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NOTIZIARIO

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione – Diparti-
mento della Funzione pubblica, ha emanato la Circolare 
n. 2 del 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Misure recate 
dal Dl. 17 marzo 2020 n. 18, recante ‘Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid 19’” esplicativa 
delle misure introdotte dal Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto 
“Cura Italia”), in materia di “Impiego pubblico”.
La Circolare n. 2 in commento fornisce orientamenti appli-
cativi alle P.A. con riferimento alle norme che interessano 
il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare 
una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti 
gli Uffici.
Le misure dell’art. 87 in materia di prestazione lavo-
rativa
La norma recata dall’art. 87 del Decreto-legge n. 18/2020, 
rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il Le-
gislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la mo-
dalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’inter-
no degli Uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale 
devono essere iscritte le ulteriori disposizioni concernenti 
istituti applicabili al personale pubblico.
In particolare, la disposizione ha recepito, a livello legi-
slativo, l’indicazione già presente nella Direttiva n. 2/2020 
- d’ora in poi “Direttiva n. 2/2020” - secondo cui, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con Dpcm., il “lavoro agile” costituisce la modalità ordina-
ria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A..
Considerato che primario obiettivo della disposizione è 
quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli 
Uffici e di evitare il loro spostamento, le Amministrazioni 
sono chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale 
volto a individuare ogni idoneo strumento per superare 
eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità 
lavorativa. Anche situazioni lavorative che, in un regime 
ordinario, potrebbero presentare aspetti problematici, in 
termini di sostenibilità organizzativa, per il ricorso al “la-
voro agile” devono essere affrontate dalle Amministrazioni 
nell’ottica sopra evidenziata.

Più nel dettaglio, l’art. 87 prevede che le P.A.:
a. limitano la presenza del personale negli uffici per assi-

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 disponibi-
lità del dipendente qualora non siano forniti dall’Ammini-
strazione e, in tali casi, l’art. 18, comma 2, della Legge n. 
81/2017, non trova applicazione (comma 2). La ratio del 
Legislatore è quella di offrire alle Amministrazioni un ven-
taglio di strumenti - ferie pregresse, congedo, banca ore, 
rotazione, nel rispetto della Contrattazione collettiva, e al-
tri analoghi istituti - modulabili, a seconda delle necessità 
organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili all’intero 
assetto organizzativo e non al singolo dipendente. Pertan-
to, risulta evidente il favor verso l’attivazione quanto più 
possibile estesa del “lavoro agile”, fermo restando il ricor-
so agli istituti alternativi che le P.A. possono applicare qua-
lora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile. 
Dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le 
Amministrazioni possono motivatamente esentare il per-
sonale dal servizio, fermo restando che il periodo di esen-
zione dal servizio costituisce “servizio prestato a tutti gli 
effetti di legge” e che l’Amministrazione non corrisponde 
solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 
A fronte del disposto normativo occorre evidenziare che, 
nell’attuale fase di emergenza - come anche rappresen-
tato nella citata Direttiva n. 2/2020 - le P.A., nell’ambito 
delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attivi-
tà strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza 
e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza in-
terna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, atti-
vità logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità 
dei locali), sia all’utenza esterna, individuate dall’Ammini-
strazione di appartenenza. Ciò non significa che, qualora 
una P.A. non individui le attività indifferibili da svolgere in 
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presenza, il lavoratore sia automaticamente autorizzato 
a non presentarsi al lavoro. Ciascuna P.A. è responsa-
bile della gestione del proprio personale e dell’applica-
zione delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferi-
bili e delle attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza. In coerenza con tale obbligo, le Ammini-
strazioni devono individuare, sia pur con comunicazione 
semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno 
rendere la prestazione lavorativa e da ciò discende che 
il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente 
autorizzato a non presentarsi al lavoro. Considerato che 
il datore di lavoro è parte attiva nel potenziare il ricorso al 
“lavoro agile”, non è necessario che il dipendente inoltri 
specifica richiesta in tal senso. Per garantire la massima 
applicazione dello smart working, le P.A. prevedono mo-
dalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, 
escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la 
celerità dell’autorizzazione (ad esempio, ricorso a scam-
bio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello 
smart working piuttosto che predisposizione di Moduli da 
compilare o adozione di Provvedimenti amministrativi). 
Nell’ambito della propria autonomia, ogni Amministrazio-
ne può comunque disporre la presenza in sede, anche “a 
rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavora-
tiva in modalità ordinariamente “agile”, ove si determini-
no specifiche situazioni che rendano indispensabile tale 
presenza, pur nel rispetto di specifiche misure e modalità 
di espletamento della prestazione lavorativa, come preci-
sato nella Direttiva n. 2/2020.
La Funzione pubblica, in particolare, ha precisato che 
l’individuazione delle attività indifferibili non necessa-
riamente presuppongono la presenza fisica sul luogo di 
lavoro ma, al contrario, possono essere svolte in parte 
presso la sede di lavoro e in parte con modalità agile.
Nell’ottica prioritaria di favorire il lavoro agile la disciplina 
normativa ha previsto una serie di strumenti e meccani-
smi di flessibilità, che consentono di bypassare l’ordinaria 
disciplina legislativa e che non devono essere vanificati 
dalle Amministrazioni con appesantimenti amministrati-
vi e burocratici. Non è escluso che le Amministrazioni, 
nell’esercizio dei propri poteri datoriali, prevedano una 
reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavo-
ratore “agile”. E’ comunque rimessa all’autonomia di cia-
scuna Amministrazione la scelta di ricorrere a schede o 
documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore 
agile con riferimento a periodi temporali più estesi. 
In merito all’attività lavorativa in smart working, il Dipar-
timento Fp ha precisato altresì che, nell’ipotesi di assun-
zione di nuovo personale, il periodo di prova non è in-

compatibile con la modalità del “lavoro agile”. Infatti, ai 
fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto 
del servizio effettivamente prestato. Il Principio è desu-
mibile anche dalle previsioni dell’art. 14 della Legge n. 
124/2015, secondo cui le Amministrazioni garantiscono 
che i dipendenti in smart working non subiscano penaliz-
zazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della 
progressione di carriera. A tal fine, è auspicabile che le 
Amministrazioni si attivino per promuovere percorsi in-
formativi e formativi in modalità “agile”, in particolare con 
riferimento alle figure professionali la cui attività potrebbe 
essere difficilmente esercitata con tale modalità, per le 
quali l’attuale situazione potrebbe costituire un momento 
utile di qualificazione e aggiornamento professionale. 
Le P.A. sono chiamate, nel rispetto della disciplina nor-
mativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo 
organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra 
cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, 
previo confronto sotto tale aspetto con le Organizzazioni 
sindacali. Pertanto, con riferimento a tale istituto, la Cir-
colare n. 2 ha precisato che il personale in smart working 
non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascu-
na P.A. assume le determinazioni di competenza in mate-
ria, previo confronto con le Organizzazioni sindacali. 
Inoltre, la Fp ha evidenziato che, fermo restando il divie-
to di discriminazione, gli istituti volti a riconoscere mag-
giorazioni economiche legate all’orario lavorativo o che 
comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro 
(prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luo-
go a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordina-
rio, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale 
non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, 
brevi permessi o altri istituti), appaiono difficilmente com-
patibili con la strutturazione del “lavoro agile” quale ordi-
naria modalità delle prestazione lavorativa. Pertanto la 
Funzione pubblica, in conformità alla normativa, specifica 
che le P.A. non riconoscano a chi si trova in modalità 
“agile”, ad esempio, le prestazioni di lavoro straordinario.
Con riguardo all’istituto dell’esenzione di cui al comma 
3, il Dipartimento ha sottolineato come essa rappresenta 
l’extrema ratio, esperibile solo a seguito della verificata 
non praticabilità delle opzioni previste dai commi prece-
denti, con la precisazione che detto periodo è equipa-
rato al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quin-
di, senza ripercussioni sulla retribuzione e senza che 
l’istituto incida negativamente ai fini della valutazione e 
dell’erogazione del trattamento accessorio. La decisione 
di esentare il personale, oltre ad essere motivata, pre-
suppone comunque una preventiva valutazione delle esi-
genze di servizio e potrà essere in concreto esercitata 
solo qualora non determini, con riguardo al particolare 

24 aprile 2020

NOTIZIARIO

4

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti ne-
gativi sull’attività che l’Amministrazione è chiamata ad 
espletare. Il Provvedimento di esenzione dovrà quindi 
illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazio-
ne in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto 
del ricorrere dei richiamati presupposti. Tale opzione ri-
sulta di difficile applicazione nei confronti dei dirigenti e 
titolari di posizioni organizzative, in quanto svolgono una 
preminente funzione di coordinamento e direzione e la 
loro attività in ogni caso compatibile con lo svolgimento 
in modalità “agile”. 
Per quanto concerne il tema delle ferie pregresse, oc-
corre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel 
rispetto della disciplina definita dalla contrattazione col-
lettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio del-
le prerogative datoriali. Sul punto, si richiamano quindi le 
disposizioni contenute nei diversi Ccnl. di Comparto che, 
nella generalità, pongono un limite alla discrezionalità del 
datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione 
delle ferie – non godute dal lavoratore nell’anno di matu-
razione per “indifferibili esigenze di servizio” - entro il pri-
mo semestre dell’anno successivo. La Fp in proposito ha 
rilevato che, oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la nor-
ma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non 
ancora fruite. In un contesto caratterizzato dai descritti 
elementi emergenziali e di eccezionalità, tenuto conto 
del descritto ruolo preminente del “lavoro agile”, rientra 
nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare gli strumenti 
messi a disposizione dal Legislatore. Conseguentemen-
te, è da ritenersi legittimo che le Amministrazioni possa-
no ricorrere all’istituto delle “ferie”, se del caso a rotazio-
ne o intervallate con il “lavoro agile”, anche in ragione dei 
picchi di attività. Al contrario, non rientrano nel concetto 
di “ferie pregresse” le giornate per le festività soppresse 
che devono necessariamente essere godute nell’anno di 
riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.
Infine, il comma 5 ha stabilito la sospensione delle pro-
cedure concorsuali per l’accesso al “Pubblico Impie-
go”, salvo che la valutazione dei candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità te-
lematica, a prescindere dalla fase della procedura. A tal 
proposito, rileva la modalità della procedura e non lo sta-
to della stessa, con la conseguenza che una procedura 
concorsuale interamente telematica può essere esperita 
anche se si trova attualmente nella fase iniziale.
Art. 24 del Dl. n. 18/2020 - Permessi ex lege n. 104/1992
Premesso il fondamentale ruolo di sistema della norma 
recata dall’art. 87, anche l’art. 24 del Decreto-legge n. 
18/2020 in esame appare riconducibile alla ratio di tu-
telare la salute del personale dipendente e di ridurre al 

minimo gli spostamenti dei lavoratori. 
La norma prevede che i permessi retribuiti a disposizione 
dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazio-
ne di gravità, stabiliti in 3 giorni al mese (art. 33, com-
ma 3, della Legge n. 104/1992), “sono incrementati di 
ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi 
di marzo ed aprile”. Vengono stabilite ulteriori 12 giorna-
te complessive - che si aggiungono a quelle già stabili-
te dalla normativa vigente - fruibili indifferentemente tra 
marzo e aprile compatibilmente con le esigenze organiz-
zative della P.A.. L’incremento dei permessi previsti per 
alcune categorie di beneficiari segue le regole ordinarie. 
Pertanto, se un dipendente assiste più di una persona 
disabile, come avviene per i permessi dei 3 giorni, così in 
attuazione della disposizione ha diritto di sommare tanti 
incrementi quante sono le persone assistite. Quindi, ad 
esempio, se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso 
totali al mese per 2 familiari, adesso si ha diritto a 36 
giorni da utilizzare unicamente fra marzo e aprile 2020, 
benché siffatto budget di giornate risulti oggettivamente 
non fruibile entro la data di scadenza prevista.
Analoghe considerazioni devono svolgersi nell’ipote-
si in cui il permesso non sia legato all’assistenza di un 
congiunto ma a una situazione patologica propria del 
dipendente (in forza del richiamo dell’art. 33, comma 6 
della Legge n. 104/1992, al comma 3 della medesima 
disposizione). La Funzione pubblica esclude invece la 
possibilità di convertire in permesso ex art. 33, comma 
3, della Legge n. 104/1992, le assenze già effettuate nel 
mese di marzo 2020 – prima dell’entrata in vigore della 
norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrat-
tualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi 
personali, ecc.). In ordine alla possibilità di fruire a ore i 
citati permessi aggiuntivi, si ritiene che tale opzione - pur 
astrattamente compatibile con il quadro regolativo di rife-
rimento - sia in controtendenza rispetto all’obiettivo prio-
ritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e 
non funzionale, considerato che lo smart working rappre-
senta, nell’attuale fase emergenziale, l’ordinaria modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, il 
Ministero auspica che le P.A. si muovano nel senso di 
riconoscere, quanto più possibile, l’utilizzo a giornate 
dell’istituto, anche eventualmente in forma continuativa.
Una limitazione è infine contenuta nello stesso art. 24, 
al comma 2, dove si prevede che il beneficio di cui al 
comma 1 possa essere riconosciuto al personale sanita-
rio delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale 
solo compatibilmente con le esigenze organizzative. 
Art. 25 del Dl. n. 18/2020 - Congedi e bonus
L’art. 25 del Decreto “Cura Italia” ha introdotto disposi-
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zioni in materia di congedo e indennità per i lavoratori 
dipendenti del Settore pubblico, prevedendo una nuova 
forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari) 
ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 151/2001. Il bisogno urgente di soluzioni da 
praticare in fase emergenziale al fine di ridurre al minino 
spostamenti di persone ha condotto alla previsione di un 
congedo la cui fruizione agisce con retroattività rispetto 
all’entrata in vigore della norma.
La norma stabilisce, per i genitori con figli fino a 12 anni di 
età, il diritto - a decorrere dal 5 marzo e per tutto il perio-
do di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado, sancito dal Dpcm. 4 marzo 2020 - ad 
un congedo di complessivi 15 giorni, fruibile in modo con-
tinuativo o frazionato; per tale istituto viene riconosciuta 
un’indennità pari al 50% della retribuzione. Si tratta per-
tanto di un congedo che può sostituire, anche con effetto 
retroattivo (a decorrere dal 5 marzo 2020), l’eventuale 
congedo parentale non retribuito già in godimento. Tale 
congedo parentale può essere fruito, alternativamente, 
da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni comples-
sivi. La fruizione del congedo in argomento è comunque 
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non 
vi sia altro genitore che risulti già beneficiario di strumenti 
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessa-
zione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato o non 
lavoratore. In proposito, i tecnici del Ministero hanno evi-
denziato che, pur essendo rimesse al singolo dipendente 
le decisioni in ordine alla fruizione del nuovo istituto, deve 
presumersi che lo stesso avrà una portata applicativa li-
mitata e residuale, tenuto conto della descritta funzione 
di sistema dell’art. 87. 
Inoltre, la vigenza dello stesso è determinata fino al 13 
aprile 2020 in quanto, per effetto del Dpcm 1° aprile 2020, 
è stata prorogata fino a tale data la sospensione delle at-
tività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado. Ne 
consegue che l’istituto del congedo si applica a decorrere 
dal 5 marzo 2020 e sino al termine della sospensione 
delle attività didattiche.
Per i dipendenti pubblici, le modalità di fruizione dei per-
messi aggiuntivi sono a cura delle P.A. per cui lavorano. 
La domanda non va presentata all’Inps ma all’Ammini-
strazione di appartenenza secondo le indicazioni forni-
te da questa. Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 
pubblici ed a questo tipo di permessi sono disponibili sul 
sito del Dipartimento della Funzione pubblica. La Fp pre-
cisa che, nel caso di “lavoro agile” di un genitore, l’altro 
sia legittimato alla fruizione del congedo “Covid-19”, in 
considerazione della circostanza che lo smart working 
non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo un 

modo diverso di svolgere l’attività professionale, con 
ciò determinando un’incompatibilità con la cura dei figli. 
Le condizioni legittimanti il permesso escludono solo le 
previsioni nelle quali l’altro genitore è beneficiario di uno 
strumento di sostegno al reddito, in caso di sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa. 
Il successivo comma 3 dell’art. 25 ha previsto che, per 
i lavoratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e 
privato accreditato, appartenenti alla categoria dei Medi-
ci, degli Infermieri, 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, di cui all’art. 23, comma 8, in alternati-
va alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel 
limite massimo complessivo di Euro 1.000. Tale dispo-
sizione viene estesa anche al personale del Comparto 
Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, impiegato per 
le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. Non è così possibile richiedere il bonus se 
l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce 
di strumenti di sostegno al reddito o è già stato richiesto 
il congedo “Covid-19”. Il bonus può essere chiesto anche 
se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribui-
to (Legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati 
per i genitori di figli con disabilità grave.
Art. 26 del Dl. n. 18/2020 - Ulteriori misure a favore di 
particolari categorie di dipendenti 
L’art. 26, comma 2, ha riconosciuto la possibilità di as-
sentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti 
categorie di dipendenti privati e pubblici:
a. disabili gravi, ai sensi del citato art. 3, comma 3, della 

Legge n. 104/1992; 
b. immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche 

o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea 
certificazione.

In tali casi, l’assenza dal servizio è equiparata al ricove-
ro ospedaliero ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Dl. n. 
9/2020, attualmente in fase di conversione. Il Dipartimento 
della Funzione pubblica evidenzia che, nonostante la ru-
brica dell’art. 26 faccia riferimento esclusivamente ai lavo-
ratori privati, il comma 2 dello stesso è applicabile anche 
ai lavoratori pubblici.
Art. 39 del Dl. n. 18/2020 - Estensione “lavoro agile” a 
soggetti con disabilità grave 
In coerenza con il richiamato art. 87, un’altra misura im-
portante è contenuta nell’art. 39, in quanto finalizzata a 
favorire la continuità lavorativa di chi è più debole.
Tale disposizione ha previsto che, fino al 30 aprile 2020, 
i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbia-
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no nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità 
grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 
modalità agile a condizione che tale modalità sia compati-
bile con le caratteristiche della prestazione. La norma, te-
nuto conto che, nella fase attuale, la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa è il “lavoro agile”, 
mira ad estenderne gli effetti anche a quei soggetti per i 
quali la disabilità assuma il carattere di gravità di cui all’art. 
3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

A seguito del Dl. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), 
l’Inps è intervenuta ha fornire chiarimenti applicativi in 
merito agli istituti previsti a tutela dei figli dei dipendenti 
pubblici e privati per il periodo di sospensione delle attività 
scolastiche. 
Con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l’Inps ha disci-
plinato le modalità di richiesta del bonus “Baby- sitting”, 
fruibile limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroatti-
vo dal 5 marzo scorso, come stabilito dal Dpcm. 4 marzo 
2020. Beneficiari del bonus, secondo gli artt. 23 e 25 del 
Dl. n. 18/2020, gli iscritti alla “Gestione separata”, gli auto-
nomi e i lavoratori impiegati nel Settore sanitario pubblico 
e privato accreditato, il personale addetto alla Sicurezza, 
alla Difesa ed al Soccorso pubblico, attualmente impiega-
to per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19”.
Il beneficio riguarda i genitori, anche affidatari, con figli 
di età non superiore a 12 anni per un importo massimo 
di Euro 600, che può arrivare a Euro 1.000 complessi-
vi nel caso di lavoratori dipendenti del Settore sanitario, 
pubblico e privato accreditato, Difesa e Sicurezza. A tal 
proposito, l’Inps ha chiarito che, nel caso di genitori che 
non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio 
debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto 
che convive con il minore. 
Per consentire all’Istituto le verifiche del caso ed evitare 
casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore ri-
chiedente, nella compilazione del Modello di domanda per 
la prestazione, dovrà autodichiarare, ai sensi del Dpr. n. 
445/2000, la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero 
di essere genitore unico e la convivenza con il minore. 
Sulle autodichiarazioni verranno effettuati controlli sulla 
veridicità e completezza dei dati. Inoltre, con riguardo al 
limite d’età imposto dalla norma, l’Inps ha chiarito che lo 
stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020 (da 
cui decorre, ai sensi del Dpcm. 4 marzo 2020, la chiusura 

e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado). 
Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di 
baby-sitting i genitori di minori che alla data di presen-
tazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, 
purché tali minori alla data del 5 marzo 2020 rientrassero 
tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Tale 
interpretazione estensiva, secondo l’Inps, è in linea con la 
ratio della disposizione, sia di agevolare il maggior nume-
ro di famiglie possibile con figli entro i 12 anni alla data di 
chiusura dei Servizi scolastici. Il limite d’età fissato in 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. Il riconoscimento del bonus è 
alternativo al congedo di 15 giorni che spetta a condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficia-
rio di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospen-
sione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore 
disoccupato o non lavoratore, con i quali dunque sussiste 
incompatibilità e divieto di cumulo. 
È possibile presentare domanda all’Inps tramite l’appli-
cazione web, il contact center integrato o i Patronati. Le 
relative modalità di presentazione della domanda sono 
state indicate con il Messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020. 
L’Istituto ricorda inoltre che il bonus può essere erogato 
mediante il “Libretto Famiglia”, ai sensi del Dl n. 50/2017, 
e che per fruirne il genitore beneficiario e prestatore devo-
no preliminarmente registrarsi sul sito Inps alla Piattafor-
ma delle prestazioni occasionali. Potranno essere remu-
nerate tramite “Libretto Famiglia” le prestazioni lavorative 
di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per 
tutto il periodo di chiusura dei Servizi educativi scolastici 
(attualmente previsto fino al 13 aprile 2020 dal Dpcm. 1° 
aprile 2020”, vedi commento nella presente numero della 
Rivista). In questo caso, nel corso dell’inserimento della 
prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di 

Decreto “Cura Italia” e sospensione attività scolastiche
i chiarimenti Inps su bonus e congedi per i dipendenti 
pubblici
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L’art. 24 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), come 
noto, ha incrementato di ulteriori 12 giorni i permessi pre-
visti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, a fa-
vore dei lavoratori dipendenti con handicap grave o che 
assistano un proprio familiare con handicap grave, relati-
vamente ai mesi di marzo e aprile 2020.
In merito a detta disposizione, sono intervenuti chiarimenti 
circa le modalità applicative da parte di Inps e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.
In primo luogo, relativamente alla quantificazione dell’in-
cremento, l’Inps, prima con il Messaggio n. 1281 del 20 
marzo 2020, e successivamente con la Circolare n. 45 
del 25 marzo 2020, ha chiarito che i permessi per marzo 

e aprile sono “3+3+12”. Analoga interpretazione è stata 
fornita nelle faq dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche socia-
li. Quest’ultimo, peraltro puntualizza che “i giorni di per-
messo di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma 
possono essere utilizzati anche ad aprile 2020”, assunto 
che se può considerarsi valido con riferimento ai 12 gior-
ni previsti dal Dl. n. 18/2020, per i 3 giorni di permesso 
originariamente previsti dalla Legge n. 104/1992 per ogni 
mese è sempre stato affermato il contrario, ossia che ove 
non utilizzati nell’arco del mese, non possono essere go-
duti successivamente.

Permessi ex Legge n. 104/1992
chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl. “Cura Italia”

usufruire del “Bonus Covid-19”, oltre a verificare che la 
procedura riporti correttamente i dati della domanda ac-
colta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-
sitting (Dl. n. 18/2020 – Misure ‘Covid-19’)”. Le prestazioni 
svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comuni-
cate dal genitore beneficiario sulla Piattaforma delle pre-
stazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’Inps ha fornito 
le Istruzioni per poter fruire del congedo per emergenza 
“Covid-19” e dell’incremento dei permessi della Legge n. 
104/1992, come previsto dal Decreto “Cura Italia” (art. 23, 
cui rinvia per i dipendenti pubblici l’art. 25). 
In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei 
Servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche di 
ogni ordine e grado, il Dl. n. 18/2020 ha introdotto un con-
gedo straordinario per un periodo continuativo o frazio-
nato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a 
partire dal 5 marzo 2020, con una indennità pari al 50% 
della retribuzione o del reddito della categoria lavorativa di 
appartenenza e con copertura da contribuzione figurativa. 
Il congedo è riconosciuto alternativamente a uno solo dei 
genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore 
ai 12 anni - limite che non si applica in riferimento ai figli 
disabili in situazione di gravità accertata - a condizione 
che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o ces-
sazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato 
o non lavoratore. Coloro che vogliano usufruire del con-
gedo, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono 
presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps, 

utilizzando la normale procedura di congedo parentale per 
lavoratori dipendenti. 
È altresì riconosciuta la possibilità di fruire del beneficio in 
argomento anche ai genitori con figli fra i 12 e i 16 anni, 
senza però avere diritto ad alcuna indennità e al ricono-
scimento della contribuzione figurativa. In questo caso, 
l’istanza deve essere presentata solo al proprio datore di 
lavoro. 
In merito ai congedi per l’assistenza di figli con grave disa-
bilità ex Legge n. 104/1992, la Circolare ricorda che l’art. 
33 del Dlgs. n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori la-
voratori dipendenti, il diritto a fruire del congedo parentale 
per un periodo massimo di 3 anni, comprensivi del con-
gedo parentale ordinario, entro il compimento del dodice-
simo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia 
del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il 
periodo di prolungamento del congedo è prevista un’in-
dennità pari al 30%. Nei predetti casi, l’art. 23, comma 5 
del Dl. n. 18/2020 ha disposto, oltre che per i lavoratori di-
pendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla “Gestione 
separata” e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, 
la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche ol-
tre il limite di 12 anni di età. 
L’Istituto ricorda infine che i lavoratori dipendenti aventi di-
ritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta 
ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 
per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 
giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco 
dei predetti 2 mesi.
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In secondo luogo, la questione relativa alla fruibilità a ore 
dell’aumento dei permessi previsto con il Dl. n. 18/2020. 
Sul punto, sia l’Inps che l’Ufficio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri sono concordi, anche dato il contesto 
emergenziale, nel riconoscere tale modalità di fruizione 
anche per le 12 aggiuntive del bimestre marzo-aprile, alla 
stessa stregua di quanto previsto per gli ordinari 3 giorni di 
permesso (per gli Enti Locali all’art. 33 del Ccnl. 21 mag-
gio 2018).
Inoltre, è stato chiarito che l’incremento dei permessi se-

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimen-
to della Funzione pubblica, con il Comunicato 9 aprile 
2020 ha reso nota la sospensione dei procedimenti am-
ministrativi di propria competenza fino al 15 maggio 2020, 
alla luce dell’art. 37 del Dl. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liqui-
dità”).
Quest’ultima diposizione ha previsto che, ai fini del com-
puto dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-
procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento 
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’uffi-
cio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati suc-
cessivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 
2020. 
Di seguito si riportano tutti i termini dei procedimenti am-
ministrativi sospesi, in capo al Dipartimento per la Funzio-
ne pubblica, alla luce della citata disposizione del “Decre-
to Liquidità”:
 - art. 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, per la risposta alle co-
municazioni presentate dalle P.A. in materia di mobilità 
obbligatoria del personale. L’art. 34-bis infatti prevede 
che, prima di ogni procedura concorsuale, gli Enti acqui-
siscano da parte del Dipartimento della Funzione pub-
blica un nulla osta finalizzato a confermare che non vi 
sono dipendenti e Dirigenti da ricollocare. Dal momento 
dell’invio della comunicazione al Dipartimento, le Am-
ministrazioni devono attendere 45 giorni, alla luce della 
modifica avvenuta con la “Legge Concretezza” (Legge 
n. 56/2019), rispetto al precedente termine previsto di 
60 giorni. Trascorso questo termine si può procedere ad 
assumere. Il rispetto della disposizione è particolarmen-

gue le regole ordinarie in merito alla cumulabilità da parte 
di un dipendente che assiste più di una persona disabile. 
Pertanto, i soggetti beneficiari di tale diritto possono som-
mare tanti incrementi quante sono le persone assistite. 
La Circolare Inps citata ha inoltre ribadito che, in linea ge-
nerale, vale la regola del riproporzionamento dei permessi 
in caso di part-time, anche per i 12 giorni di incremento, 
qualunque sia la modalità di fruizione, limitatamente ai 
rapporti di part-time verticale o misto.

te importante perché è prevista, in caso di inadempi-
mento, la nullità dell’assunzione. L’obbligo non va inteso 
in senso stretto e quindi limitato solo ai nuovi concorsi, 
ma si estende anche all’utilizzo delle graduatorie per lo 
scorrimento delle quali, tra l’altro, non è più vincolante 
l’art. 91, comma 4, del Dlgs 267/2000 (Tuel), a seguito 
della conversione in Legge del Dl. n. 162/2019 (cd. De-
creto “Milleproroghe”).

 - comunicazione ex art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, in mate-
ria di incarichi (ordinariamente 15 giorni dal conferimen-
to o autorizzazione);

 - comunicazione ex art. 60 del Dlgs. n. 165/2001 in ma-
teria di controllo del costo del lavoro (Conto annuale);

 - certificazione dei Contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001;

 - art. 60, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001: termine di 15 
giorni previsto per la risposta obbligatoria delle Ammini-
strazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri 
richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segna-
lazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa 
presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle Am-
ministrazioni. La Funzione pubblica precisa che sono 
da escludere dalla sospensione, in via interpretativa, 
i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento 
all’attuale situazione di emergenza sanitaria.

 - rispetto al sistema di banche dati “Perla PA”, il termine 
del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per 
l’invio da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati 
previsti da “Gedap” e “Permessi” ex lege n. 104/1992, 
ovvero:

 - delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 

“Covid-19”
sospensione dei procedimenti amministrativi in materia 
di personale alla luce del Dl. n. 23/2020
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Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con l’In-
terpello n. 1/2020, ha fornito un importante chiarimento in 
merito alla retribuibilità del “tempo divisa”, precisando che 
ove il datore di lavoro imponga al lavoratore di indossare 
la divisa durante lo svolgimento della propria prestazione 
lavorativa, il tempo impiegato per indossarla e dismetterla 
rientra a tutti gli effetti nel concetto di orario di lavoro e, 
come tale, dovrà essere computato e retribuito. 
La richiesta di parere, formulata al Ministero da parte di 
un’Organizzazione sindacale rappresentativa delle Ammi-
nistrazioni locali, era volta a conoscere se il tempo impie-
gato dai dipendenti per indossare e dismettere la divisa 
possa essere incluso nell’orario di lavoro, in particolare 
in quegli Enti in cui non siano presenti, nella disciplina 
contrattuale nazionale, specifiche disposizioni al riguardo. 
Nel dettaglio, la Contrattazione collettiva degli Enti Locali 
non ha mai disciplinato la fattispecie del “tempo divisa”, la-
sciando aperta la problematica alla scelta dei singoli Enti.
Il Ministero del Lavoro, partendo dalla definizione di “ora-
rio di lavoro” fornita di cui all’art. 1 del Dlgs 66/2003, ha ri-
levato come tale adempimento non possa di per sé essere 
fatto rientrare nel concetto di “orario di lavoro”, in quanto il 
lavoratore, nel momento del cambio, non prestando alcu-
na attività lavorativa, non si troverebbe nell’esercizio delle 
sue funzioni. Tuttavia, non potendo rinvenire in ambito le-
gislativo precise e specifiche indicazioni in merito al con-
cetto di “tempo divisa”, la soluzione deve essere ricercata 
nell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che si debba 
distinguere tra i seguenti casi: 

 - se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di 
lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio do-
micilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indos-
sati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere 
considerato orario di lavoro; 

 - se invece il datore di lavoro ha fornito al lavoratore de-
terminati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di 
indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla 
vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di 
lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito. 

In particolare, la Cassazione - Sezione Lavoro - con la 
Sentenza n. 11828/2013, ha espresso il Principio di diritto 
secondo cui, “ove sia data facoltà al lavoratore di sceglie-
re il tempo e il luogo dove indossare la divisa (anche even-
tualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al 
lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligen-
za preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e 
come tale il tempo necessario per il suo compimento non 
deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive 
di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che 
ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, l’operazione 
stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tem-
po ad essa necessario deve essere retribuito”. 
Tale Principio - ricorda il Ministero - oltre a trovare sup-
porto anche a livello comunitario in seno all’orientamento 
espresso dalla Corte di Giustizia Ue (si veda, tra le altre, 
la Sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14) è stato 
ribadito successivamente dalla stessa Cassazione (re-
centemente con Ordinanza n. 505/2019).
Sulla base di questa ricostruzione, dunque, il tempo ne-

“Tempo divisa”
rientra nell’orario di lavoro se il dipendente è obbligato ad 
indossarla solo durante il servizio

2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi 
sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni 
pubbliche elettive;

 - dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei 
permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé 
stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall’art. 33 
della Legge n. 104/1992, sulla base di quanto disposto 
dall’art. 24 della Legge n. 183/2010.

 - soccorsi istruttori, preavvisi di rigetto e di cancellazione 
relativi alla gestione dell’Elenco nazionale dei compo-
nenti degli Oiv di cui al Dm. 2 dicembre 2016; 

 - soccorsi istruttori, richieste di invio di documenti/certi-
ficazioni propedeutici alla sottoscrizione delle conven-
zioni per il finanziamento dei Progetti sperimentali in 
materia di innovazione sociale (Avviso pubblico 5 aprile 
2019);

 - compilazione e invio degli Allegati n. 1 e 2 (Relazio-
ni Cug, termine previsto 30 marzo) alla Direttiva n. 
2/2019, recante “Misure per promuovere le pari oppor-
tunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia 
nelle Amministrazioni pubbliche”.
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cessario per indossare e dismettere la divisa è incluso 
nell’orario di lavoro solo nel caso in cui l’Ente abbia impo-
sto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo 
stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. 

Viceversa, non è riconducibile a “orario di lavoro” l’ipotesi 
in cui i lavoratori non siano obbligati a indossare la divisa 
sul posto di lavoro e non abbiano l’obbligo di dismetterla 
alla fine dell’orario.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e 
territoriali, con la Circolare n. 10 del 2 aprile 2020, ha forni-
to le Istruzioni per la presentazione della certificazione per 
il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per 
il personale in distacco sindacale.
Detto contributo erariale è riconosciuto a favore di Comu-
ni, Province, Città metropolitane, Liberi Consorzi comuna-
li, Comunità montane ed Asp-ex Ipab.
Con Decreto del Ministero dell’Interno 6 marzo 2020, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 dell’11 
marzo 2020, è stata approvata la modulistica informatiz-
zata da utilizzare per la certificazione della spesa, soste-
nuta nell’anno 2019, per il personale cui è stato concesso 
il distacco per motivi sindacali, da ammettere alla contri-
buzione erariale per il relativo finanziamento, ed è stato 
disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, 
da attuarsi esclusivamente in via telematica. 
Gli Enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni 
entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 29 maggio 
2020. L’invio da parte degli Enti interessati della certifi-
cazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente 
telematica, tramite il “Sistema Certificazioni Enti Locali”, 
accessibile dal sito internet http://finanzalocale.interno.it/
apps/tbel.php/login/verify nella sezione “Area certificati”. 
La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati 
dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, 
con metodologia informatica, della modulistica approvata 

dal citato Dm. 6 marzo 2020, a partire dal 15 aprile 2020 
fino alle ore 14:00 del 29 maggio 2020. 
Tenuto conto che il riparto del “Fondo” disponibile avverrà 
sulla base delle certificazioni pervenute entro il termine 
prestabilito, ritardi nella trasmissione della certificazione 
comporteranno la mancata partecipazione degli Enti ritar-
datari all’attribuzione del relativo contributo. 
La Circolare richiama l’attenzione sul fatto di non inviare 
documentazione aggiuntiva, tramite Pec, in via ordinaria, 
via fax o via e-mail, in quanto la documentazione trasmes-
sa separatamente a corredo della certificazione comporta 
la non validità dello stesso ai fini dell’erogazione del contri-
buto erariale. Gli Enti, eventualmente, possono rettificare 
il dato già trasmesso prima della scadenza, producendo 
una nuova certificazione, in sostituzione di quella even-
tualmente già inviata, comunque attraverso un ulteriore 
invio telematico entro la scadenza indicata, procedendo 
preventivamente ad annullare la precedente certificazio-
ne. 
Scaduto il termine, in linea con precedenti orientamenti 
espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili 
da parte del Mef e della Corte dei conti, la Direzione cen-
trale effettuerà un congruo numero di verifiche delle stes-
se avvalendosi della collaborazione del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione 
pubblica - Ufficio per le Relazioni sindacali. 

Distacco per motivi sindacali
contributo erariale per l’anno 2019 
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Il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contiene nor-
me specifiche, gli artt. 64, 77 e 115, per incentivare econo-
micamente e agevolare e per procedere in tempi rapidi e 
in modo diffuso alla sanificazione degli ambienti lavorativi, 
scolastici e di lavoro.
L’art. 64 si prefigge l’obiettivo di incentivare la sanificazio-
ne degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento 
del contagio del virus “Covid-19”, e riconosce per l’anno di 
imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte 
o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50% 
delle spese di sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro sostenute e documentate. Ciascun sogget-
to beneficiario può utilizzare il credito di imposta fino ad un 
imposto massimo di Euro 20.000.
Si stabilisce anche che il limite complessivo massimo a li-
vello nazionale di fruizione del credito d’imposta non potrà 
superare Euro 50 milioni per l’anno 2020.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cre-
dito d’imposta, anche per assicurare il rispetto del limite 
di spesa di cui sopra, saranno stabiliti da apposito Dm. 
da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl. n. 
18/2020 in commento.
Con l’art. 77 si stanziano fondi per complessivi Euro 43,5 
milioni nel 2020 per la pulizia straordinaria degli ambien-
ti scolastici, per incrementare la dotazione dei materiali 
per la pulizia straordinaria dei locali, e dei dispositivi di 
protezione ed igiene personali, da mettere a disposizio-
ne del personale e degli studenti. Le risorse finanziarie 
saranno ripartite tra le Istituzioni scolastiche ed educative 
pubbliche del Sistema nazionale di istruzione, ivi incluse 
le Scuole paritarie, attraverso le disposizioni contenute di 
cui all’art. 1, comma 601, della Legge n. 296/2006 (“Leg-

ge Finanziaria 2007”), ossia apposito Decreto del Ministro 
della Pubblica Istruzione stabilirà criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta delle risorse e le modalità per il mo-
nitoraggio delle spese. 
L’art. 114, in considerazione del livello di esposizione al 
rischio di contagio da “Covid-19” connesso allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali, istituisce presso il Ministe-
ro dell’Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 70 
milioni per l’anno 2020, destinato per 65 milioni ai Comuni 
e per Euro 5 milioni alle Province e Città metropolitane, 
finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di 
sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e 
dei mezzi, di Province, Città metropolitane e Comuni.
Il Fondo in questione è stato ripartito con Dm. Interno 16 
aprile 2020, i cui 3 Allegati contengono nell’ordine: 
 - la Nota metodologica che sottostà al riparto stesso; 
 - il dettaglio del contributo attribuito ad ogni singolo Co-
mune; 

 - il dettaglio delle somme assegnate ad ogni Provincia e 
Città metropolitana.

Nello specifico, 65 milioni di Euro sono stati destinati ai 
Comuni e i restanti 5 agli Enti di Area vasta.
La ripartizione è stata modulata tenendo conto della po-
polazione residente negli Enti al 31 dicembre 2018 (ultima 
rilevazione Istat disponibile) e, soprattutto (per il 66,667%) 
del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati. A 
quest’ultimo scopo, sono stati presi in considerazione i 
dati sui casi di “Coronavirus” in possesso del Dicastero 
della Salute-Direzione generale della Prevenzione sanita-
ria, aggiornati al 10 aprile 2020.
Si fa presente che il Decreto permette per il 2020 agli Enti 
territoriali di finanziare le spese in parola utilizzando an-
che: 
 - i risparmi di spesa derivanti dallo slittamento per un 
anno per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti 

“Covid-19”
Decreto “Cura Italia” e “sanificazione ambienti”

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-1.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-3.pdf
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Spa agli Enti Locali (soltanto per quelli trasferiti al Mef in 
attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3, del Dl. n. 269/2003), 
del pagamento delle quote capitale in scadenza nell’an-
no 2020 (art. 112);

 - i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in 
materia edilizia, anche totalmente (art. 109);

 - la quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 109), 
attestando comunque il rispetto delle priorità relative alla 
copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio.

Tale possibilità risulta fruibile solo dagli Enti non in disa-
vanzo e non è consentita nell’immediato, ossia deve es-
sere approvato precedentemente all’applicazione dell’a-
vanzo il rendiconto della gestione 2019, in quanto il Dl. n. 
18/2020 non deroga espressamente a quanto previsto dal 
comma 3, dell’art. 187 del Tuel. 
Occorre anche far presente che, essendo le spese di 
sanificazione collegate all’emergenza sanitaria da quali-
ficarsi certamente come “spese correnti a carattere non 
permanente”, queste risultavano già finanziabili con la 
quota libera del risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, ai sensi dell’art. 187 del Tuel, anche se suc-
cessivamente, oltre che per la copertura dei debiti fuori bi-
lancio e per i provvedimenti necessari per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, anche al finanziamento di spese 
di investimento.
Pertanto, in definitiva, la norma permette l’utilizzo della 
quota libera dell’avanzo superando nell’ordine di priorità 
le sole spese di investimento con la copertura delle spe-
se finalizzate all’emergenza “Covid-19” (“spese correnti a 

carattere non permanente”), e quindi anche per le spese 
di sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti 
e dei mezzi.
Infine, occorre precisare che, mentre risulta chiaro che 
fra le spese di sanificazione e disinfezione devono es-
sere ricomprese quelle finalizzate alla pulizia degli Uffici 
degli Enti territoriali e di tutti i mezzi di trasporto e d’ope-
ra utilizzati da personale di detti Enti territoriali, la dizione 
“ambienti” deve essere approfondita, non essendo rintrac-
ciabili precisazioni delle Relazioni parlamentari di illustra-
zione del Provvedimento.
Nel significato di “ambienti”, per quanto trattasi, debbano 
sicuramente essere ricompresi anche tutti gli spazi coper-
ti e scoperti degli Enti territoriali, non destinati ad Ufficio, 
dove vi può essere presenza umana (utenti e dipenden-
ti), ma riteniamo che non ci si possa limitare solo al com-
plesso degli edifici e degli spazi pertinenziali di proprietà 
o in utilizzo agli Enti. Reputiamo quindi che nell’accezione 
di “ambienti” debbano essere inclusi anche tutti gli spazi 
aperti al pubblico non privati situati sul territorio dove vi 
possa essere presenza umana: strade, parcheggi, merca-
ti, piazze e luoghi d’incontro o turistici, ecc..
Ne deriva che potranno essere finanziati con le modalità 
e con i fondi pubblici sopra indicati tutte le spese di sani-
ficazione e disinfezione, oltre che degli uffici e dei mezzi, 
di Province, Città metropolitane e Comuni, anche le spe-
se di sanificazione e disinfezione di tutti gli spazi aperti al 
pubblico non privati situati sul territorio comunale dove vi 
possa essere potenzialmente presenza umana.



del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche 
della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista
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Relativamente alla possibilità di accedere alla cassa inte-
grazione, si ritiene che la società possa usufruire di tale 
ammortizzatore sociale, come espressamente affermato 
dal Tusp all’art. 19, comma 1 secondo cui “ ai rapporti di 
lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si 
applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del 
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori 
sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
e dai contratti collettivi.
Tale interpretazione trova conferma anche in seno alla 
Corte di cassazione (Corte di Cassazione. Sezione 
lavoro, ordinanza n. 13020/ 2019), il cui orientamen-
to va nel senso di ammettere l’utilizzo della cassa inte-
grazione quando la società in house sostenga la con-
tribuzione per il particolare ammortizzatore sociale. 
La Corte di cassazione, infatti, precisa che la finalizzazio-
ne della società per azioni, partecipata da ente pubblico 
locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante af-
fidamento in house (ossia a un soggetto che, giuridica-
mente distinto dall’ente pubblico conferente, sia legato 
allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della 
tutela del mercato e della concorrenza, ma non ha alcun 

effetto ai fini dell’esonero del versamento dei contributi 
previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la 
mobilità.
Infatti, i lavoratori assunti direttamente dalla società sono 
ordinariamente iscritti all’Inps e le aziende versano il con-
tributo per il finanziamento degli strumenti di integrazione 
salariale. L’unica ipotesi, che riteniamo ormai fortemente 
residuale, è rappresentata dalla casistica di eventuali ex 
dipendenti pubblici trasferiti dall’Ente Locale alla società 
in house, in contemporanea all’esternalizzazione del ser-
vizio, come previsto dall’art. 3, comma 30 della Legge n. 
244/2007 e in applicazione dell’art. 2112 c.c., che, al mo-
mento del trasferimento, abbiano optato per il manteni-
mento dell’inquadramento ex Inpdap ai fini previdenziali, 
ai sensi dell’art. della Legge n. 274/1991. In tal caso, in 
assenza di una specifica integrazione dei contributi assi-
stenziali Inps da parte della società, potrebbe verificarsi 
l’impossibilità del riconoscimento degli ammortizzatori so-
ciali ma, come detto, trattasi di un’ipotesi di rara verifica 
nella prassi tanto da poter esser considerato alla stregua 
di un caso di scuola.

Società in house
è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali ?

Alla luce del Decreto “Cura Italia”, la ns. Società in house providing, i cui dipendenti sono stati 
assunti e inquadrati con contratto privatistico e regolarmente iscritti alla gestione previdenziale Inps, 
può accedere alle cassa integrazione ordinaria?

QUESITI
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IL PARERE DELLA CORTE
Amministratori locali
indennità di carica
Corte dei conti Puglia, Delibera n. 26 del 26 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in ordine alla interpretazione dell’art. 1 della Legge 
n. 266/2005 e dell’art. 5, comma 7, Dl. n. 78/2010, con-
vertito in Legge n. 122/2010. In particolare, è stato chie-
sto di conoscere se gli Enti Locali operano legittimamente 
attenendosi a quanto disposto dall’art. 82, comma 8 del 
Dlgs. n. 267/2000 e dal Regolamento emanato con Dm. 
n. 119/2000, ossia se risulta cessata la riduzione della in-
dennità di carica prevista dal comma 54 della Legge n. 
266/2005 e quindi non più applicabile alla indennità di ca-
rica degli Amministratori locali. Inoltre, è stato chiesto se 
le riduzioni previste dal Dl. n. 78/2010 trovano ugualmente 
applicazione alle indennità di funzione degli Amministrato-
ri e si possano accumulare con ulteriori riduzioni di cui alla 
Legge n. 266/2005. La Sezione ha rilevato che l’ammon-
tare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli 

Amministratori e agli Organi politici delle Regioni e degli 
Enti Locali, non può che essere quello in godimento alla 
data di entrata in vigore del citato Dl. n. 112/2008, cioè 
dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della 
Legge finanziaria per il 2006. Peraltro, la Sezione ritiene di 
richiamare come l’intera materia concernente il meccani-
smo di determinazione degli emolumenti all’esame è stata 
da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/2010, 
convertito nella Legge n. 122/2010, che demanda ad un 
successivo Decreto del Ministro dell’Interno la revisione 
degli importi tabellari, originariamente contenuti nel Dm. n. 
119/2000 sulla base di parametri legati alla popolazione, 
in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, 
il Decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto 
ritenersi ancora vigente la suddetta disciplina normativa di 
determinazione dei compensi. 

Amministratori locali
presupposti necessari ai fini del diritto al versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 31 del 26 febbraio 2020

Nel caso in esame, un Comune con popolazione inferiore 
a 1.000 abitanti ha chiesto un parere riguardo la dovero-
sità dell’eventuale versamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali all’Inps in favore del Sindaco, per il perio-
do che va dalla prima elezione a Sindaco avvenuta il 29 
marzo 2010, alla data di riconferma del 1° giugno 2015, 
fino alla data del 9 aprile 2019, in cui si è avuta la prima 
assunzione – in costanza di sindacatura - quale lavorato-
re dipendente. La Sezione ha ribadito l’orientamento co-
stante in merito all’interpretazione dell’art. 86 del Dlgs. n. 
267/2000. Il testo normativo in questione afferisce a tutte 
indistintamente le categorie dei lavoratori – dipendenti nel 
caso del comma 1, non dipendenti nel caso del comma 
2 - che sono chiamati ad assolvere funzioni di Ammini-

stratore locale, che il Legislatore ha voluto massimamente 
tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di 
svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva. Infatti, la 
Sezione ha chiarito che l’art. 86 del Tuel prescrive agli Enti 
Locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali 
e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli la-
voratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato 
amministrativo fra quelli previsti nel comma 1 del predetto 
art. 86 in un Ente Locale avente la grandezza demogra-
fica 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 versamento degli 
oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore 
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Ex Ipab
incarichi a lavoratori in quiescenza
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 23 del 4 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto se il di-
vieto posto dall’art. 5, comma 9 del Dl. n. 95/2012, come 
modificato dall’art. 17, comma 3 della Legge n. 124/2015, 
in materia di conferimento di incarichi e di cariche di or-
gani di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici 
collocati in quiescenza sia applicabile ad una Fondazione 
Ipab casa di Riposo. Nella richiesta di parere si specifi-
ca che l’entità in esame (che nel corso del tempo è stata 
oggetto di numerose trasformazioni, in attuazione della 
legislazione nazionale e regionale) risulta strettamente 
controllata dal Comune (lo statuto assegna al sindaco la 
nomina con decreto i 6 membri del Consiglio e del Presi-
dente). La Sezione ha rilevato che dalla richiesta in esame 
non si evincono elementi sufficienti per consentire di stabi-
lire la sussistenza o meno delle condizioni per qualificare 
una Fondazione di diritto privato ex Ipab, quale soggetto 
in controllo pubblico ai fini dell’operatività della normati-
va, contenuta nel Dl. n. 95/2012, in materia di incarichi in 
organi di governo a soggetti in quiescenza. Infatti, è vero 
che il Comune provvede a nominare con Decreto sindaca-
le i “6 membri” del Consiglio (“investito di tutti i poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria”), nonché il Presidente 
il cui “voto vale doppio in caso di parità” e che il Sindaco 
nella nomina dei componenti del Consiglio “garantisce la 

rappresentatività delle minoranze consiliari attraverso l’e-
spressione di due membri”, tuttavia, occorre considerare 
che la rilevanza di questi elementi, ai fini dell’affermazione 
della sussistenza del controllo, è espressamente esclusa 
dal Legislatore che, all’art. 11-sexies del Dl. n. 135/2018, 
convertito nella Legge n. 12/2019 dispone per le ex Ipab 
che “la nomina da parte della Pubblica Amministrazione 
degli Amministratori di tali enti si configura come mera de-
signazione, intesa come espressione della rappresentan-
za della cittadinanza, e non si configura quindi mandato 
fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa 
qualsiasi norma di controllo da parte di quest’ultima”.  Per-
tanto, spetta all’Ente valutare complessivamente la sussi-
stenza delle condizioni per qualificare, nel caso concreto, 
una fondazione di diritto privato ex Ipab quale soggetto in 
controllo pubblico ai fini dell’operatività dell’art. 5, comma 
9 del Dl. n. 95/2012, tenuto conto, tra l’altro, della specifi-
ca normativa vigente prevista ex art. 11-sexies, del Dl. n. 
135/2018. 
Inoltre, la natura dell’entità in oggetto (casa di riposo) si 
configura come un servizio sociale tipico del Comune, cui 
questo sarebbe tenuto in ogni caso a fare fronte, con po-
tenziali ricadute sul bilancio dell’ente.

dell’Amministratore locale, la norma richiede che ricor-
rano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica 
elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato 
all’ordinaria propria attività lavorativa. In conclusione, per 
la configurazione di tale obbligo di versamento in carico 
all’Ente è necessario che l’Amministratore pubblico abbia 
chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. 
L’obbligazione decorre dal momento in cui l’Amministrato-

re locale è assunto e non riguarda periodi 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 precedentemente rico-
perto alcun rapporto lavorativo spetterà l’indennità di fun-
zione ai sensi dell’art.82 del Tuel così come determinata 
nella regolamentazione ministeriale conseguente.
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Indennità di funzione spettanti agli Amministratori 
comunali
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 53 del 27 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, un Comune, in relazione alle 
modalità di calcolo delle indennità di funzione spettan-
ti agli Amministratori comunali, ha chiesto se la riduzio-
ne spettante al Sindaco, disposta dall’art. 1, comma 54, 
della Legge n. 266/2005, alla luce della pronuncia delle 
Sezioni Riunite n. 1/2012, che aveva ritenuto struttura-
le tale riduzione, sia da ritenersi ancora attuale dopo le 
norme emanate successivamente, non ultima la Legge 
n. 160/2019, che al comma 552 interviene sulle indennità 
anche se non specificatamente sull’incremento. La Sezio-
ne osserva quanto previsto dall’art. 82, comma 8 del Dlgs. 
n. 267/2000 “la misura delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza di cui al presente articolo è determi-
nata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Sta-
to, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica”.
La regolamentazione attualmente vigente è stata adottata 
con Dm. n. 119/2000 (approvato ai sensi dell’art. 23, com-
ma 9, della Legge n. 265/1999, norma successivamente 
trasfusa nell’art. 82 del Tuel).
Su tale base normativa è intervenuto l’art. 1, comma 54, 
della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), il qua-
le ha previsto che per “esigenze di coordinamento della 
finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella 
misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data 
del 30 settembre 2005” (tra l’altro) le indennità di funzio-
ne spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi ese-
cutivi (lett. a). Riguardo alla latitudine applicativa di tale 
disposizione, in considerazione delle normative medio 
tempore intervenute, sono intervenute le Sezioni Riunite 
in sede di controllo che, con Deliberazione n. 1/2012 che 
hanno rilevato come “in mancanza di un limite tempora-
le alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro 
contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima 
legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi struttura-
le, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’e-
sercizio 2006”. Sul punto è successivamente intervenuta 
anche la Sezione delle Autonomie, la quale nella Delibera 
n. 24/2014 ha affermato che “le coordinate interpretative 
rese dalle Sezioni Riunite risultano ancora attuali…giova 
evidenziare come, in tal senso, deponga il quadro nor-
mativo già posto dall’organo nomofilattico a fondamento 
del proprio percorso argomentativo (cfr. in particolare art. 
61 comma 10 del Dl. n. 112/2008 convertito in Legge n. 

133/2008 che ha sospeso la possibilità di adeguamento 
delle indennità previste dall’art. 82, comma 10 del tuel ed 
art. 76, comma 3 della stessa legge che ha espunto la 
possibilità di incremento di cui al successivo comma 11 
dell’art. 82) nonché la normativa sopravvenuta che, infor-
mata ad una logica di costante riduzione dei costi della 
rappresentanza politica, offre argomenti positivi a soste-
gno del carattere strutturale, e non meramente transitorio 
o eccezionale, delle riduzioni previste dall’art. 1 comma 54 
della Legge Finanziaria 2006”. Tale orientamento è stato 
ribadito dalla Sezione delle Autonomie nella Delibera n. 
35/2016, ove si afferma che “l’indennità di funzione del 
Sindaco da considerare è quella massima prevista dalla 
Tabella A del Dm. n. 119/2000, che sarebbe spettata al 
Sindaco medesimo in relazione alla classe demografica 
del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazio-
ni personali che possono averlo riguardato. A tale importo 
deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall’art. 
1, comma 54 della Legge n. 266/2005, alla stregua anche 
dei principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte nella 
delibera n. 1/2012”. A tali principi di diritto risultano essersi 
conformate le Sezioni regionali di controllo. Tali conclu-
sioni non mutano anche alla luce della normativa medio 
tempore intervenuta, richiamata dal Sindaco del Comune 
in questione nella richiesta di parere in esame, rappresen-
tata dall’art. 1, comma 552, della Legge n. 160/2019, il 
quale dispone che “le disposizioni di cui all’art. 2, comma 
25, lett. d), della Legge n. 244/2007 e all’art. 76, comma 
3, del Dl. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 133/2008, sono da intendersi riferite al divieto 
di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei 
gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli Ammi-
nistratori locali e già in godimento alla data di entrata in 
vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli in-
crementi qualora precedentemente determinati secondo 
le disposizioni vigenti fino a tale data”, non incidendo tale 
norma sulla perdurante vigenza dell’art. 1, comma 54, del-
la Legge n. 266/2005, il quale non risulta espressamente 
abrogato. Né si può ravvisare alcuna abrogazione tacita 
o implicita di tale norma, poiché l’art. 1, comma 552, della 
Legge n. 160/2019 si limita a cristallizzare gli incrementi 
alle date di entrata in vigore delle disposizioni all’interno 
di essa richiamate, mentre la normativa in esame dispone 
una riduzione strutturale degli importi spettanti a titolo di 
indennità di funzione.
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Piano triennale dei fabbisogni di personale
istituzione di nuova figura dirigenziale
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 37 del 3 aprile 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha precisato di 
avere approvato nel 2015 un piano di ristrutturazione con 
cui ha collocato in eccedenza n. 31 unità di personale 
tra cui un Dirigente tecnico del Settore “Sportello unico 
per l’edilizia-energie alternative-ambiente e promozione 
ecologica-controllo e gestione dei siti inquinanti-ERP”. A 
seguito dell’approvazione del piano l’Ente ha provveduto 
a sopprimere i posti ritenuti eccedenti in dotazione orga-
nica tra cui il già menzionato posto di Dirigente tecnico. 
Nel richiamare l’art. 2, comma 3, del Dl. n. 101/2013, che 
prevede tra l’altro, che le posizioni dichiarate eccedenta-
rie non possono essere ripristinate nella dotazione orga-
nica di ciascuna Amministrazione, il Sindaco in questione 
ha chiesto, dovendo assicurare il regolare svolgimento di 
nuove attività, fra cui quelle previste dalla ricostruzione 
post terremoto, se è possibile procedere all’istituzione di 
un nuovo posto di Dirigente tecnico con relativa struttura 
amministrativa.
L’art. 6 del Dlgs. n.165/2001, nella sua nuova formulazio-
ne introdotta dal Dlgs. n. 75/2017, indica la stretta dipen-
denza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale 
(Ptfp) e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con 
gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti superando “il con-
tenitore rigido” da cui partire per definire il citato PTFP che 

assume la veste di strumento programmatico, modulabile 
e flessibile. 
Secondo quanto riportato, infatti, dalle linee di indirizzo 
introdotte con il Dm. 8 maggio 2018: “La nuova visione, 
introdotta dal Dlgs. n. 75/2017, di superamento della do-
tazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale 
strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto 
ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un pa-
radigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le ef-
fettive esigenze, quale il Ptfp”. Ciò posto, la Sezione ha 
rilevato che la programmazione del fabbisogno del per-
sonale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizza-
tive e funzionali, che richiedono l’istituzione di un posto di 
Dirigente tecnico, è subordinata ai limiti finanziari e alla 
riduzione strutturale della spesa del personale. Nel rispet-
to di tali limiti di spesa potenziale, l’Ente potrà procedere 
alla riqualificazione e alla quantificazione della consisten-
za della propria dotazione organica garantendo la neutra-
lità finanziaria della rimodulazione programmata, come 
previsto dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 che 
sancisce altresì che: “Resta fermo che la copertura dei 
posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite 
a legislazione vigente”.

Spese di personale per nuove assunzioni in esercizio 
provvisorio
Corte dei conti Campania, Delibera n. 28 del 19 marzo 2020

Nella casistica in esame, un Sindaco ha chiesto un parere 
in ordine alla possibilità, in costanza di esercizio provviso-
rio, non avendo ancora approvato il Bilancio 2020-2022, 
di procedere ad assunzioni di personale, mediante scorri-
mento di una graduatoria vigente. L’Ente precisa, altresì, 
che l’assunzione in questione è stata inclusa nel piano del 
fabbisogno triennale e ha, inoltre, esperito le preliminari 
procedure di mobilità. Dunque, la questione all’esame ri-
guarda la possibilità di procedere alla assunzione di unità 
di personale in regime di esercizio provvisorio. 
La Sezione premette che in un bilancio di tipo finanziario, 

quale quello degli Enti Locali, gli stanziamenti di spesa 
del bilancio di previsione hanno natura autorizzatoria, co-
stituendo un limite agli impegni ed ai pagamenti con la 
sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi del-
le anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi. Ne 
discende che, laddove non risulti approvato, entro il 31 
dicembre dell’anno precedente, il bilancio di previsione 
per l’anno in corso, il Legislatore, onde evitare la paralisi 
dell’Ente, ha comunque consentito una gestione “provvi-
soria” dell’esercizio, ma, proprio in quanto tale, nel rispetto 
di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilan-
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cio dell’Ente e riassunti nella disciplina dettata dall’art. 163 
del Dlgs. n. 267/2000 e dall’art. 43 Dlgs. n. 118/2011 e 
relativi principi contabili. Quanto, più nello specifico, alla 
disciplina applicabile in tale peculiare frangente, si è dif-
ferenziata la “gestione provvisoria” rispetto all’”esercizio 
provvisorio”. In particolare, nel caso dell’“esercizio prov-
visorio”, cui si riferisce la richiesta di parere all’esame, gli 
Enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle 
correlate a partite di giro). Per la spesa in conto capitale, 
possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici 
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (art. 
163, comma 3, del Tuel). In tale scenario sussiste il rischio 
concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spe-
sa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa 
non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di 
preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilan-
cio e assicurare il pareggio effettivo. Dunque, ne deriva la 
impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio 
provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola 
eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163, 
comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia 
di spesa di cui al parere in esame, non essendo la stessa 
riconducibile: 

 - alla eccezione di cui alla lett. a) del comma in esame, 
spese tassativamente regolate dalla legge, non trattan-
dosi di una assunzione imposta ex lege, ma program-
mata dall’Ente medesimo;

 - alla eccezione di cui alla lett. b), non suscettibili di paga-
mento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazio-
nabilità in dodicesimi delle spese di personale;

 - né, infine, alla eccezione di cui alla lett. c), spese a ca-
rattere continuativo necessarie per garantire il mante-
nimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servi-
zi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva 
il contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, come anche indicato successivamente dalla 
stessa Corte dei conti, in via interpretativa eventuali as-
sunzioni di personale, in costanza di esercizio provvisorio, 
potranno essere sostenute solo se contenute nel limite dei 
dodicesimi. Al di là di tale limite, come detto sopra, posso-
no essere sostenute le sole spese tassativamente elenca-
te dall’art 163 comma 5 Tuel, tra le quali non rientrano le 
spese in questione.
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Concorso riservato agli “interni”
legittimità del criterio che favorisce maggiormente il 
servizio svolto all’interno dell’Ente

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la controversia sca-
turiva dal ricorso presentato da un dipendente avverso il 
provvedimento del Comune, con cui veniva approvata la 
graduatoria relativa alla selezione interna per la copertu-
ra di n. 12 posti di categoria D1 di “istruttore direttivo per 
i servizi istituzionali e di supporto agli organi di governo 
dell’ente”, oltre agli atti presupposti. In particolare, la ri-
corrente, partecipante alla selezione, ha lamentato che 
la Commissione di concorso avrebbe, illegittimamente, 
deciso di non valutare nell’ambito del servizio pregresso, 
ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’esperien-
za maturata presso altre Amministrazioni. I Giudici hanno 
statuito che la scelta operata dalla Commissione non ri-
sulta inficiata da irragionevolezza o arbitrarietà, laddove 
si è scelto di valorizzare, nella determinazione dei titoli di 
servizio rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per 
la relativa categoria, il servizio interno
all’Ente che ha bandito la procedura selettiva. Si tratta di 
una scelta che risulta coerente con le argomentazioni svi-
luppate nella Delibera di approvazione del Regolamento 
per le selezioni interne (che espressamente richiama tale 
Delibera) con la quale il Comune, dando conto dell’esi-
genza di
introdurre più moderni strumenti di valutazione del perso-
nale e di ottimizzare le risorse umane, stabiliva di dare 

adeguato spazio alla valutazione della specifica esperien-
za acquisita all’interno dell’Ente. Ciò non appare palese-
mente irragionevole, né arbitrario, trattandosi di una scelta 
che risponde effettivamente all’obiettivo di ottimizzazione 
delle risorse umane disponibili (in quanto valorizza la spe-
cificità delle conoscenze acquisite) e che, d’altro canto, 
non appare neppure discriminatoria in quanto:
 - la specifica valorizzazione dell’esperienza maturata 
nell’Ente di appartenenza viene effettuata con riguardo 
alle sole procedure di selezione interna, con esclusione 
quindi di ogni valutazione comparativa tra il personale 
dell’ente e soggetti provenienti dall’esterno;

 - tale specifica valorizzazione non esclude che, comun-
que, siano state prese in considerazione anche le espe-
rienze maturate presso altre Amministrazioni pubbliche, 
con la differenza che queste ultime sono state valutate 
nell’ambito della diversa categoria relativa al curriculum;

 - non emerge neppure una sproporzione tale, tra i pun-
teggi attribuiti per l’una e per l’altra categoria, da evi-
denziare per ciò solo l’arbitrerietà/discriminatorietà dei 
criteri applicati.

In sintesi, pertanto, risulta essere stata, effettivamente, 
valorizzata l’esperienza interna, senza una sostanziale 
pretermissione della valutazione dell’esperienza in altri 
Enti pubblici.

Tar Veneto, Sentenza n. 146 del 12 febbraio 2020

LA GIURISPRUDENZA

Danno erariale del dirigente che svolge incarichi esterni 
senza autorizzazione
Corte dei conti Liguria, Sentenza n. 8 del 9 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguar-
dava lo svolgimento da parte di un Dirigente comunale di 
svariati incarichi tra il 1997 e il 2015 senza la preventiva 
autorizzazione prevista dalla legge, ed il mancato river-
samento dei compensi ottenuti nelle casse comunali. Il 

dipendente ha subito la sospensione dal servizio. In parti-
colare, il Dirigente in questione nel periodo contestato (per 
un totale complessivo di 13 anni), ha svolto un numero 
elevatissimo di incarichi extra-istituzionali non autorizzati, 
violando così consapevolmente (e, quindi, dolosamente) il 
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Incarichi dirigenziali a contratto
decadenza anticipata del Sindaco
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4194 del 9 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte si è pronun-
ciata in merito ad una controversia riguardante gli incarichi 
a tempo determinato per l’esercizio di funzioni dirigenziali. 
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che l’art. 
110, comma 3 del Dlgs. n. 267/2000 deve essere letto alla 
luce dei principi più volte affermati dalla Corte Costituzio-
nale in tema di spoils system e pertanto va esclusa la de-
cadenza automatica in caso di anticipata cessazione del 
mandato elettivo del Sindaco, qualora l’incarico sia di tipo 
tecnico-professionale e non comporti il compito di collabo-
rare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo 

politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali 
e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli orga-
ni di governo dell’Ente di riferimento. Inoltre, la Suprema 
Corte evidenzia che in tema di impiego pubblico privatiz-
zato, nell’ipotesi di illegittimità del recesso anticipato da un 
contratto a termine del Dirigente, le conseguenze risarci-
torie vanno commisurate non al solo trattamento economi-
co fondamentale ma anche alla retribuzione di posizione 
prevista per l’incarico ricoperto al momento dell’illegittimo 
recesso dal rapporto e che sarebbe stata percepita sino 
alla scadenza.

fondamentale obbligo di servizio, disciplinato dall’articolo 
in questione il quale sancisce che “i dipendenti pubblici 
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 
conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di 
appartenenza”, prevedendo nel caso di violazione di tale 
divieto di versare “il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte … nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente per 
essere destinato ad incremento del fondo di produttività 
o di fondi equivalenti”. Tale ultima omissione costituisce 
una specifica ipotesi di responsabilità erariale, soggetta 
alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale si fonda 
sul danno patrimoniale subito dall’Ente per la mancata 
entrata delle somme spettategli a seguito dell’illegittima 
condotta tenuta dal percettore. Infatti, non si è trattato di 
incarichi occasionali e saltuari non vietati, di per sé, dalla 
normativa di settore. Al contrario, il numero elevatissimo di 
incarichi svolti (44 nel solo periodo 1997 – 2004), compor-
tante cospicui redditi, presuppone la costante sussistenza 

di un’attività professionale parallela legittima solo negli 
stretti limiti delle autorizzazioni ottenute. A nulla rileva la 
circostanza della mancata espressa previsione di esten-
sione del divieto al personale sospeso cautelarmente, ri-
volgendosi chiaramente l’art. 53 del Dlgs. citato “a tutti i 
dipendenti pubblici” senza distinzione di status. 
Infine, la Sezione ha rilevato che il danno deve essere 
quantificato in misura pari all’importo effettivamente en-
trato nella sfera patrimoniale del percettore in ossequio al 
principio della c.d. “compensatio obliqua”. Il risarcimento 
deve avvenire al lordo delle somme pagate dall’Ente pub-
blico e dal lavoratore a titolo di imposte e contributi con 
possibilità, per l’interessato di agire nelle opportune sedi 
tributarie e previdenziali al fine di ottenere, se ve ne siano 
i presupposti, i rimborsi spettanti. In conclusione, nel caso 
in esame è stata accertata la responsabilità amministrati-
vo – contabile del Dirigente per non avere riversato nelle 
casse del Comune la somma corrispondente agli importi 
conseguiti per avere svolto incarichi non autorizzati.
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Reinternalizzazione
riassorbimento delle unità di personale
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6290 del 5 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guardava la reinternalizzazione dei servizi esternalizzati 
da parte di un Ente Pubblico. In particolare, nel caso di 
specie, la Corte siè espressa in merito al riasssorbimento 
di un dipendente comunale a tempo indeterminato, pre-
cedentemente trasferito all’Azienda speciale del Comu-
ne, a seguito della riassunzione da parte dell’Ente pre-
cedentemente affidato all’Azienda. La Suprema Corte ha 
affermato che “in caso di reinternalizzazione di funzioni 
o servizi esternalizzati da parte di un Ente Pubblico, il 
riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a 
tempo indeterminato da Amministrazioni Pubbliche e tran-
sitate alle dipendenze della Azienda o Società interessata 
dal processo di reinternalizzazione può avvenire facendo-
si applicazione della disciplina generale di cui all’art. 31 
del Dlgs. n. 165/2001 e con esso dell’art. 2112 del Cc. 
laddove — oltre al rispetto della regola del superamento 
di un pubblico concorso per l’accesso all’impiego da parte 
dei dipendenti interessati — risulti che alla vacanza nella 
pianta organica, alla disponibilità delle risorse e all’assen-
za di vincoli normativi ostativi all’assunzione, si accompa-
gni l’ulteriore condizione della limitazione del passaggio 
ai soli dipendenti provenienti dallo stesso Ente Locale, 
transitati nella Azienda o Società partecipata a seguito 
del trasferimento dell’attività. Pertanto, la suddetta situa-
zione rappresenta, una ipotesi particolare di trasferimento 
di personale da un’Azienda o Società partecipata (anche 
in house) all’Ente Pubblico di riferimento o ad altro Ente 
Pubblico”.
Infatti, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il trasferi-
mento d’azienda di cui all’art. 2112 del Cc. viene, in linea 
generale, considerato come fattispecie inclusiva di ogni 
vicenda circolatoria di un rapporto di lavoro subordinato, 
anche nell’ipotesi in cui essa non abbia la sua fonte in un 
contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile 
ad un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione ed 
anche quando si verifichi nell’ambito del lavoro pubblico 
contrattualizzato, salve tutte le specificità proprie di tale ul-
timo settore. La prima fondamentale specificità del lavoro 
pubblico contrattualizzato è rappresentata dal rispetto del-
la regola dell’accesso all’impiego tramite pubblico concor-

so (come stabilito dall’art. 97, comma 4, della Costituzio-
ne), che esclude che, in linea generale, l’Ente Territoriale 
possa con atto amministrativo disporre il passaggio alle 
proprie dipendenze del personale in precedenza occupa-
to da azienda o società partecipata affidataria di servizi 
pubblici locali e ciò anche nell’ipotesi in cui l’affidamen-
to del servizio all’Azienda o alla Società sia avvenuto in 
conseguenza di esternalizzazione, perché tale evenienza 
presuppone un passaggio di status - da dipendenti privati 
a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro priva-
tizzato) – che non può avvenire in assenza di una prova 
concorsuale aperta al pubblico. Peraltro, in presenza del 
superamento di un concorso pubblico, il trasferimento dei 
dipendenti nell’anzidetta ipotesi può ritenersi consentito 
nei casi in cui alla vacanza nella pianta organica, alla di-
sponibilità delle risorse e all’assenza di vincoli normativi 
ostativi all’assunzione, si accompagni l’ulteriore condizio-
ne della limitazione del passaggio ai soli dipendenti pro-
venienti dallo stesso Ente Locale, transitati nella Socie-
tà partecipata a seguito del trasferimento dell’attività. In 
questo quadro, si inserisce l’ipotesi di “reinternalizzazio-
ne di funzioni o servizi esternalizzati” da parte di un Ente 
Pubblico, con conseguente riassorbimento delle unità di 
personale già dipendenti a tempo indeterminato da Am-
ministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della 
Azienda o Società interessata dal processo di reinterna-
lizzazione. Nella fattispecie in esame, è indubbio che la 
regola del pubblico concorso sia rispettata dal dipendente 
in questione, ma lo stesso Comune con la propria Delibe-
ra ha riconosciuto il diritto del dipendente di rientrare nei 
ruoli del Comune incaricando la Giunta della gestione del 
passaggio del personale assunto a tempo indeterminato 
dall’Azienda dismessa al Comune stesso, così attestando 
la sussistenza della relativa vacanza nella pianta organi-
ca, la disponibilità delle risorse e l’assenza di vincoli nor-
mativi ostativi all’assunzione. Dunque, i Giudici di legittimi-
tà concludono affermando che non potevano nutrirsi dubbi 
sull’applicazione, nei confronti della dipendente, dell’art. 
31 del Dlgs. n. 165/2001 e con esso dell’art. 2112 del Cc..
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Responsabilità amministrativa
legittima la nomina di “Esperto del Sindaco” per 
supportare l’Ente nella predisposizione del Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale
Corte dei conti d’Appello Sicilia, Sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco era stato condan-
nato, in primo grado, a risarcire il danno derivante dall’il-
legittimo conferimento di un incarico quale “esperto del 
Sindaco” ad un soggetto esterno all’Ente. 
In particolare, il Sindaco avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 14 della L.r. Sicilia n. 7/1992, aveva dapprima con-
ferito e poi rinnovato, per periodi trimestrali, l’incarico di 
“esperto del Sindaco” nelle materie di contabilità, finanze 
e tributi. 
Il Collegio contabile di primo grado riteneva che i compensi 
che erano stati erogati all’esperto costituivano danno per 
le finanze comunali considerato che l’oggetto dell’incari-
co risultava generico e, quindi, inidoneo a perfezionare il 
requisito dello stretto rapporto di strumentalità dei compiti 
assegnati all’esperto rispetto all’esercizio di funzioni di na-
tura non gestionale di pertinenza del Sindaco, così come 
richiesto dall’art. 14 della Lr. n. 7/1992. 
Dunque, dall’evanescenza dell’oggetto dell’incarico si 
desumeva la sua sostanziale inutilità. D’altronde, anche 
i vari provvedimenti di rinnovo dell’incarico erano privi di 
specifica motivazione. In ogni caso, doveva ritenersi ca-
rente di adeguata giustificazione la nomina di un esperto 
in materia di contabilità, finanze e tributi, considerato che 
le relative funzioni rientravano nella sfera delle ordinarie 
competenze del Settore Finanze e Tributi del Comune e 
che il suddetto incarico mirava a supportare al fine di col-
marne lacune funzionali.
La Sezione Appello ha chiarito che agli Esperti non pos-
sono essere affidati compiti di natura gestionale, rientranti 

nelle ordinarie attribuzioni delle strutture burocratiche del 
Comune. Tuttavia, la condotta del Sindaco non è stata po-
sta in violazione di legge. La scelta dell’esperto ha, infatti, 
permesso al Sindaco di avere un determinante ausilio per 
la redazione di un nuovo Piano di risanamento finanziario 
pluriennale, fortemente richiesta dalla Sezione controllo 
della Corte dei conti, nel quale gli obiettivi di risanamento 
sono stati tradotti in concrete misure da inserire nel bilan-
cio annuale e in quello pluriennale. 
Pertanto la scelta del Sindaco è stata orientata verso un 
soggetto esterno dotato di elevata professionalità e di 
specifica esperienza, che potesse fornirgli un valido sup-
porto nell’esercizio delle proprie funzioni d’indirizzo politi-
co-amministrativo in materie particolarmente complesse, 
delicate ed in continua evoluzione, quali la contabilità e il 
risanamento, ponendosi in sinergia, e non in sostituzione, 
con i funzionari del Settore Bilancio e Finanze, al fine di 
evitare il rischio incombente della dichiarazione del disse-
sto finanziario. 
In definitiva, le attività effettivamente svolte dall’esperto 
non sono state di tipo prettamente gestionale e burocrati-
co né si sono sovrapposte indebitamente all’esercizio del-
le ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari del 
Settore Finanze, con la conseguenza che nessun danno 
erariale è da attribuire alla scelta del Sindaco che grazie 
all’attività dell’esperto nominato ha permesso in modo de-
terminante di evitare all’Ente le conseguenze negative del 
dissesto. 



SCADENZARIO
20   Lunedì 20 aprile 

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

30   Giovedì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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 Modelli “Intra 12” approvati 
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.

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. 105.

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 rendiconto della gestione 2019 e riaccertamento ordinario dei residui *
Entro la data odierna il Consiglio Comunale deve approvare il conto consuntivo 2019, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 2-quater, 
Legge n. 189/08, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, com-
ma 4, del Dl. n. 95/12, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, con Delibe-
razione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 
118/11. Scadenza prorogata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 del Dl. n. 18/2020.
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“Modello unico di dichiarazione ambientale”
Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2020 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le 
imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 24 dicembre 
2018, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019, S.O. n. 8. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 103 
del Dl. n. 18/2020.

Contributo anno 2019 Revisori Enti Locali
Per i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo an-
nuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12.

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”
Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 
2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2019) per 
il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza 
locale con la Circolare Fl. n. 4/2020 del 12 febbraio 2020.

Minoranze linguistiche
Entro la data odierna gli Enti Locali interessati devono presentare la domanda di accesso ai finanziamenti dei Progetti 
in favore delle minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate (vedasi artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999).

Gestione separata Inps 
Scade in data odierna il termine di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 per la presentazione - con sistema auto-
matizzato - dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2019 ai collaboratori coordinati e continuativi 
(vedi Circolare Inps, Direzione centrale Entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

Obblighi di pubblicazione web in materia di personale 
Scade oggi il termine per la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati relativi al 1° trimestre 2020 del costo comples-
sivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per Aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, e per la pubblica-
zione, sul sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre 2020 (art. 17, comma 2; art. 16, comma, 
3 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Trasferimento immobili statali 
Scade oggi il termine annuale per inoltrare richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione di beni immobili del pa-
trimonio dello Stato ubicati nel proprio territorio. Come previsto dall’art. 80, comma 4, della Legge n. 289/2002, al fine 
della valorizzazione (del recupero, della riqualificazione e della eventuale ri-destinazione d’uso) del patrimonio statale 
ubicato nel territorio comunale, entro oggi, gli Enti Locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato 
posizionati nel loro territorio possono inoltrare specifica richiesta all’Agenzia del Demanio.

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022*
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dal Dm. 
Interno 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020. 

15   Venerdì 15 maggio 

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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Partecipazioni pubbliche - acquisizione provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

* Si prevede, con la modifica dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” (prossimo alla conversione in legge), il ter-
mine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sia rinviato al 31 luglio 2020 e quello per l’approvazione del rendicon-

to della gestione (vedasi approfondimento all’interno della presente Rivista) sia prorogato al 30 giugno 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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