’ambito dell’attività 
di individuazione dei servizi e “attività indifferibili” e della 
conseguente pianificazione dell’organizzazione lavorativa 
che consenta di individuare il presidio sufficiente ad assi-
curare il contingente minimo di personale indispensabile 
all’espletamento delle attività ammnistrative individuate, 
dovrà necessariamente tener conto anche degli aspetti da 
ultimo esaminati inerenti le specifiche situazioni familiari 
dei singoli dipendenti.
Premio ai lavoratori dipendenti 
L’art. 63 del Decreto n. 18/2020 ha previsto l’erogazione 
di un bonus di Euro 100 ai lavoratori dipendenti, pubblici e 
privati, con un reddito complessivo riferito all’anno prece-
dente di importo non superiore a Euro 40.000, per il mese 
di marzo 2020, che non concorre alla formazione del red-
dito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella 
propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’im-
posta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a parti-
re dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e co-
munque entro il termine di effettuazione delle operazioni 
di conguaglio di fine anno e recuperano il premio erogato 
tramite compensazione ex art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
Tale emolumento, da riconoscere in misura riproporziona-
ta, a secondo dell’entità di presenza in servizio, limitata-
mente al mese di maggio, potrà essere esclusivamente 
riconosciuto nei confronti dei dipendenti che svolgono ser-
vizi essenziali o per coloro che siano chiamati a svolge-
re attività indifferibili individuate dalle singole P.A ai sensi 
dell’art. 87. Al contrario, non può essere riconosciuto ai 
dipendenti che svolgano attività lavorativa in “smart wor-
king”.
Straordinario della Polizia locale
L’art. 115 del Decreto “Cura Italia” ha previsto, per l’anno 
2020, che le risorse destinate al finanziamento delle pre-
stazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia 
locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropoli-
tane, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti 
ai Provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemio-
logico da “Covid-19”, e limitatamente alla durata dell’effi-
cacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’art. 
3, comma 1, del Dl. n. 6/2020, con Dpcm. 9 marzo 2020, e 
quindi con efficacia fino al 3 aprile 2020, non sono sogget-
te ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’art. 23, 
comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fermo restando il rispetto 
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dell’equilibrio di bilancio. Come noto, quest’ultima disposi-
zione prevede che il trattamento accessorio complessivo 
del personale, anche di livello dirigenziale, non sia supe-
riore al corrispondente importo dell’anno 2016. In sede in-
terpretativa, sia le Sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti che la Ragioneria dello Stato, sostengono che 
sono assoggettate al vincolo previsto dall’art. 23, non solo 
la parte del trattamento accessorio finanziato tramite il 
“Fondo delle risorse decentrate”, ma anche altre voci retri-
butive, quali le somme destinate al salario accessorio dei 
dipendenti incaricati di posizione organizzativa e il “Fondo 
per la remunerazione del lavoro straordinario”. 
Stante ciò, la norma introdotta dal Decreto “Cura Italia” è 
direttamente finalizzata a non considerare le ore di stra-
ordinario della Polizia locale tra quelle rilevanti per il ri-
spetto del limite dell’anno 2016. In realtà, detta previsione 
trova piena giustificazione sul piano giuridico e coerenza 
sul piano contrattuale con la normativa, tutt’ora vigente, 
dell’art. 14 del Ccnl. 1° aprile 1999, che appunto disciplina 
il “Fondo per il lavoro straordinario”. Detta norma infatti 
sancisce che le risorse di questo “Fondo” possono “es-
sere incrementate con le disponibilità derivanti da spe-
cifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di parti-
colari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché 
alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. La ratio 
dell’art. 115 del Decreto “Cura Italia” si pone in linea con 
la norma contrattuale, prevedendo che le maggiori ore di 
lavoro straordinario verranno rimborsate da un apposito 

“Fondo” presso il Ministero dell’Interno. Queste somme 
quindi, non gravando direttamente sul bilancio dell’Ente, 
rimarranno escluse dal rispetto del limite del trattamen-
to accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017. Infatti, è prevista, presso il Ministero dell’Interno 
per l’anno 2020, l’istituzione di un “Fondo”, con dotazione 
pari a Euro 10 milioni per contribuire, tra l’altro, all’eroga-
zione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro 
straordinario. Il riparto delle risorse sarà effettuato con ap-
posito Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Confe-
renza Stato-Città ed Autonomie locali, tenendo conto della 
popolazione residente e del numero di casi di contagio da 
“Covid-19” accertati.
Circa l’ambito di applicazione, la norma fa espresso riferi-
mento al personale della Polizia locale dei Comuni, delle 
Province e Città metropolitane, non ricomprendendo nella 
formulazione le Unioni di Comuni, cui molto spesso sono 
assegnate queste funzioni. 
In via interpretativa tuttavia, stante la ratio del Provvedi-
mento, appare pacifico che essa si applichi anche a que-
gli Enti ai quali siano state trasferite le relative attività dai 
Comuni. Vedremo se, sul punto, interverrà il Ministero 
dell’Interno con uno specifico chiarimento. Sul piano cau-
sale, infine, il riconoscimento delle ore di straordinario, in 
deroga al limite del trattamento accessorio, deve essere 
direttamente riconducibile alle attività di contenimento del 
“Covid-19”.

È purtroppo noto che le Pubbliche Amministrazioni “fanno 
fatica” ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e su quelle di notorietà, di cui agli artt. 46 
e 47 del Dpr. n. 445/20001, nonostante questo sia un obbli-

go di legge e ci siano sanzioni a carico di chi non procede 
a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
Può però accadere che di fronte ad un controllo corretta-
mente effettuato ci “scappi” il ricorso, come nel caso og-

Le dichiarazioni non veritiere sui titoli posseduti non 
sempre giustificano l’esclusione da una graduatoria 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

1  Dpr. n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Art. 46 (R) e s.m.i. – Dichiarazioni sostitutive di certificazione
“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i 
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getto di questo commento.
L’art. 75 del Dpr. n. 445/20002 stabilisce che, in caso di 
dichiarazione mendace, oltre alle eventuali sanzioni pe-
nali, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera”. Quindi, secondo questa nor-
ma, è la dichiarazione non veritiera in sé, intesa come fat-
to oggettivamente rilevante e storicamente avvenuto nella 
sua materialità, a determinare la decadenza dai benefici 
ottenuti per mezzo della dichiarazione stessa.
Pertanto, anche in un contesto disciplinare, in caso di fal-
sità documentali o dichiarative, quello che interessa e che 
deve essere censurato è un dato di fatto, che è costituito 
dall’oggettivo comportamento tenuto dal soggetto interes-
sato, indipendentemente dalla circostanza che la falsità 
abbia fatto conseguire un beneficio (nel caso di specie, un 
posto di lavoro), essendo sufficiente ad integrare la fatti-
specie la condotta di aver prodotto la documentazione o 
una dichiarazione falsa, al fine o in occasione del rapporto 
di lavoro.
Di conseguenza, il produrre documenti falsi e rilasciare 
dichiarazioni mendaci è l’elemento di per sé idoneo ad 
assumere caratteri tali da giustificare l’esclusione dalla 
graduatoria, al fine di conseguire 2 obiettivi conformi alla 
Costituzione, quali “evitare l’instaurazione di un rapporto 

di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione 
del Principio di lealtà che costituisce uno dei cardini dello 
stesso rapporto (art. 98 del Costituzione) e tutelare l’u-
guaglianza dei concorrenti pregiudicati dalla sleale com-
petizione con chi abbia partecipato alla selezione con do-
cumenti falsi o viziati” (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 
n. 329/2007).
Orbene, il Tribunale di Brindisi, con la Sentenza 13 no-
vembre 2019, n. 2502, basandosi sulla distinzione fra titoli 
di accesso al “Pubblico Impiego” e quelli di merito, si inse-
risce in un filone giurisprudenziale3 che ha introdotto nel 
ns. ordinamento un Principio assolutamente innovativo: le 
false dichiarazioni, in una procedura di selezione pubblica, 
non sempre producono l’esclusione da una graduatoria.
Il fatto
Una candidata ha partecipato ad una selezione pubblica, 
per soli titoli, indetta da un’Amministrazione provinciale al 
fine di assumere personale con contratto di lavoro a tem-
po pieno e indeterminato.
La candidata, al temine della procedura concorsuale, ri-
sultava collocata utilmente nella graduatoria finale al terzo 
posto ma, successivamente, veniva esclusa dalla gradua-
toria stessa in quanto, in sede di controlli attuati dalla Am-
ministrazione procedente sui contenuti della domanda di 
accesso alla procedura, l’Ente riscontrava la non veridicità 

1  ... seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato 
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o 
discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza a Ordini professionali; m) titolo di studio, esami 
sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici 
obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del Codice fiscale, della Partita Iva e di qualsiasi dato 
presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) 
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali 
di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di 
servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non 
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano 
le sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 231/2001; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei 
registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.
Art. 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa 
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni 
espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità 
personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
(R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo 
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)”.

2  Art. 75 (R) Decadenza dai benefici 
“1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

3  Tar Lazio, Sezione I bis, Sentenza n. 11389/2018; Sentenza n. 5609/2018; Sentenza n. 8/2018; Sentenza n. 8848/2017; Consiglio di Stato, 
Sentenza n. 5762/2012.
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sui titoli posseduti in relazione ad un precedente rapporto 
di lavoro relativamente al quale era stata indicata una du-
rata diversa (24 ore settimanali) da quanto effettivamente 
era stato previsto dal contratto di lavoro (6 ore settimana-
li).
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 75 citato, l’Am-
ministrazione comunicava all’interessata l’esclusione dal-
la graduatoria finale, la quale, ritenendo illegittimo il prov-
vedimento, presentava ricorso al competente Giudice del 
lavoro, sostenendo che la propria dichiarazione, ritenuta 
mendace, riguardava solo i titoli di merito, situazione che 
non andava ad inficiare il possesso dei requisiti per l’ac-
cesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha so-
stenuto nel tempo che, nel rispetto dell’art. 75 del Dpr. 
445/00, è la dichiarazione in sé, intesa come fatto ogget-
tivamente rilevante e storicamente avvenuto nella sua 
materialità, a produrre la decadenza dai benefici ottenuti 
grazie alla dichiarazione poi rivelatasi mendace.
Pertanto, una volta accertata la non veridicità di quanto 
dichiarato, la Pubblica Amministrazione non ha alcuna 
discrezionalità nell’applicare l’art. 75 citato e, nel caso di 
specie, anche l’art. 35 del Dlgs. n. 165/20014. Pertanto, 
la decadenza dal beneficio ottenuto, secondo questa in-
terpretazione, prescinde per la sua applicazione dalla 

condizione soggettiva del soggetto dichiarante o da altre 
circostanze di qualsiasi natura, rilevando solo la falsità di 
quanto dichiarato.
In particolare, in relazione al rapporto di lavoro pubblico, 
la produzione di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni 
non veritiere sono di per sé idonee ad essere sufficienti 
per l’esclusione di un candidato da una graduatoria finale 
di una pubblica selezione, provvedimento finalizzato an-
che “ad evitare l’instaurazione di una rapporto di impiego 
con soggetti che abbiano agito in violazione del Principio 
di lealtà che costituisce uno dei cardini dello stesso rap-
porto (art. 98 della Costituzione)5 e tutelare l’uguaglianza 
dei concorrenti pregiudicati dalla sleale competizione con 
chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o 
viziati” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 329/2007).6

Tuttavia, una parte della giurisprudenza fatta propria e 
condivisa dal Giudice pugliese, relativamente alle proce-
dure selettive, fa una distinzione fra le dichiarazioni men-
daci relative al possesso dei titoli di merito da quelle che 
riguardano i requisiti di accesso al “Pubblico Impiego”, 
facendo discendere da questi solo l’esclusione da una 
graduatoria, mentre nel primo caso esclusivamente la re-
visione del punteggio.
Ovviamente, la giurisprudenza valuta positivamente que-
sto distinguo solo quando è accertata la buona fede del di-

4  Dlgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.
Art. 35 e s.m.i.- Reclutamento del personale 
“1. L’assunzione nelle Amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del 
comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento 
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni 
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla Legge n. 68/1999, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento 
ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli 
del personale delle Forze armate, delle Forze dell’Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto 
nell’espletamento del servizio, nonché’ delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla Legge n. 466/1980 e s.m.i., tali assunzioni 
avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) 
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscan9 l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, 
ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi 
e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle 
pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente 
con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non 
siano componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali 
o designati dalle confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali; 
(…omissis…)
7. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti Locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, 
i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 

5  Art. 98 della Costituzione Italiana
“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per 
anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai Partiti politici per i Magistrati, i Militari di carriera in servizio attivo, i 
Funzionari ed Agenti di Polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”. 

6  La Sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 128, comma 2, del Dpr. n. 3/1957 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato”), nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’Amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, 
emesso ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), dello stesso Decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e 
divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato.
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chiarante, come nel caso di specie oggetto della Sentenza 
qui in commento.
Pertanto il Tribunale di Brindisi, innovando in modo signi-
ficativo in materia di dichiarazioni non veritiere nelle pro-
cedure selettive pubbliche, ha dato ragione alla ricorrente, 
giudicando irrilevante la dichiarazione mendace che con-
cerne solo i titoli posseduti ma non incide sul possesso 
dei requisiti per l’accesso al lavoro pubblico, facendo una 
distinzione fra “le dichiarazioni mendaci relative ai requi-
siti di partecipazione da quelle inerenti i titoli di merito, fa-
cendo discendere solo nel primo caso l’esclusione della 
graduatoria, mentre nel secondo caso solo la rettifica del 
punteggio”.7

Siamo di fronte ad un cambiamento significativo nell’ambi-
to del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’ambito 
delle selezioni pubbliche. Infatti, prima della Pronuncia del 
Giudice pugliese, era da considerarsi un orientamento giu-
risprudenziale costante quello secondo il quale, qualora la 
Pubblica Amministrazioni accerti, a seguito dei controlli di 
legge, la non veridicità di quanto dichiarato, non ha alcun 
margine di discrezionalità (ergo, è un atto dovuto) nel di-
chiarare, a carico dell’interessato, la decadenza dai be-
nefici ottenuti in conseguenza della dichiarazione presen-
tata, senza dover tener conto della condizione soggettiva 
del dichiarante, rilevando esclusivamente la mendacità 
della dichiarazione (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione 
V, Sentenza n. 2447/2012; Consiglio di Stato, Sezione VI, 
Sentenza n. 5973/2011).
In virtù di questa decisione, la candidata è stata reinserita 
in graduatoria e l’Ente che l’aveva esclusa è stato condan-
nato al risarcimento del danno per perdita di chance ed è 
proprio in relazione a questo riconoscimento del danno 
che la Sentenza è particolarmente interessante.
Il Giudice, dopo aver accolto il ricorso della candidata - la 
quale aveva altresì richiesto, in caso di accoglimento del 
proprio ricorso, anche il “risarcimento dei danni patrimo-
niali e non patrimoniali subiti” rileva che “non può essere 
pronunciata da questo Giudice una condanna all’assun-

zione, essendo una Pronuncia costitutiva che esula dai 
propri poteri”, ma invece dichiara fondata la pretesa risar-
citoria dell’interessata.
La Sentenza precisa che la richiesta risarcitoria è da in-
tendersi quale richiesta di risarcimento del danno patrimo-
niale da perdita di chance, cioè di un danno, non attuale 
ma futuro, consistente nella perdita, non di un vantaggio 
economico, ma dalla mera possibilità di conseguirlo, se-
condo una valutazione ex ante da ricondursi al momento 
in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità 
in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Il danno quindi consiste in una concreta ed effettiva occa-
sione perduta di conseguire un determinato bene, non in 
una mera aspettativa di fatto, “ma in un’entità patrimoniale 
a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscetti-
bile di valutazione autonoma, che deve tener conto della 
proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.
Pertanto, l’esistenza di questo pregiudizio reale anche se 
non quantificato nel suo ammontare ma che consiste nella 
perdita di una possibilità attuale deve essere provato, an-
che preventivamente, e si deve basare su circostanze e 
fatti specifici che dimostrino l’esistenza di elementi ogget-
tivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata 
probabilità, della sua attuale esistenza8.
Nel caso di specie, considerato che la documentazione 
prodotta dimostrava che la ricorrente era stata di fatto col-
locata in posizione utile in graduatoria, che l’Ente aveva 
già assunto i candidati risultati idonei dopo la procedura 
concorsuale, ha ritenuto che la candidata abbia subito “un 
pregiudizio certo a causa della perdita della concreta pos-
sibilità … di essere assunta e di percepire un reddito da 
lavoro”.
Di conseguenza, il Giudice ha stabilito che la ricorrente 
abbia diritto al risarcimento del danno che ha quantificato, 
in via equitativa, nella misura di 5 mensilità della retribu-
zione di base spettante all’interessata in relazione al profi-
lo indicato nel bando della selezione pubblica.9

7  Secondo il Tribunale del lavoro, “presupposto di detto distinguo è che il candidato abbia in buona fede rilasciato dichiarazioni erronee, buona 
fede riscontrabile nel caso in esame, atteso che parte ricorrente ha correttamente indicato ben altri cinque rapporti di lavoro sia in termini di durata 
sia in termini di articolazione dell’orario. Sicché, la sola indicazione erronea dell’orario di un rapporto di lavoro (la cui durata è stata correttamente 
comunicata), a fronte dei sei distinti rapporti indicati nella domanda, fa propendere il giudicante per un errore commesso in buona fede e scusabile, 
anche alla luce del fatto che quest’ultimo, pur comportando un parziale indebito punteggio, non ha inciso sulla posizione della ricorrente in graduatoria”.

8  Cfr. ex multis Cassazione, Sentenze n. 2293/18, n. 2737/15, n. 10111/08.

9   Il dispositivo così dispone:
“- dichiara illegittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativo all’avviso di preselezione…………………………… a tempo pieno e 
indeterminato presso ……………………… e per l’effetto condanna in solido le parti resistenti al reinserimento della ricorrente nella predetta graduatoria 
ed al risarcimento dei danni per un importo complessivo di Euro ………, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”. 
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Relativamente al quesito formulato, si ritiene che, nella 
fattispecie, il dipendente conservi il diritto alla conserva-
zione del posto per tutto il periodo di prova.
La disposizione richiamata di cui all’art. 20, comma 10, 
del Ccnl. “Funzioni locali”, si pone in continuità con la pre-
cedente previsione dell’art. 14-bis, comma 9, del Ccnl. 6 
luglio 1995.
In proposito l’Aran, con riferimento alla citata disciplina 
previgente, con Orientamento Ral_1475, aveva già avu-
to modo di precisare che, in caso di applicazione dell’art. 
14-bis, comma 9, del Ccnl. 6 luglio 1995, come modificato 

dall’art. 20 del Ccnl. 14 settembre 2000: “il rapporto con 
la precedente Amministrazione si estingue e qualora il di-
pendente, non avendo superato il periodo di prova, chiede 
di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza si deve 
aprire un nuovo rapporto”. Trattasi, in sostanza, di una 
sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di 
essere obbligatoria e non discrezionale. Di conseguenza, 
il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve 
essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il 
periodo nel quale è prevista la sua conservazione.

Periodo di prova
obbligo di conservazione del posto presso l’Ente di 
provenienza

“Un dipendente di Categoria ‘B1’ assunto presso l’Ente da oltre 3 mesi (ha quindi già superato il 
periodo di prova), è stato chiamato da un altro Ente in quanto idoneo in una graduatoria di Categoria 
‘C1’ dell’Ente stesso per un’assunzione a tempo indeterminato, e ha deciso di rassegnare le proprie 
dimissioni. In base all’art. 20 comma 10 del Ccnl. ‘Funzioni locali’, l’Ente di provenienza è tenuto a 
conservare il posto finché il dipendente non avrà concluso il periodo di prova presso il nuovo Ente 
?”.

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

QUESITI
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IL PARERE DELLA CORTE
“Fondo salario accessorio”
riconoscimento di fondi vincolati in materia di attività 
istruttorie per il condono edilizi
Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 9 del 14 febbraio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in ordine al riconoscimento di fondi vincolati, sotto il 
profilo della competenza e della cassa, e quindi esclusi 
dal tetto di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, 
ai proventi derivanti:
 - dall’incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti ed 
oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle doman-
de di sanatoria (art. 32, comma 40, del Dl. n. 269/2003);

 - dal 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio 
dell’oblazione (art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003).

In relazione alle suddette entrate il Sindaco articolava i 
seguenti quesiti:
1) Qualora l’Ente deliberi ai sensi dell’art. 32, comma 40, 

del Dl. n. 269/2003, l’incremento fino ad un massimo 
del 10 % dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abili-
tativi edilizi delle domande di sanatoria e stabilisca di 
destinarli a Progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario 
di lavoro ordinario per l’attività istruttoria connessa al ri-
lascio delle concessioni in sanatoria, tali entrate hanno 
un vincolo di destinazione sotto il profilo della compe-
tenza e della cassa e le relative spese sono escluse dal 
tetto di cui all’art. 23 , comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 ?

2) Qualora l’Ente nulla abbia disposto, il 50% delle som-
me riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione di cui 
all’art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003, ha un vincolo 
di destinazione sotto il profilo della competenza e della 
cassa ovvero è da considerare risorsa che generica-
mente finanzia le spese di bilancio, in ossequio al prin-
cipio di unicità del bilancio ?

3) In assenza di incremento fino ad un massimo del 10% 
dei diritti e degli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abi-
litativi edilizi, così come ammesso dall’art. 32, comma 
40, del Dl. n. 269/2003, è possibile destinare il 50% del 
conguaglio dell’oblazione di cui al successivo comma 
41 a progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di la-
voro ordinario e tali spese sono escluse dal tetto di cui 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 ?

4) Così come indicato dalla Corte dei conti, Sezione re-
gionale di controllo per il Veneto nella Deliberazione n. 

31/2013, il vincolo di destinazione dell’incremento fino 
ad un massimo del 10% dei diritti ed oneri per il rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi, così come ammesso dall’art. 
32, comma 40, del Dl. n. 269/2003 e, se praticabile, del 
50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’o-
blazione, art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003, a Pro-
getti finalizzati all’istruttoria delle domande di sanatoria 
da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario è costituito 
esclusivamente mediante apposito atto regolamentare, 
pena la mancata esclusione dal tetto di cui all’art. 23, 
comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 ?

5) L’erogazione dell’incentivo per l’istruttoria delle doman-
de di sanatoria edilizia deve essere oggetto della Con-
trattazione integrativa ?

La Sezione, in riferimento al primo quesito, ha chiarito che 
le entrate costituite dall’aumento del 10% dei diritti e oneri 
per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sa-
natoria, destinati a Progetti finalizzati da svolgere oltre l’o-
rario di lavoro ordinario per l’attività istruttoria connessa al 
rilascio delle concessioni in sanatoria, hanno un vincolo di 
destinazione sotto il profilo della competenza e della cas-
sa e le relative spese sono escluse dal tetto di cui all’art. 
23 , comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al secondo 
quesito, ed invero anche le entrate derivanti dal 50% delle 
somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione di cui 
all’art. 32, comma 41, del Dl. n. 269/2003, hanno un vinco-
lo di destinazione sotto il profilo della competenza e della 
cassa. La lettura sistematica della norma infatti non può 
portare a conclusioni diverse per le 2 tipologie di entra-
te, trattandosi di entrate caratterizzate da “specialità” con 
precisi vincoli di destinazione che risultano dalla lettura 
testuale dell’art. 32, comma 41, laddove recita che il 50% 
delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione 
è devoluto al Comune interessato al fine di incentivare la 
definizione delle domande di sanatoria presentate. La nor-
ma, nel destinare ai Comuni dette entrate, le collega di-
rettamente alla finalità dell’incentivazione della definizione 
delle domande di sanatoria, con ciò ponendo un vincolo di 
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destinazione ben individuato. Conclusivamente, le entrate 
costituite dal 50% delle somme riscosse a titolo di congua-
glio dell’oblazione hanno un vincolo di destinazione e non 
possono essere considerate risorse generiche.
Il terzo quesito formulato riguarda l’ipotesi se, in assen-
za di incremento fino ad un massimo del 10% dei diritti 
e degli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi edili-
zi, così come ammesso dall’art. 32, comma 40, del Dl. n. 
269/2003, sia possibile destinare il 50% del conguaglio 
dell’oblazione di cui al comma 41 a Progetti finalizzati da 
svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario e tali spese sia-
no escluse dal tetto di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. 
n. 75/2017. Invero, la norma prevede, quale finalità che 
sta alla base dell’assegnazione delle somme ai Comuni, 
l’incentivazione della definizione delle domande di sana-
toria, lasciando tuttavia ai Comuni la discrezionalità di in-
dividuare la concreta destinazione delle somme, purché 
nell’ambito della finalità di una sollecita definizione dei 
procedimenti pendenti. Ciò posto, la lettura del combi-
nato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 32, del Dl. n. 
269/2003 porta tuttavia la Sezione ad escludere che dette 
somme possano essere destinate a Progetti finalizzati da 
svolgere oltre l’orario ordinario di lavoro, per diverse con-
siderazioni. Innanzitutto, a tale conclusione porta la lettura 
e l’interpretazione del testo normativo, laddove i proget-

ti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario 
sono espressamente previsti, dal Legislatore, solamente 
dal comma 40 e non anche dal successivo comma 41. 
Quest’ultimo comma, viceversa, prevede l’incentivazione 
della definizione delle domande di sanatoria in senso lato 
e come tale da intendere non esclusivamente nel senso 
di incentivi al personale, ma anche come incentivazione 
dell’attività dell’Ufficio preposto, che può attuarsi anche 
mediante potenziamento delle dotazioni strumentali e/o 
informatiche, tramite riorganizzazioni, ecc. Dunque, con-
clusivamente, il 50% del conguaglio dell’oblazione di cui al 
comma 41 non può essere destinato a Progetti finalizzati 
da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.
La risposta al quarto quesito è positiva, giacché con atto 
regolamentare l’Amministrazione dovrà, ove ritenga di 
procedere, definire l’aumento del 10% dei diritti ed oneri, 
con contestuale assegnazione delle somme ai Progetti fi-
nalizzati stessi. 
Anche relativamente all’ultimo quesito la risposta è positi-
va, nel senso che le risorse di cui all’art. 32, comma 40, del 
Dl. n. 269/2003, sono destinate a sostenere le iniziative 
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia 
dei servizi e costituiscono parte variabile del trattamento 
economico accessorio del personale, oggetto di disciplina 
in sede di contratto collettivo.

Amministratori locali
misura dell’indennità di funzione per i lavoratori a tempo 
determinato
Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 8 del 18 febbraio 2020

Nella fattispecie in esame, alcuni Sindaci hanno chiesto 
un parere sulla misura dell’indennità di funzione da rico-
noscersi agli Amministratori già lavoratori dipendenti, as-
sunti a tempo determinato con riferimento alla disciplina 
prevista agli artt. 82 (“Indennità”) e 60 comma 8 (“Ineleg-
gibilità”) del Dlgs. n. 267/2000. la Sezione, in merito alla 
questione, richiama i principi cui si ispira la normativa di-
scendente dall’accordo quadro sul lavoro a tempo deter-
minato a tutela del principio di non discriminazione (Dlgs. 
n. 368/2001), già oggetto di esame da parte della Corte 
costituzionale (Corte Cost. n. 109/2013), nonché quella di 
cui al Dlgs. n. 81/2015 (cd. “Jobs act”) 
In particolare, la Consulta, relativamente al caso del man-
dato elettorale, considerato che la struttura e le caratteri-
stiche del contratto di lavoro a tempo determinato, conno-

tato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia 
contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa, ha 
affermato che spetta al Legislatore ordinario la facoltà di 
disciplinare in concreto l’esercizio dei diritti garantiti nella 
materia in esame, attraverso un ragionevole bilanciamen-
to di interessi e l’individuazione di un punto di equilibrio. La 
Sezione ha rilevato che i quesiti in esame attengono alla 
materia disciplinata dal Tuel al Capo IV “Status degli Am-
ministratori locali” in cui si disciplina il regime delle aspet-
tative, dei permessi e delle indennità degli Amministratori 
degli Enti Locali (art. 77 Tuel). L’art. 81 prevede che gli 
Amministratori di Enti Locali possono essere collocati a 
richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del 
mandato. L’art. 82, comma 1 stabilisce che l’indennità di 
funzione è dimezzata per gli Amministratori, già lavoratori 
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dipendenti, che non abbiano richiesto l’aspettativa (art. 82 
comma 1). La citata normativa ammette lo svolgimento di 
incarico di amministratore sia a tempo pieno sia a tempo 
parziale (da parte di chi non si avvalga del regime dell’a-
spettativa) e commisura in conseguenza l’indennità di fun-
zione, ancorandola all’effettivo impegno temporale impie-
gato. Il quesito proposto attiene alla misura dell’indennità 
(piena o dimezzata) da riconoscere all’Amministratore già 
lavoratore a termine, trovandosi lo stesso oggettivamente 
impedito a svolgere l’incarico a tempo pieno o in forma 
esclusiva. Il quadro normativo all’esame dispone chiara-
mente che la corresponsione dell’indennità di funzione 
deve essere dimezzata nei confronti dell’Amministratore 
che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In 
altri termini il diritto all’indennità in misura piena non può 
che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da 
parte dell’Amministratore, previo collocamento in aspetta-
tiva non retribuita, così da escludere lo svolgimento conte-
stuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento 
stipendiale. In ragione di quanto sin qui esposto, ai sensi 
del citato art. 82, comma 1 del Tuel, non risulta consentito 

ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indenni-
tà nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando og-
gettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di 
lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno 
e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire 
per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento sti-
pendiale. Una diversa soluzione si appaleserebbe in con-
trasto con quanto disposto dall’art. 82 comma 1 del Tuel, 
qualora si corrispondesse l’intera indennità a chi non svol-
ga in forma piena/esclusiva l’incarico di Amministratore 
pubblico, determinando una evidente distorsione logico-
giuridica. Tale ultima soluzione comporterebbe, inoltre, un 
ulteriore effetto distorsivo consistente in una ingiustificata 
corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo ad un 
improprio esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente, 
concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le 
due situazioni soggettive esaminate. Quella dell’Ammini-
stratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire 
la sola indennità di funzione e quella dell’Amministratore/
lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in 
misura piena il proprio trattamento stipendiale.

Esternalizzazione di attività comunali
trasferimento e re-internalizzazione del personale
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 19 del 14 febbraio 2020

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un pa-
rere in merito al passaggio del personale in servizio pres-
so il ramo d’azienda ceduto da un Ente Locale a soggetto 
esterno. In particolare, viene chiesto:
1. se la disposizione di cui all’art. 31 del Dlgs. n. 165/2001 

imponga, anche per la configurazione di un ramo d’a-
zienda che di per sé dovrebbe garantire la necessaria 
funzionalità ed autonomia operativa, di effettuare il tra-
sferimento del personale incardinato oppure renda tale 
trasferimento esclusivamente facoltativo (esternalizza-
zione);

2. se, nel caso non sia da intendere come obbligatorio il 
trasferimento di personale, la disposizione possa es-
sere applicata per ricollocare e riassorbire il personale 
originariamente incardinato nel ramo d’azienda trasferi-
to presso l’Ente al fine di coprire specifici fabbisogni di 
risorse umane (re-internalizzazione).

La Sezione rileva in riferimento al primo quesito che, 
premesso che l’art. 31 del Dlgs. n. 165/2001 si applica 
alla esternalizzazione, il passaggio del personale non è 
automatico ma consegue alla preventiva ponderazione 
dell’Ente pubblico che individui, di volta in volta, le misure 
da attivare tra le diverse opzioni disponibili e le unità di 
personale interessate alla cessione. Poi, in ordine al se-
condo quesito, il medesimo art. 31 del Dlgs. n. 165/2001 
non si applica all’opposto caso della re-internalizzazione, 
ossia alla cessione di funzioni di soggetti privati in favore 
di soggetti pubblici, in considerazione dei vincoli e dei prin-
cipi imposti dall’ordinamento per l’accesso ai ruoli della 
Pubblica Amministrazione ex art. 97, comma 3, della Co-
stituzione, quindi mediante concorso pubblico. In questo 
caso la norma può trovare applicazione solo nei confronti 
dei soggetti già dipendenti dalla P.A. che ha esternalizza-
to, nonché da altre P.A.
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Sindaco
contributi previdenziali ed assistenziali
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 31 del 26 febbraio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in merito alla doverosità del versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore di tale organo. La 
Sezione ha chiarito che l’art. 86 del Dlgs. n. 267/2000 pre-
scrive agli Enti Locali il versamento degli oneri assistenzia-
li, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previden-
ziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano 
un mandato amministrativo fra quelli previsti nel predetto 
art. 86, comma 1 in un Ente Locale avente la grandezza 
demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare 
il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività 
lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti. 
Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamen-
to degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in 
favore dell’amministratore locale, la norma richiede che 

ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una cari-
ca elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato 
all’ordinaria propria attività lavorativa.
In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di ver-
samento in carico all’Ente è necessario che l’Amministra-
tore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia 
attività lavorativa. L’obbligazione decorre dal momento in 
cui l’Amministratore locale è assunto e non riguarda pe-
riodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – 
dipendente o meno - al momento in cui è stato chiamato a 
ricoprire il mandato pubblico. All’eletto che non abbia pre-
cedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà 
l’indennità di funzione ai sensi dell’art. 82 del Tuel così 
come determinata nella regolamentazione ministeriale 
conseguente.
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Assegnazione temporanea in caso di figli minori di 3 
anni
legittimità dei casi di diniego

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa riguardava l’ambito e i limiti di applicabilità dell’istitu-
to previsto dall’art. 42-bis (Assegnazione temporanea dei 
lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche) del 
Dlgs. n. 151/2001, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
e della paternità. La norma in esame prescrive che “1. Il 
genitore con figli minori fino a 3 anni di età dipendente di 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, può essere 
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un 
periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una 
sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione 
nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavo-
rativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto va-
cante e disponibile di corrispondente posizione retributiva 
e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 
destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motiva-
to e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il 
dissenso devono essere comunicati all’interessato entro 
30 giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente la-
sciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova 
assunzione”.
Dunque, si tratta di un istituto a carattere prettamente tem-
poraneo, che non incide in maniera definitiva sulla sede di 
assegnazione di chi ne beneficia, poiché cessa automati-
camente con il superamento dell’età indicata dalla legge, 
e il cui scopo evidente è quello di agevolare l’espletamen-
to delle responsabilità genitoriali nell’arco temporale in cui 
il minore è appena nato e di fruire, al contempo, del rela-
tivo status.
Peraltro, i Giudici ritengono di esemplificare alcuni casi 
in cui possa ravvisarsi quella eccezionalità che consente 
all’Amministrazione, gravata dal relativo onere probatorio, 
di negare legittimamente il beneficio (fermo restando, ov-
viamente, che l’insussistenza dell’altro requisito, ossia il 
“…posto vacante e disponibile di corrispondente posizione 
retributiva”, preclude in radice la fruizione del beneficio):
a) quando la sede di assegnazione sia chiamata a fron-

teggiare una significativa e patologica scopertura di 
organico, che, in mancanza di un dato normativo di 
supporto, i Giudici individuano, equitativamente, nella 
percentuale pari o superiore al 40% della dotazione 
organica dell’ufficio di assegnazione, che potrà essere 
presa in considerazione, ai fini del diniego, sia riferen-
dola a tutte le unità di personale assegnate a quella 
sede sia riferendola al solo personale appartenente al 
medesimo ruolo del soggetto istante. Tale criterio cor-
risponde, secondo i Giudici, a quei “casi ed esigenze 
eccezionali”, perché impedisce la fruizione del benefi-
cio laddove si palesi la necessità di evitare che la sede 
di appartenenza venga sguarnita oltremodo, al di là di 
quella che può essere una contingente e fronteggiabile 
carenza di personale, oppure si prospetti la necessità 
di evitare che la qualifica di appartenenza non sia ol-
tremodo depauperata di unità, il che, pur a fronte della 
presenza in servizio di altro personale con diversa qua-
lifica, non consentirebbe un equilibrato funzionamento 
dell’unità operativa di appartenenza;

b) quando, pur non essendovi una scopertura come quella 
descritta in seno alla sede di appartenenza dell’istante, 
nondimeno, nell’ambito territoriale del comando diret-
tamente superiore a quello di appartenenza (ad es., 
l’ambito provinciale, ove la singola sede faccia gerar-
chicamente riferimento ad un comando provinciale) si 
ravvisino, all’interno della maggioranza delle altre sedi 
di servizio, scoperture di organico valutate secondo i 
parametri indicati alla precedente lett. a). 

c) quando la sede di assegnazione, pur non presentando 
una scopertura significativa e patologica, qual è quella 
innanzi indicata, presenta comunque un vuoto di orga-
nico, ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari 
esigenze operative: si pensi all’ipotesi in cui l’unità im-
piegata nella sede di appartenenza si trovi a fronteg-
giare emergenze di tipo terroristico, oppure pervasivi 
fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, 
o sia di supporto a reparti impiegati in missioni all’este-
ro, sempre che non vi siano nello stesso comprensorio 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 961 del 7 febbraio 2020
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del comando gerarchicamente superiore altre sedi dal-
le quali sia possibile attingere, temporaneamente, un 
agente in sostituzione;

d) quando, effettivamente, l’istante svolge un ruolo di pri-
maria importanza nell’ambito della sede di appartenen-
za e non sia sostituibile con altro personale presente in 
essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento. 
In questo caso, la ragione ostativa andrà ravvisata non 
nel possesso in sé di una particolare qualifica da parte 
dell’interessato, ma nel fatto che quella qualifica sia ne-
cessaria nell’ambito di specifiche operazioni in essere 

o nell’ambito di operazioni che è ragionevole prevedere 
dovranno essere espletate;

e) quando il ricorrente, pur non in possesso di una pecu-
liare qualifica, è comunque impiegato in un programma 
o in una missione speciale ad altissima valenza operati-
va, dalla quale l’Amministrazione ritenga non possa es-
sere proficuamente distolto, che deve essere compiu-
tamente indicata nel provvedimento (salvi, ovviamente, 
i profili di riservatezza che dovessero emergere per la 
tutela della suddetta operazione).

Commissioni di concorso
casi di incompatibilità
Consiglio di Stato, Sentenza n. 796 del 31 gennaio 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono in merito 
alla nomina delle Commissioni giudicatrici. In particolare, 
i Giudici affermano che il principio di imparzialità per la 
partecipazione alle Commissioni di concorso dei titolari di 
cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posi-
zione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità, 
garantita dalla carica posseduta, di influire, nell’eserci-
zio dei poteri/prerogative a quella connessi, sulla attività 
dell’Ente che indice la selezione.
Peraltro, i Giudici precisano che la mera circostanza che 
una Commissione non rispetti la presenza al suo interno 
di almeno un terzo di donne, non esplica effetti vizianti del-
le operazioni concorsuali, salvo non denoti una condotta 
discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femmi-
nile. La normativa sulle pari opportunità è preordinata a 
garantire nel senso più ampio la possibilità di occupazio-
ne femminile, sicché la sua violazione non può venir con-
testata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa. 
In assenza di una espressa disposizione normativa che 
preveda il contrario, la violazione della normativa di set-
tore non esplica per sé effetti invalidanti sulle operazioni 
concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una con-
dotta discriminatoria del collegio in danno dei ricorrenti di 
sesso femminile. Tuttavia, i Giudici pongono in evidenza 
l’art. 51, comma 1 del Cpc., che prevede per il membro 
della Commissione di concorso l’obbligo di astensione:
 - se ha interesse nella causa o in altra vertente su identi-
ca questione di diritto; 

 - se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto gra-
do o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o 

commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei 
difensori; 

 - se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave ini-
micizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o 
alcuno dei suoi difensori;

 - se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o 
ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha co-
nosciuto come magistrato in altro grado del processo o 
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consu-
lente tecnico; 

 - se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procu-
ratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; 

 - se inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di 
un’associazione anche non riconosciuta, di un comita-
to, di una società o stabilimento che ha interesse nella 
causa. 

Poi, il comma 2 prevede che in ogni altro caso in cui esi-
stano gravi ragioni di convenienza il commissario può ri-
chiedere di astenersi. 
Dunque, nelle procedure concorsuali i componenti delle 
commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo 
se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate 
dall’art. 51 del Cpc., senza che le cause di incompatibilità 
previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto 
di estensione analogica. L’appartenenza allo stesso ufficio 
del candidato e il legame di subordinazione o di collabo-
razione tra i componenti della commissione e il candidato 
non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 
del Cpc. 
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Concorso
legittimità dell’annullamento in autotutele in presenza di 
un unico candidato
Consiglio di Stato, Sentenza n. 600 del 24 gennaio 2020

Nella fattispecie in esame, un dipendente di ruolo di un 
Comune con posizione economica C2 aveva superato 
nell’anno 2001, unico partecipante, il concorso per titoli 
riservato al personale dipendente per il conferimento di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo (area ammini-
strativa demografica), cat. D1. Successivamente, la Giun-
ta comunale aveva disposto l’annullamento della proce-
dura concorsuale in sede di autotutela, con conseguente 
risoluzione del (nuovo) contratto e rientro del dipendente 
nel profilo professionale inferiore. L’Ente sosteneva che 
la procedura fosse priva di effettiva selettività vista la pre-
senza di un unico candidato. 
I Giudici hanno sottolineano che il “principio di selettività” 
connota l’essenza e la sostanza delle procedure concor-
suali, quand’anche preordinate alla mera progressione 
interna all’interno della medesima area o fascia di appar-
tenenza, al punto da condizionare, per il pubblico impiego 
privatizzato, la contrattazione collettiva, abilitata, in pro-
posito, a derogare alle disposizioni contenute nel Dpr. n. 
487/1994. A maggior ragione, il principio deve operare nei 
casi, come quello di specie, in cui si è in presenza di una 
procedura selettiva preordinata alla progressione verticale 
ed alla conseguente attribuzione di una qualifica superiore, 
con novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Procedura 
che impone al candidato che auspichi il transito in un’area 
o una fascia di livello superiore una concreta ed effettiva 
verifica delle attitudini e delle capacità richieste dal nuovo 
profilo professionale. In tale prospettiva, la circostanza, di 
natura formale, che il concorso fosse riservato al solo per-
sonale interno all’Ente e il fatto, occasionale, che l’appel-
lante fosse l’unico partecipante non appaiono idonee ad 
appannare la logica della effettiva selettività dell’accesso 

alle qualifiche superiori, che non può operare in virtù di un 
mero riscontro del possesso dei titoli di ammissione, con 
una valutazione “trascurabile e marginale del percorso 
culturale e professionale” dell’unico candidato, in luogo di 
una procedura selettiva mirata “ad evidenziare l’idoneità 
del candidato all’effettivo svolgimento dell’insieme delle 
funzioni plurispecialistiche che allo stesso dovevano es-
sere affidate”. Del resto, è questa la ragione che in più 
occasioni ha indotto la Corte costituzionale a stigmatiz-
zare la prefigurazione di procedure selettive interne, non 
aperte all’effettivo confronto concorrenziale ed idonee ad 
avallare abusive prassi di scivolamento automatico verso 
posizioni superiori “senza adeguate selezioni e verifiche 
attitudinali” e senza accorgimenti idonei ad “assicurare co-
munque che il personale assunto abbia la professionalità 
necessaria allo svolgimento dell’incarico”.
Il principio vale, precisano i Giudici, anche nelle ipotesi di 
concorso per soli titoli che, pur rilevando in una prima fase 
come meri requisiti di ammissione, non possono essere 
sottratti, pena un evidente ed acritico meccanismo promo-
zionale, al vaglio selettivo (se non propriamente compara-
tivo) preordinato al concreto ed effettivo apprezzamento 
dell’idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti professio-
nali. In difetto di che, la procedura selettiva, tradendo la 
sua natura e finalità, si risolverebbe, in presenza di un 
unico candidato, nella mera ed implausibile certificazione 
di una sorta di “vittoria annunciata”. Orbene, nel caso di 
specie, la procedura annullata si era, di fatto, risolta, nel-
la riscontrata assenza di competitori, in un mero riscontro 
dei titoli di ammissione dell’unico concorrente, legittiman-
do, per tal via, la rimozione in autotutela dei relativi esiti.

Incarico in organi di Governo
sopravvenienza del collocamento a riposo
Consiglio di Stato, Sentenza n. 309 del 4 febbraio 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che l’art. 5, 
comma 9, del Dl. n. 95/2012, deve essere interpretato nel 
senso che, qualora il conferimento di un incarico in organi 

di governo delle Amministrazioni sia intervenuto in un mo-
mento antecedente al collocamento in quiescenza, allor-
ché sopraggiunga il collocamento a riposo, l’incarico pro-



Condanna di Amministratori comunali per aver 
esternalizzato gli adempimenti fiscali ad un 
Commercialista

Corte dei conti - Sezione seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 204 dell’11 giugno 2019

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

Oggetto: 
Condanna Amministratori comunali per aver esternaliz-
zato gli adempimenti fiscali ad un Commercialista, anno 
2008: conferma Sentenza territoriale Puglia n. 523/2017.
Fatto: 
La Giunta di questo importante Comune capoluogo di 
Provincia nel 2008 approva una Deliberazione avente ad 
oggetto “esternalizzazione degli adempimenti fiscali di 
competenza del Comune in materia di Iva e Irap”, per cui 
viene affidata ad un Dottore Commercialista, prevedendo 
un compenso di Euro 85.280. Il presupposto, contenuto 

nella Deliberazione, è l’affermazione, “tenuto conto della 
mancanza di adeguata professionalità all’interno dell’Ente 
in possesso di adeguate competenze tecniche nella spe-
cifica materia”. 
La Procura contabile interviene e contesta il danno agli 
8 componenti la Giunta ed al Funzionario amministrativo 
che ha firmato il contratto con il Professionista. 
La difesa contesta il danno, anche perché la preceden-
te Amministrazione aveva conferito analogo incarico ad 
altro Professionista, riconoscendogli un compenso molto 
maggiore (25% di quanto il Comune aveva risparmiato di 
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segue sino alla scadenza prevista trasformandosi, da tale 
scadenza, in un rapporto a titolo gratuito. In particolare, 
l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012 ha introdotto limitazio-
ni al conferimento di incarichi di studio, di consulenza, di-
rigenziali, direttivi o cariche in organi di governo a sogget-
ti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, 
con l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale nelle 
Pubbliche Amministrazioni e conseguire risparmi di spe-
sa. Tali incarichi sono consentiti a titolo gratuito con una 
limitazione temporale per un anno per quelli dirigenziali o 
direttivi e in tutti gli altri casi senza limiti di tempo. Relati-
vamente alla questione inerente l’applicabilità del comma 
più volte citato solo a coloro i quali siano già stati collo-
cati a riposo oppure anche a coloro che, nominati quan-
do ancora erano in servizio, siano stati successivamente 
collocati a riposo, per i Giudici il dato letterale depone a 
favore della prima opzione. La norma di legge si riferisce, 
in modo chiaro, solo ai “soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza”, lasciando fuori dal suo 
campo di applicazione chi, invece, all’atto del conferimen-
to dell’incarico non è ancora in quiescenza. Da questo 
si desume che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni 

contemplati dalla legge in commento possono essere at-
tribuiti a chi è ancora in servizio anche se, prima della sca-
denza dell’incarico, andrà a riposo. I Giudici reputano che 
nell’ipotesi in cui venga conferito incarico ad un soggetto 
ancora in servizio, per evitare elusioni, al momento della 
collocazione in quiescenza il rapporto debba trasformarsi 
in un rapporto a titolo gratuito. Ed invero, ai sensi dell’art. 
5, comma 9, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di 
cui ai periodi precedenti dello stesso comma 9 sono co-
munque consentiti a titolo gratuito. Occorre infine precisa-
re la durata del rapporto a titolo gratuito dopo la colloca-
zione in quiescenza. Il quarto periodo del più volte citato 
comma 9 stabilisce che “per i soli incarichi dirigenziali e 
direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può es-
sere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 
presso ciascuna amministrazione”. Da tale disposizione 
si ricava allora che detto rapporto può proseguire per la 
durata di un anno se rientrante nel quarto periodo – ossia 
se concernente gli incarichi dirigenziali e direttivi – mentre 
può proseguire sino alla scadenza se riguardante le altre 
nomine (incarichi di studio e di consulenza o cariche in 
organi di governo delle amministrazioni).



Iva ed Irap). Si afferma inoltre che il Comune, con questa 
consulenza, “aveva conseguito un enorme vantaggio pa-
trimoniale”, recuperando Imposte per Euro 748.000. 
Con la Sentenza n. 523/17, la Sezione giurisdizionale per 
la Regione Puglia condanna tutti gli accusati al pagamen-
to di Euro 50.000 (comprensivo di rivalutazione), tenendo 
conto che il Comune “in precedenza, per diverso anno 
d’imposta, aveva già affidato all’esterno gli adempimenti 
fiscali in materia di Iva ed Irap nonché in considerazione 
della riduzione, in sede deliberativa, dell’arco temporale di 
affidamento dell’incarico, limitato ad un solo anno rispetto 
ai tre anni indicati nell’offerta presentata dalla libera Pro-
fessionista”. 
Inoltre, i Giudici di primo grado escludevano “che gli asse-
riti recuperi di Tributi, conseguiti grazie all’opera del Pro-
fessionista esterno, fossero prospettabili come vantaggio 
da porre a riduzione del danno. E ciò in quanto l’afferma-
zione del risparmio era generica non essendo stato chia-
rito a che titolo ed in base a quale presupposto vi fosse 
stato il recupero fiscale né motivo per cui tale risparmio 
fiscale non si sarebbe potuto conseguire se non attraver-
so l’incarico all’esterno”. 
Tutti presentano ricorso che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
I Giudici d’appello affermano “l’incarico presenta un evi-
dente disallineamento rispetto agli stringenti requisiti di 
legge. La disciplina di riferimento (nonostante nella Deli-
berazione manchi del tutto l’indicazione delle norme di in-
vestitura, tant’è che il Pubblico ministero, in sede di attività 
istruttoria, come risulta dalla citazione, per poter ricondur-
re la vicenda all’appropriata fattispecie, ha dovuto chiede-
re al Segretario generale dell’Ente di chiarire se l’incarico 
fosse tipologicamente riconducibile a quelli di cui all’art. 
7 del Dlgs. n. 165/2001 ovvero fosse sussumibile nella 
fattispecie disciplinata dall’art. 125 del Dlgs. n. 163/2006, 
integrando l’acquisito di un servizio in economia) è quel-
la risultante dalla combinazione delle prescrizioni di cui 
all’art. 7 del Dlgs. n. 165/2001, all’art. 110, comma 6, del 
Tuel al Regolamento comunale adottato con delibera di 
Giunta n. 599 del 23/12/2005. Tali fonti dettano una re-
strittiva regolamentazione che si inserisce in un contesto 
nel quale le Amministrazioni pubbliche hanno il priorita-
rio obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi 
del personale interno. Questa regola è espressione del 
principio costituzionale di buon andamento della pubblica 
amministrazione ed è strumentalmente volta ad assicura-
re l’economicità dell’azione pubblica. Il conferimento de-
gli incarichi di consulenza a soggetti esterni rappresenta 
un’opzione operativa percorribile solo in presenza di spe-
cifiche condizioni e, segnatamente, laddove sussistano (e 

vengano conseguentemente esternati nella motivazione 
del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti 
presupposti:
- assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero 

una carenza organica che impedisca o renda oggettiva-
mente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzio-
ne, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

- complessità dei problemi da risolvere che richiedono co-
noscenze ed esperienze eccedenti le normali compe-
tenze del personale;

- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo 
svolgimento dell’incarico;

- indicazione della durata dell’incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e 

l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
È richiesta dalla richiamata normativa la compresenza di 
detti presupposti.”
Nella vicenda in esame - sostengono i Giudici - l’incari-
co risulta innanzitutto conferito senza rispettare la princi-
pale condizione legale che legittimava il ricorso all’opera 
professionale di soggetti esterni all’Ente. Ed infatti, sulla 
base della documentazione in atti, non vi sono evidenze 
documentali in grado di far emergere il compimento di una 
previa verifica di impossibilità di curare gli adempimenti 
fiscali con il personale interno.
In altri termini il presupposto, pur formalmente esplicitato 
nella Deliberazione (“tenuto conto della mancanza di ade-
guate professionalità all’interno dell’Ente in possesso di 
adeguate competenze tecniche nella specifica materia”), 
non è riconducibile ad un approfondimento sulla reale 
esistenza di circostanze ostative all’espletamento degli 
adempimenti tributari con il personale in servizio.
I Giudici affermano che “in primo luogo, gli approfondi-
menti istruttori compiuti dalla Procura regionale evidenzia-
vano la presenza in servizio di un congruo numero di sog-
getti con qualifiche idonee al disimpegno di quei compiti. 
La circostanza della presenza in organico di risorse con 
qualifiche congrue per la tipologia di attività costituisce un 
indicatore bastevole per ritenere assolvibile l’adempimen-
to. Solo una motivata ed ostensibile seria valutazione di 
concorrenti e prevalenti fatti impeditivi l’impiego di quelle 
risorse per l’assolvimento dello specifico compito istituzio-
nale avrebbe potuto orientare verso la soluzione gestoria 
dell’esternalizzazione. In secondo luogo, non si trattava 
di svolgere attività inusuali o di straordinaria complessità: 
venivano, invece, in rilievo, per un Ente strutturato e di 
dimensioni ragguardevoli, adempimenti periodicamente 
ricorrenti, connessi con funzioni comunemente assolte dal 
Comune. Né l’attinenza alla materia tributaria delle attività 
esternalizzate poteva suggestivamente valere come auto-
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matica certificazione di complessità, giustificante l’apporto 
professionale esterno. Inoltre, l’incarico esterno è stato 
assegnato con un’iniziativa connotata da opacità sistemi-
ca. La volontà di ricorrere all’opera di un professionista 
esterno, cioè, non è stata affatto pubblicizzata, in tal modo 
precludendo la possibilità di beneficiare degli effetti del 
confronto concorrenziale tra i possibili interessati a rende-
re il servizio. E sintomatico è il fatto che la valutazione di 
convenienza della proposta formulata dal professionista 
esterno (‘si appalesa molto conveniente per l’Amministra-
zione’) sia stata compiuta non su paragonabili offerte per 
lo specifico servizio, ma solo assumendo a parametro di 
riferimento quanto pagato al consulente incaricato negli 
anni precedenti (a sua volta scelto con modalità ignote) cui 
era stata accordata una remunerazione pari al 25% dell’I-
va ed Irap rimborsate. Ancora, non sono stati esplicitati gli 
elementi obiettivi in base ai quali sono stati quantificati i 
compensi del consulente. Infine, è risultato che l’incarico è 
stato conferito dalla Giunta, organo, però, sprovvisto della 
competenza a procedere all’investitura del professionista 
esterno. Tutti questi elementi avrebbero dovuto essere og-
getto di specifico ed approfondito apprezzamento in fase 
istruttoria e sarebbero dovuti emergere, in modo esplicito, 
dal provvedimento di conferimento. Pur con la doverosa 
precisazione che l’oggetto del giudizio non attiene alla 
legittimità dell’atto amministrativo, non può essere igno-
rata la censurabile, sostanziale inconsistenza delle moti-
vazioni del provvedimento, indispensabile strumento per 
apprezzare il rispetto degli stringenti requisiti imposti per il 
ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione e, in 
definitiva, per valutare la coerenza dell’iniziativa assunta 
rispetto allo specifico modello legale di corretta gestione”. 
Concludono i Giudici che “la non conformità dell’azione 
amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano 
lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, di per 
sé, una responsabilità amministrativa in capo all’Agen-
te, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino 
una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un 
nocumento economico per l’Amministrazione. Tale Prin-
cipio, certamente valevole come enunciazione di sintesi 
deve comunque subire un’operazione di attualizzazione 
e specificazione, per tener conto dei peculiari connota-
ti dell’agire pubblico che, di volta in volta, viene portato 
all’attenzione del Giudice contabile. Ebbene, tale opera-

zione di taratura del principio porta il Collegio a ritenere 
che le plurime e qualitativamente significative devianze 
dalle vincolanti prescrizioni di riferimento in occasione del 
conferimento dell’incarico in precedenza specificato, inte-
grano fatti dannosi per l’Erario dell’Ente.”
I Giudici sottolineano che “l’utilità da porre a compensa-
zione utilità sono frutto della semplice applicazione del re-
gime tributario riguardante Iva ed Irap conseguibile anche 
indipendentemente dall’attività del Professionista esterno. 
Non si tratta perciò di un risparmio che può essere posto 
in relazione con la spesa per il consulente. In secondo 
luogo, una simile valutazione risulta preclusa dal fatto 
che, come anticipato, la violazione di vincoli modali all’ef-
fettuazione della spesa a tutela della sana gestione delle 
risorse finanziarie ed a salvaguardia dei precari equilibri di 
bilancio degli Enti pubblici, rende l’esborso implicitamente 
non utile e insuscettibile di valutazioni compensative. E 
ciò in quanto le gravi violazioni dei vincoli al conferimento 
di incarico al soggetto esterno danno luogo ad una mor-
tificazione del buon senso gestionale ed a un pregiudizio 
ai principi di buon andamento ed economicità dell’azione 
amministrativa, talmente intensi da non poter essere atte-
nuati attraverso la valutazione di eventuali effetti positivi 
derivanti dall’attività del consulente. In definitiva, anche 
sotto il profilo della quantificazione del danno, la Sentenza 
di primo grado è esente da vizi”.
Commento: 
I Giudici sono molto critici, sia sulla forma dell’atto ammini-
strativo che ha formalizzato l’incarico, sia sull’affermazio-
ne della mancanza delle professionalità interne all’Ente. 
Anche il “risparmio” che l’attività del consulente fiscale ha 
permesso di realizzare in sede di Dichiarazione Iva/Irap, 
non viene valorizzato perché consono all’attività specifica 
dell’Ente non commerciale. 
Con maggiore attenzione si sarebbe potuto valutare po-
sitivamente un corso di formazione fiscale rivolto a tutto 
l’apparato comunale (non solo amministrativo), accompa-
gnato da un “service” per la spedizione, previo controllo, 
delle Dichiarazioni fiscali periodiche. 
La materia fiscale è molto delicata: si ricorda e si sottoli-
nea che la Corte dei conti ha più volte condannato dipen-
denti o funzionari amministrativi interni di Enti pubblici che 
erano incappati in penali, addebitando loro, come danno, 
quanto l’Ente aveva dovuto pagare.
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SCADENZARIO
31   Martedì 31 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020” (*)
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo tale data, ma entro i termini previsti per l’invio del 
Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precom-
pilata”. 

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. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020 
(vedi commento all’interno della presente Rivista).

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 2020 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. Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 
18/2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

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). Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 
dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).
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Contributi investimenti sui mutui anno 2019 
Entro la data odierna gli Enti Locali devono compilare, firmare e trasmettere in 2 copie autentiche, alle Prefetture compe-
tenti per territorio la certificazione – approvata con Decreto 14 febbraio 2020, relativa alla richiesta del contributo di cui 
all’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95, per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019. Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 
dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

Attestazione “Trasparenza 2020”: pubblicata la consueta Delibera Anac e prorogati i termini per i relativi adem-
pimenti
È stata pubblicata il 12 marzo 2020 la Delibera Anac n. 213 del 4 marzo 2020, con cui l’Autorità fornisce indicazioni in 
merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del Dlgs. 
n. 150/2009, ed individua specifiche categorie di dati di cui gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) o gli Organi-
smi con funzioni analoghe (come, ad esempio, i Nuclei di valutazione) sono tenuti ad attestarne la pubblicazione. 
Per l’anno 2020, il termine di attestazione ordinariamente fissato al 31 marzo 2020 è stato posticipato al 30 giugno 2020, 
mentre il termine di pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” passa dal 30 
aprile 2020 al 31 luglio 2020.

10   Venerdì 10 aprile 

Deposito dello schema di rendiconto dell’esercizio 2019
La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare almeno 20 giorni della seduta 
consiliare per la sua approvazione. I cui soggetti chiamati all’adempimento sono il Responsabile del “Servizio finanzia-
rio” e la Giunta dell’Ente secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 227 del 
Dlgs. 267/2000 (Tuel). Scadenza che si ritiene prorogata al 10 maggio 2020 a seguito della proroga al 31 maggio 2020 
per l’approvazione del rendiconto di gestione concessa dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020 (vedi commento all’interno della 
presente Rivista).

15   Mercoledì 15 aprile 

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.

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).
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16   Giovedì 16 aprile 

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 - 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.

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. 12 del 3 febbraio 2020, 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.
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(*) scadenza posticipata al 31 marzo per effetto del Dl. n. 9/2020, pubblicato in G.U. 53 del 2 marzo 2020.
Non è attualmente chiaro se tale scadenza sia ulteriormente differita al 30 giugno 2020 per effetto dell’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

 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 IVS + 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 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 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%
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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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