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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 
(S.O. n. 30) il Dl. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misu-
re urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. 
“Decreto Agosto”).
Il Decreto si compone di 115 articoli e mobilita complessi-
vamente circa Euro 25 miliardi, introducendo misure nu-
merose ed eterogenee che spaziano dal Lavoro alla Sani-
tà, dalla Scuola al Commercio, dal Turismo alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il Dl. n. 104/2020 dispone, tra l’altro:
 - l’incremento della dotazione del “Fondo per l’esercizio 
delle loro funzioni fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 
34/2020, incrementandola di Euro 1.470 milioni per l’an-
no 2020 (Euro 1.020 milioni in favore dei Comuni e Euro 
450 milioni in favore di Province e Città metropolitane); 

 - l’estensione dell’esenzione Imu per i soggetti che opera-
no in ambito Turismo o Spettacolo;

 - il rifinanziamento del “Fondo per il ‘Trasporto pubblico 
locale’”;

 - la proroga delle graduatorie comunali del personale sco-
lastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educa-
tivi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni; 

 - l’estensione dei termini per la concessione delle antici-
pazioni di liquidità agli Enti Locali per far fronte ai debiti 
della P.A.;

 - la proroga al 15 ottobre 2020 dello stop alla riscossione 
delle cartelle esattoriali.

Qui di seguito una rassegna delle principali novità in ma-
teria di personale che coinvolgono in maniera più o meno 
diretta Regioni, Enti Locali e Società pubbliche. 
Art. 1- Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga 
La disposizione dell’art. 1 in commento ha previsto la pos-
sibilità di concedere ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 
a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), 

per una durata massima di 9 settimane, incrementate di 
ulteriori 9 settimane. Le complessive 18 settimane devo-
no essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 
2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata mas-
sima che può essere richiesta con causale “Covid-19”. Nei 
casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, 
prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del 
presente Decreto), per periodi collocati, anche solo in par-
te, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi tratta-
menti concorrono al calcolo del limite delle prime suddette 
nove settimane. Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute 
esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già in-
teramente autorizzato il precedente periodo di 9 settima-
ne, decorso il periodo autorizzato. 
I datori di lavoro che presentano domanda per l’ulteriore 
periodo di integrazione, dovranno versare un contributo 
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fattu-
rato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corri-
spondente semestre 2019, pari: 
a. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al 

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i da-
tori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato 
inferiore al 20%; 

b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione 
del fatturato. 

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro 
che hanno subito una riduzione del fatturato pari o supe-
riore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di 
impresa successivamente al 1° gennaio 2019. 
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di 
lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessio-
ne nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, la sussistenza dell’even-
tuale riduzione del fatturato di cui sopra. 
L’Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, 
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sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, 
individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore 
di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga 
successivo al provvedimento di concessione dell’integra-
zione salariale. In mancanza di autocertificazione, si appli-
ca l’aliquota del 18%. 
Le domande relative ai trattamenti di cui al presente art. 1 
devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia 
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’at-
tività lavorativa; in fase di prima applicazione, il termine di 
decadenza scade il 30 settembre 2020 (la norma fa infatti 
riferimento alla fine del mese successivo a quello di entra-
ta in vigore del presente Decreto). In caso di pagamento 
diretto della prestazione al dipendente da parte dell’Inps, 
il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati 
necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui 
sia collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se 
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del 
provvedimento di concessione (comma 6); tuttavia, qua-
lora il termine così determinato sia anteriore al 14 settem-
bre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima 
data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della 
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a ca-
rico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente. 
Sempre in merito ai termini temporali relativi alle proce-
dure per gli interventi di integrazione in esame, i commi 
9 e 10 del presente articolo prevedono: il differimento al 
31 agosto 2020 dei termini scaduti entro il 31 luglio 2020 
(ivi compresi quelli già oggetto di differimento in via am-
ministrativa nell’ambito del suddetto primo semestre del 
2020); il differimento al 30 settembre 2020 dei termini 
aventi scadenza nel mese di agosto 2020. Tali differimenti 
concernono i termini (posti a pena di decadenza) per la ri-
chiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame 
o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o 
per il saldo degli stessi trattamenti.
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per Aziende che non richiedono trattamenti di 
Cassa integrazione 
La disposizione in commento consente, in via eccezionale 
per il periodo emergenziale, ai datori di lavoro privati, con 
esclusione del Settore agricolo, che non richiedono i trat-
tamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi 
di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione 
salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 
18/2020 (Decreto “Cura Italia”), ferma restando l’aliquota 
di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per 

un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 
2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salaria-
le già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparame-
trato e applicato su base mensile. L’esonero può essere 
riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto 
periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto Dl. n. 
18/2020, collocati anche parzialmente in periodi successi-
vi al 12 luglio 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di 
cui al comma 1, si applicano i divieti di recesso dal rap-
porto di lavoro di cui all’art. 14 del presente Decreto, la cui 
violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo 
concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di pre-
sentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 
1. 
L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di Naspi e 
Dis-Coll 
Le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del Dlgs. n. 
22/2015, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 
2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 
mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime 
condizioni di cui all’art. 92 del Dl. n. 34/2020. La suddetta 
proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle mede-
sime prestazioni di cui al citato art. 92 del Dl. n. 34/2020, 
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle 
indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), né di quelle di cui agli 
art. 84, 85 e 98 del Dl. n. 34/2020. L’importo riconosciuto 
per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ul-
tima mensilità spettante per la prestazione originaria. 
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse a tal fine 
previste, ai datori di lavoro privati, con esclusione del set-
tore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata 
in vigore del presente Decreto (15 agosto 2020), lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei 
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro dome-
stico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico, per un periodo mas-
simo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 
un importo di esonero pari a Euro 8.060 su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
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Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto 
un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti 
all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è 
riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo determinato nel Set-
tore turistico e degli Stabilimenti termali 
La presente disposizione dell’art. 7 estende l’esonero di 
cui al precedente art. 6, sino ad un massimo di 3 mesi, 
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei Settori del Turismo e degli Stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti contratti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si 
applica la disciplina prevista dall’art. 6. 
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine 
La disposizione dell’art. 8 in commento modifica la disci-
plina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di 
lavoro dipendente a termine nel Settore privato prevista 
dall’art. 93 del Dl. n. 34/2020. In particolare, al comma 
1, la lett. a), prevede che i contratti di lavoro dipendente 
a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, 
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, 
mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, 
anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19, com-
ma 1, del Dlgs. n. 81/2015. In precedenza, il citato art. 93 
consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga sud-
detta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 
2020, e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipen-
dente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.
La successiva lett. b) abroga il comma 1-bis del citato art. 
93, il quale disponeva, per i contratti di apprendistato di-
verso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a 
termine (anche in regime di somministrazione), la proroga 
nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi 
lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 13 - Disposizioni concernenti l’indennità a valere 
sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
La diposizione in esame prevede l’erogazione in via auto-
matica per il mese di maggio della indennità di cui all’art. 
44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e art. 78 del 
Dl. n. 34/2020, di sostegno al reddito in favore di alcune 
categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria, aumentandone, altresì, l’importo 
a Euro 1.000 (anziché Euro 600 previsti dalle disposizioni 
di cui sopra).
Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo 
La disposizione in commento preclude la possibilità di av-
viare le procedure di licenziamento collettivo e di esercita-
re la facoltà di recedere dal contratto per giustificato moti-
vo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro 
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di in-
tegrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del 
presente Decreto. 
Sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di 
licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 
2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della 
facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo.
In base al comma 3, le suddette preclusioni e sospensioni 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: 
a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 

conseguenti alla messa in Liquidazione della Società 
senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sem-
pre che nel corso della Liquidazione non si configuri la 
cessione di un complesso di beni od attività che possa-
no configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo 
di essa ai sensi dell’art. 2112 del Cc.); 

b) in caso di Fallimento, quando non sia previsto l’eser-
cizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta 
la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio 
sia disposto per uno specifico ramo dell’Azienda, sono 
esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i Settori 
non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di Accordo collettivo aziendale, stipulato 
dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla riso-
luzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto Accordo: a detti lavoratori 
è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione 
(Naspi), ai sensi dell’art. 1 del Dlgs. n. 22/2015.

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto 
al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo 
oggettivo può, nonostante il divieto posto dal Legislatore 
all’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare 
in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
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artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decre-
to “Cura Italia”), a partire dalla data in cui ha efficacia il 
licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende 
ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né 
sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell’As-
segno ordinario “Covid-19” da parte dei “Fondi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 
Intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto “Cura Ita-
lia”, la norma incrementa di Euro 500 milioni la dotazione 
2020 dei “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 (c.d. “Jobs Act”).
Art. 19 - Accesso alla Cassa integrazione per i lavora-
tori delle ex “Zone rosse” 
L’art. 19 riconosce ai datori di lavoro delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercor-
rente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno 
sospeso, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa 
dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipen-
denze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o 
domiciliati nelle cosiddette “Zone rosse” - la possibilità di 
accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario 
e in deroga e all’Assegno ordinario di integrazione salaria-
le, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. 
Decreto “Cura Italia”). Tali trattamenti possono essere 
concessi – entro un determinato limite di spesa – con rife-
rimento a periodi compresi nell’arco temporale summen-
zionato e per un massimo di 4 settimane.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a 
pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse 
domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavo-
ro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di 
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni 
di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di la-
voro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione dell’art. 25 in commento, al fine di sempli-
ficare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgi-
mento e tutelare la salute dei candidati e del personale pre-
posto alla organizzazione e allo svolgimento, ha apportato 
alcune modifiche al Dl. n. 34/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 77/2020. In particolare, all’art. 247, 
comma 1, primo periodo, viene prevista come disciplina a 
regime, oltre il periodo di emergenza, pur nel rispetto delle 

condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
e di quelle previste dall’art. 3 della Legge n. 56/2019 (cd. 
Legge “Concretezza”), quella relativa alle procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, e 
di cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, tramite il 
ricorso allo svolgimento in sedi decentrate e anche attra-
verso l’utilizzo di tecnologia digitale. Nello stesso senso, 
la modifica all’art. 249, comma 1, primo periodo, consente 
di utilizzare anche alle altre Amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, di adottare le suddette 
modalità procedurali, oltre il temine del 31 dicembre 2020. 
Art. 32 - Misure per l’edilizia scolastica, per i Patti di 
comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica 
per l’Anno scolastico 2020-2021
La norma dell’art. 32 in commento stanzia Euro 400 milio-
ni aggiuntivi per l’anno 2020 e Euro 600 milioni per il 2021 
affinché confluiscano nel “Fondo” istituito dall’art. 235 del 
Dl. n. 34/2020. Quota parte di questi incrementi (Euro 32 
milioni nell’anno 2020 e Euro 48 milioni l’anno successi-
vo) sono da destinarsi agli Enti titolari delle competenze 
relative all’edilizia scolastica affinché entrino in possesso 
– mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio – di spazi 
aggiuntivi da destinare all’attività didattica nell’Anno sco-
lastico che sta per iniziare. Con le medesime risorse do-
vranno inoltre essere coperte le spese per la conduzione 
di tali spazi e la loro “conversione” in aule didattiche.
Vengono previsti trasferimenti agli Uffici scolastici regio-
nali per il sostegno finanziario ai Patti di comunità. A tale 
scopo, nel corso dell’Anno scolastico 2020/2021, le Isti-
tuzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali 
contestualmente a specifici Patti di comunità, di collabora-
zione, anche con le Istituzioni culturali, sportive e del Ter-
zo Settore, o ai Piani di zona, opportunamente integrati, 
al fine di ampliare la permanenza a Scuola degli allievi, 
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e 
motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
milioni per il 2021, sono invece da destinarsi:
a) al potenziamento delle misure previste all’art. 231 -bis 

del Dl. “Rilancio”, consentendo la sostituzione del per-
sonale così assunto dal primo giorno di assenza fermo 
restando il rispetto della normativa vigente ed il priori-
tario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio 
presso l’Istituzione scolastica e in possesso di abilita-
zione o di titolo di studio idoneo; 

b) per il trattamento di prestazioni di lavoro straordinario 
rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal persona-
le degli ambiti territoriali del Miur impegnato nelle ope-
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razioni di avvio dell’Anno scolastico 2020/2021 e per 
l’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa.

Il comma 4 dispone che, per l’Anno scolastico 2020/2021, 
al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 
erogati dalle Istituzioni scolastiche in convenzione o tra-
mite Accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile 
introdotte per il resto dei dipendenti pubblici dall’art. 263 
del Dl. n. 34/2020.
Viene inoltre prorogata fino al 30 settembre 2021 la vali-
dità delle graduatorie comunali del personale scolastico, 
educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e sco-
lastici gestiti direttamente dai Comuni.
Art. 33 - Misure urgenti per la continuità delle attività 
del Sistema della formazione superiore
L’art. 33 introduce, tra le altre cose, delle disposizioni in 
favore degli studenti universitari fuori sede, prevedendo 
che, per il solo Anno accademico 2020/2021, Regioni, 
Province autonome e Università possano rimodulare, nei 
limiti delle risorse a loro disposizione, l’entità delle borse di 
studio destinate agli studenti fuori sede. Eccezionalmente 
potranno inoltre essere considerati “fuori sede” anche gli 
studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso 
frequentato e che prende quindi alloggio a titolo oneroso 
nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati, per un minimo di 4 mesi. 
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
L’art. 57 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di 
emergenza ed il relativo termine della gestione straordi-
naria per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale fine il Fondo per 
le emergenze nazionali previsto dall’art. 44 del “Codice 

della Protezione civile”, è incrementato di Euro 300 milioni 
per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 
dei predetti crateri.
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona Franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. 
n. 50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione 
alle Imprese che intraprendono una nuova iniziativa eco-
nomica all’interno della Zona franca entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.
Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il “Servizio ci-
vile universale”
Stanziati Euro 20 milioni aggiuntivi per potenziare, nell’an-
no corrente, il “Servizio civile universale” e renderlo anco-
ra più funzionale nell’ambito della gestione dell’emergen-
za epidemiologica da “Covid-19”.

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 
(S.O. n. 25) la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversio-
ne del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti 
in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, 
nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da ‘Covid-19’”.
La Manovra, che ricordiamo disciplina la destinazione di 
un totale di 55 miliardi di Euro, è, in termini economici, 
l’arma più potente sin qui sfoderata dal Governo per ten-
tare di ridare slancio all’Economia dopo il colossale colpo 

“Decreto Rilancio”
le principali in materia di personale novità introdotte in 
sede di conversione in Legge del Dl. n. 34/2020 

inferto dal “lockdown”. 
Le misure sono eterogenee e trasversali: si va dalle misu-
re pensate per promuovere il Turismo a quelle per il soste-
gno all’Agricoltura, dal supporto alle Imprese (contributi a 
fondo perduto, esenzioni Irap, ecc.) alle disposizioni per il 
rientro in aula a Scuola a settembre. E ancora, dagli stru-
menti per promuovere la ripresa degli investimenti (eco-
bonus, sismabonus e incentivi per l’acquisto di auto Euro 
6 e moto Euro 4 con relativa rottamazione) ai fondi per la 
Sanità; dagli ammortizzatori sociali all’estensione fino al 
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31 dicembre 2020 del “lavoro agile” per il 50% dei dipen-
denti pubblici che svolgono attività eseguibili da remoto. 
Come già anticipato su queste pagine, tra le numerose 
novità introdotte in sede di conversione si annoverano an-
che: la proroga al 30 settembre 2020 del termine per l’ap-
provazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 
Locali; lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per 
l’adozione della Delibera sul permanere degli equilibri ge-
nerali di bilancio; lo slittamento dal 14 ottobre al 31 ottobre 
del termine ultimo per la trasmissione al Mef delle Delibe-
re e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da 
Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu 
e Tasi; il differimento al 16 novembre 2020 del termine per 
la pubblicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere so-
pra citate; lo spostamento al 31 gennaio 2021 del termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 degli Enti Locali. Di seguito il commento delle norme 
di interesse in materia di personale per gli Enti Locali e le 
relative Società pubbliche.
Art. 4-bis - Modifiche al Dlgs. n. 75/2017, in materia di 
superamento del precariato nelle Pubbliche Ammini-
strazioni e nel Servizio sanitario nazionale
La disposizione in commento, introdotta in sede di conver-
sione, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine temporale 
per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità 
relativo alle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 
20 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017. Attraverso un intervento 
di coordinamento, è stato chiarito che il termine temporale 
per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità 
per le citate assunzioni concerne anche il personale me-
dico, tecnico-professionale e infermieristico degli Enti ed 
Aziende del Servizio sanitario nazionale.
Art. 20 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate 
– Personale sanitario e delle Sale operative 
La disposizione dell’art. 20 in commento consente di finan-
ziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri 
per lo straordinario connessi con i maggiori compiti assol-
ti dal personale delle Forze Armate delle Sale operative, 
in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal 
personale delle Forze Armate sul territorio (“Strade sicu-
re”, attività di concorso, trasporto, logistico e infrastruttu-
rale campale, ecc.), e dal personale medico e paramedico 
militare, assegnato alle Strutture sanitarie, sia della Difesa 
(Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le 
diverse Strutture medico-campali dislocate sul territorio) e 
sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato 
originariamente previsto, per 90 giorni, dall’art. 74, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”), ai fini del contrasto, 

della gestione e del contenimento della diffusione del virus 
“Covid-19”.
Art. 22 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate 
- Operazione “Strade sicure” 
L’art. 22 in commento proroga al 31 luglio 2020 l’incre-
mento delle 253 unità di personale di cui all’art. 74, com-
ma 01, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”). 
Viene inoltre stabilito che, sempre fino alla fine dello stato 
d’emergenza, ulteriori 500 uomini andranno ad affiancare 
i 7.303 già impiegati nelle attività per il rispetto delle misu-
re anti-contagio.
Art. 23 - Ulteriori misure per la funzionalità del Mini-
stero dell’Interno, delle Forze di Polizia e del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco 
Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risor-
se finanziarie messe a disposizione dell’Amministrazione 
della Pubblica Sicurezza e delle altre “componenti” del 
Ministero dell’Interno per fare fronte ai crescenti impegni, 
emersi in relazione alle complesse attività preordinate al 
contenimento del “Covid-19”. In questo senso, si prevede 
un “pacchetto” di misure riguardanti la corresponsione del 
trattamento accessorio al personale delle Forze di Polizia 
e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a 
quello delle Polizie locali messo a disposizione dei Prefet-
ti, nonché l’acquisizione di materiali ed equipaggiamenti 
connessi all’espletamento dei servizi demandati all’Am-
ministrazione della Pubblica Sicurezza (commi 1 e 2). A 
questo si aggiungono previsioni riguardanti l’adeguamen-
to del quadro finanziario delle esigenze del Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle 
Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4). 
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus “Co-
vid-19”, il personale del Ministero dell’Interno (tutti gli ap-
partenenti all’Amministrazione civile, compresa la carriera 
prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione 
emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto 
dalle Prefetture, che al centro, e si sono verificati nume-
rosi casi di positività al virus “Covid-19” ed anche alcuni 
decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto 
numerose Imprese private molto attive in questo partico-
lare momento per i loro dipendenti, ma anche Istituzioni 
pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garan-
tire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta 
al virus “Covid-19”, per debito istituzionale, la copertura 
di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio Tra-
sporto sanitario, Assistenza medica e infermieristica, non 
coperte già dall’Inail, attraverso una polizza da sottoscri-
vere con una Società assicurativa (commi da 7 a 9).
Art. 43-bis - Contratto di rete con causale di solidarietà
All’art. 3 del Dl. n. 5/2009, convertito con modificazioni 
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dalla Legge n. 33/2009, dopo il comma 4-quinquies sono 
aggiunti i seguenti:
 - il comma 4-sexies consente per il 2020 la stipula del con-
tratto di rete (con il quale più imprenditori si obbligano a 
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti 
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi 
informazioni o prestazioni di natura industriale, commer-
ciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare 
in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della 
propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’isti-
tuzione di un Fondo patrimoniale comune e la nomina 
di un Organo comune incaricato di gestire, in nome e 
per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o 
di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che 
prevede l’Organo comune e il Fondo patrimoniale non 
è dotato di soggettività giuridica) per favorire il mante-
nimento dei livelli di occupazione delle Imprese di filiere 
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi 
o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle 
Autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili 
l’impiego di lavoratori delle Imprese partecipanti alla rete 
che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inseri-
mento di persone che hanno perso il posto di lavoro per 
chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’as-
sunzione di figure professionali necessarie a rilanciare 
le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai pre-
detti fini le Imprese fanno ricorso agli istituti del distacco 
e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, 
del Dlgs. n. 276/2003, per lo svolgimento di prestazioni 
lavorative presso le Aziende partecipanti alla rete;

 - il comma 4-septies demanda ad apposito Dm. la defini-
zione delle modalità operative per procedere alle comu-
nicazioni da parte dell’Impresa referente individuata dal 
contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a 
dare attuazione alla codatorialità;

 - il comma 4-octies stabilisce che, ai fini degli adempi-
menti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, 
il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere 
sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 24 del “Codice 
dell’Amministrazione digitale”, con l’assistenza di orga-
nizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rap-
presentative a livello nazionale presenti nel Cnel., che 
siano espressione di interessi generali di una pluralità di 
categorie e di territori.

Il comma 2 impone che dalle disposizioni di cui al presen-
te art. 43-bis non derivino nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il paga-
mento dei salari dei dipendenti per evitare i licenzia-
menti durante la pandemia di “Covid-19”

Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo 
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri Enti ter-
ritoriali, le Camere di commercio possono erogare aiuti 
sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei 
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia 
di “Covid-19” ai sensi della Sezione 3.10 della Comuni-
cazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final 
– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del ‘Co-
vid-19” e successive modificazioni.
Detti aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi sa-
lariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, 
delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono de-
stinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di 
“Covid-19”. 
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene conces-
sa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere 
dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’im-
putabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti 
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della so-
spensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta 
alla pandemia di “Covid-19” e a condizione che il persona-
le che ne beneficia continui a svolgere in modo continua-
tivo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale 
è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il 
pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 
2020. 
La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non 
supera l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi 
i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del 
personale beneficiario. 
Gli aiuti di cui al presente art. 61 non possono in alcun 
caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di 
cui al Dlgs. n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020 (c.d. “Cura Italia”). 
Art. 66 - Modifiche all’art. 16 del Dl. n. 18/2020 in mate-
ria di dispositivi di protezione individuale 
La disposizione, modifica l’art. 16 del Dl. “Cura Italia”, 
estendendo a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettiva-
mente impossibilitati a mantenere la distanza interperso-
nale di 1 metro, l’utilizzo le mascherine chirurgiche quali 
dispositivi di protezione individuale. Gli individui presenti 
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio “CE” e prodotte in 
deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 
La previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai ser-
vizi domestici e familiari. 
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Art. 66-bis - Disposizioni in materia di semplificazione 
dei procedimenti per l’importazione e la validazione 
di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 
individuale
L’art. 66-bis in commento getta la strada per snellire i pro-
cessi di validazione necessari per importare e mettere in 
commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di prote-
zione individuale. Fino alla fine dello stato di emergenza, 
sono previste una serie di deroghe che dovrebbero dun-
que rendere più rapidi gli approvvigionamenti di questi 
strumenti fondamentali per il contenimento del contagio 
del “Covid-19”.
Artt. da 68 a 70 - Rifinanziamento trattamento ordina-
rio di integrazione salariale e assegno ordinario, Cas-
sa integrazione straordinaria e in deroga
La disposizione ha introdotto modifiche all’art. 19 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020  (c.d. “Cura Italia”), prevedendo che i datori di 
lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’atti-
vità lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza “Co-
vid-19”, possano richiedere il trattamento ordinario di inte-
grazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per 
una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti 
dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di 
ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori 
di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo prece-
dentemente concesso fino alla durata massima di 9 set-
timane. 
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 
durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al 
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’art. 22-ter. Per 
i datori di lavoro dei Settori Turismo, Fiere e Congressi e 
Spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settima-
ne anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai bene-
ficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo 
di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori 
ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui 
all’art. 2 del Dl. n. 69/1988, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 153/1988. 
E’ reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere 
la procedura di informazione, la consultazione e l’esame 
congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via te-
lematica, entro i tre giorni successivi a quello della comu-
nicazione preventiva.
In sede di conversione, il comma 1, lett. c), ha ridotto i ter-
mini di presentazione della domanda per la concessione 
dei trattamenti in oggetto, prevedendo che la stessa deve 
essere presentata - a pena di decadenza - entro la fine del 
mese successivo (e non più del quarto mese successivo) 

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 
di riduzione dell’attività lavorativa.
Il successivo comma 1, lett. d), ha inserito il nuovo com-
ma 2-bis, ha stabilito che il termine di presentazione del-
le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 feb-
braio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di deca-
denza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo 
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente 
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui 
avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omis-
sioni che ne hanno impedito l’accettazione possono pre-
sentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di de-
cadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore 
nella precedente istanza da parte dell’Amministrazione di 
riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale 
provvedimento di concessione emanato dall’amministra-
zione competente. La predetta domanda, presentata nelle 
modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se 
presentata entro il 17 luglio 2020.
Il comma 1, lett. e), ha introdotto il nuovo comma 3-bis, che 
disciplina la Concessione del trattamento di integrazione 
salariale in favore degli operai agricoli (Cisoa), richiesto 
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per 
un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 
31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020. 
Tali periodi di trattamento non sono computati ai fini delle 
successive richieste.
Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo 
di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di 
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda 
pari, secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 
giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso 
la stessa Azienda (ex art. 8 della Legge n. 457/1972).
Le integrazioni salariali Cisoa con causale “Covid-19” 
sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente com-
petente, in deroga alla disposizione (di cui all’art. 14 della 
citata Legge n. 457) che attribuisce all’Inps la correspon-
sione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deli-
berazione di una commissione costituita presso ogni sede 
dell’Istituto stesso.
La relativa domanda deve essere presentata - a pena di 
decadenza - entro la fine del mese successivo a quello 
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività 
lavorativa. E’ stato altresì disposto che, in sede di prima 
applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 
2020 (ossia al trentesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del Dl. n. 52/2020) se questa data è po-
steriore a quella prevista per la scadenza dell’invio della 
domanda (nuovo comma 1-bis introdotto dall’articolo 68 in 
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esame). Il termine di presentazione delle domande riferite 
a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno 
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 
e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020 (in luogo del 
31 maggio attualmente previsto). Infine, si dispone la pos-
sibilità di presentare domanda di Cig in deroga, ai sensi 
dell’art. 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”), per i lavoratori 
dipendenti di Aziende del Settore agricolo, ai quali non si 
applica il trattamento di cassa integrazione salariale ope-
rai agricoli. L’art. 69 ha previsto l’estensione del suddetto 
periodo anche per le Aziende, in regime di integrazione 
straordinaria, passate al trattamento di integrazione ordi-
nario (art. 20 del Dl. n. 18/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 27/2020 - c.d. “Cura Italia”), e l’art. 
70 per i datori di lavoro privati in regime di Cassa integra-
zione in deroga (art. 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020).
Art. 70-bis - Norme speciali in materia di trattamenti di 
integrazione salariale
Il comma 1, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 
21 e 22 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, consente esclusivamente ai datori 
di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo pre-
cedentemente concesso fino alla durata massima di 14 
settimane di usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione 
dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi 
decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta 
ferma la durata massima di 18 settimane, da computare 
considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti, 
sia ai sensi dei citati artt. 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi 
del presente art. 70-bis mediante il riconoscimento delle 
ulteriori 4 settimane massime da parte dell’Inps ai sen-
si degli artt. 22-quater e 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, intro-
dotti dall’art. 71 del presente Decreto, nel limite di spesa 
di 1.162,2 milioni di Euro per l’anno 2020. L’Inps provvede 
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmetten-
do i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il rag-
giungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, 
l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti 
di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivan-
ti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, 
pari a 1.162,2 milioni di Euro per l’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui 
all’art. 22-ter, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, introdotto dall’art. 
71 del presente Decreto.

L’art. 71 ha introdotto gli artt. da 22-ter a 22-quinquies al 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”), con cui si è previsto, oltre 
al rifinanziamento delle misure di cui agli artt. da 19 a 22, 
anche lo stanziamento per il 2020 di ulteriori risorse pari 
ad Euro 2.673,20 milioni, che potranno essere trasferi-
te all’Inps e ai Fondi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs. n. 
148/2015. 
Dall’entrata in vigore del presente Decreto, i trattamen-
ti di integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane 
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a do-
manda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso 
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa pre-
visti secondo la procedura prevista dalla disposizione in 
esame.
Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto 
previste agli artt. da 19 a 21 del Dl. n. 18/2020, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, presentate a 
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di en-
trata in vigore del Decreto in commento (18 maggio 2020) 
sono disciplinate dalla procedura di cui all’art. 22-quater, 
comma 3 del Dl. n. 18/2020. 
Art. 72 - Modifiche agli artt. 23 e 25 in materia di speci-
fici congedi per i dipendenti 
La disposizione in commento ha apportato modifiche 
all’art 23 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”), che prevede 
specifici congedi e bonus per i lavoratori del Settore pri-
vato e pubblico, stante l’estensione dei benefici ex art. 25. 
In particolare, il novellato comma 1 estende a 30 giorni (in 
precedenza 15) il congedo riconosciuto ai lavoratori ge-
nitori di figli di età non superiore ai 12 anni per il periodo 
decorrente dal 5 marzo al 31 agosto 2020. Congedo per 
il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della re-
tribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 
del Dlgs. n. 151/2001 e copertura tramite contribuzione 
figurativa.
I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi 
nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alterna-
ta da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono 
essere usufruiti, per un totale complessivo di 30 giorni, in 
forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo 
già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente Decreto.
La modifica del successivo comma 6 del medesimo art. 
23 ha previsto, in aggiunta al congedo, per i figli di età 
inferiore a 16 anni (in precedenza solo per i figli di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni) il diritto dei genitori (anche 
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affidatari) lavoratori di astenersi dal lavoro per il periodo 
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, sen-
za corresponsione di indennità né riconoscimento di con-
tribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro
Esclusivamente per i lavoratori privati, in alternativa al 
congedo sopra indicato, è stata estesa la possibilità di ri-
chiedere uno o più bonus, nel limite massimo complessivo 
di Euro 1.200 (in precedenza Euro 600) per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting o, in alternativa, per la comprovata 
iscrizione ai Centri estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia 
di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, ai Servizi socio-educa-
tivi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ricreativa 
e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La 
fruizione del bonus per Servizi integrativi per l’infanzia di 
cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione 
del bonus “Asilo nido” di cui all’art. 1, comma 355, della 
Legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 
343, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).
All’art. 25 del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 27/2020 è stato esteso, per i lavo-
ratori dipendenti del Settore sanitario, pubblico e privato 
accreditato, appartenenti alla categoria dei Medici, degli 
Infermieri, dei Tecnici di laboratorio biomedico, dei Tecnici 
di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, il bo-
nus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza 
e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, pre-
visto dall’art. 23, comma 8 in alternativa alla prestazione 
di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di Euro 
2.000 (in precedenza Euro 1.000). In conseguenza il re-
lativo stanziamento è stato adeguato da Euro 30 milioni a 
Euro 67,6 milioni. 
Art.73 - Modifiche all’art. 24 in materia di permessi re-
tribuiti ex art. 33, Legge n. 104/1992 
E’ stato modificato l’art. 24 del Dl. n. 18/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, con la previ-
sione della possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 
giornate il numero di giorni di permesso retribuito coper-
to da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, 
della Legge n. 104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e 
giugno 2020 (misura in precedenza prevista limitatamente 
ai mesi di marzo e aprile 2020). 
Art. 74 - Modifiche all’art. 26 in materia di tutela del 
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del setto-
re privato 
La disposizione in commento ha introdotto modifiche 
all’art. 26 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, in materia di tutela del periodo di 
sorveglianza attiva dei lavoratori del Settore privato, spo-

stando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo 
trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva 
dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a 
malattia ai fini del trattamento economico.
Art. 75 - Modifiche all’art. 31 in materia di divieto di 
cumulo tra indennità 
L’art. 75 in commento ha introdotto il comma 1-bis all’art. 
31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli 
artt. 27, 28, 29 (“Indennità lavoratori stagionali del Turismo 
e degli Stabilimenti termali”), 30 (“Indennità lavoratori del 
Settore agricolo”) 38 e 44 con l’assegno ordinario di inva-
lidità.
Art. 76 - Modifiche all’art. 40 in materia di sospensione 
delle misure di condizionalità 
Viene modificato l’art. 40 del Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”), 
estendendo la sospensione delle misure di condizionalità 
per l’attribuzione di alcune prestazioni (es. “Reddito di cit-
tadinanza”, Naspi, Dis-Coll.) da 2 a 4 mesi. 
Art. 77 - Modifiche all’art. 43 in materia di contributi 
per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari 
in favore di “Enti del Terzo Settore” 
La disposizione, introducendo modifiche all’art. 43 del De-
creto “Cura Italia” in materia di contributi per la sicurezza 
e il potenziamento dei Presìdi sanitari, ha esteso la disci-
plina anche in favore di “Enti del Terzo Settore”.
Art. 78 - Modifiche all’art. 44 recante istituzione del 
“Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore dei 
lavoratori danneggiati dal virus “Covid-19” 
Disposto l’aumento della dotazione del “Fondo per il red-
dito di ultima istanza” da Euro 300 milioni a Euro 1.200 
milioni per il sostegno del reddito dei Professionisti iscritti 
agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 
E’ inoltre abrogato l’art. 34 Dl. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che prevedeva la 
sospensione, sino al 1° giugno 2020, del termine di deca-
denza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, 
assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.
Art. 80 - Modifiche all’art. 46 in materia di licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo 
La disposizione dell’art. 80 in commento introduce modifi-
che all’art. 46 del Decreto “Cura Italia” in materia di licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a 5 
mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e 
sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e 
individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui 
all’art. 7 della Legge n. 604/1966. 
Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, 
che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 ab-
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bia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustifi-
cato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso 
purché contestualmente faccia richiesta del trattamento 
di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dal-
la data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal 
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza so-
luzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore 
di lavoro.
In sede di conversione, il comma 1-bis ha previsto che fino 
al 17 agosto 2020 la procedura di esame congiunto con le 
Organizzazioni sindacali in caso i trasferimenti di azienda, 
di cui all’art. 47, comma 2, della Legge n. 428/1990, nel 
caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può 
avere una durata inferiore a 45 giorni.
Art. 80-bis - Interpretazione autentica del comma 3 
dell’art. 38 del Dlgs. n. 81/2015
La disposizione ha introdotto, in sede di conversione, una 
norma di interpretazione autentica (quindi potenzialmen-
te retroattiva) in materia di somministrazione irregolare di 
lavoro, secondo la quale l’eventuale atto di licenziamento 
eseguito dal somministratore “irregolare” (datore di lavo-
ro “apparente”) non può intendersi come posto in essere 
dall’effettivo utilizzatore della prestazione (datore di lavoro 
“reale”).
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria 
L’art. 83 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di 
garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria ecce-
zionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche 
da patologia “Covid-19”. Per quei datori per i quali non è 
previsto l’obbligo di nominare il Medico competente per 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglian-
za sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza 
sanitaria “Covid-19” - può essere richiesta dal datore ai 
Servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 
Medici del lavoro. 
Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può 
in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal 
contratto di lavoro. 
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”
Per i Professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 27 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 27/2020, è confermata per il medesimo 
importo pari a Euro 600 anche per il mese di aprile 2020. 
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data 
di entrata in vigore del presente Dl. n. 34/2020 (19 mag-
gio 2020), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, 

comma 26, della Legge n. 335/1995, non titolari di pensio-
ne e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
che abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 
reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una in-
dennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
A tal fine, il reddito è individuato secondo il Principio di 
cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e 
le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato 
e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote 
di ammortamento. Il soggetto deve presentare all’Inps la 
domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti 
e l’Agenzia delle entrate effettua la verifica dei requisiti sul 
reddito. 
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla 
Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge n. 
335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre for-
me previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rap-
porto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto (19 maggio 2020), è riconosciuta un’indennità per 
il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000. 
Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago 
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui 
all’art. 28 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari a Euro 
600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti ter-
mali già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 
cui all’art. 29 del Dl. n. 18/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 27/2020, la medesima indennità pari 
a Euro 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. La 
medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in sommi-
nistrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operan-
ti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che 
abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro di-
pendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione (19 maggio 2020). Ai lavoratori di-
pendenti stagionali del Settore Turismo e degli Stabilimen-
ti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto 
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 
17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di 
lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigo-
re della presente disposizione (19 maggio 2020), è ricono-
sciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 
1.000. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori 
in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici 
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, 
che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavo-
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ro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 mar-
zo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione (19 maggio 2020). 
E’ confermata l’indennità prevista ex art. 30 Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 per il 
mese di aprile anche per i lavoratori del Settore agricolo.
E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, 
pari a Euro 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti 
e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” hanno cessato, ridotto o sospeso 
la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati al com-
ma 8, lett. a), b), c) d), salvo che non risultino, alla data 
di presentazione della domanda titolari di altro contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal 
contratto intermittente o titolari di pensione. 
Ai lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello 
Spettacolo” che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, è erogata una indennità di Euro 600 per ciascuno 
dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità 
viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori 
iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” con 
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva 
un reddito non superiore ai Euro 35.000. Non hanno diritto 
all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipen-
dente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione (19 maggio 2020). 
Le indennità di cui al presente art. 84 non concorrono alla 
formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate 
dall’Inps in unica soluzione, previa domanda, nel limite 
di spesa complessivo di Euro 3.850,4 milioni per l’anno 
2020. 
Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del 
“Reddito di cittadinanza” per i quali l’ammontare del bene-
ficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di 
cui ai medesimi commi dell’art. 84 in commento, in luogo 
del versamento dell’indennità si procede ad integrare il 
beneficio del “Reddito di cittadinanza” fino all’ammontare 
della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 
Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te Decreto (3 giugno) si decade dalla possibilità di richie-
dere l’indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl. 
“Cura Italia”, relativa al mese di marzo 2020. 
Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità 
Le indennità di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 non sono tra 
loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui 
all’art. 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020. Le suddette indennità sono cumu-

labili con l’assegno ordinario di invalidità.
Art. 88 – “Fondo nuovo competenze” 
Con l’obiettivo di consentire la graduale ripresa dell’attività 
dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 i Con-
tratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o ter-
ritoriale da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le, ovvero dalle loro Rappresentanze sindacali operative 
in Azienda ai sensi della normativa e degli Accordi inter-
confederali vigenti, possono realizzare specifiche Intese 
di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze 
organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte 
dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. A 
tal fine è istituito un “Fondo nuove competenze”, costituito 
presso l’Anpal, con una dotazione iniziale di Euro 230 mi-
lioni a valere sul “Pon Spao”. 
Art. 89 - Norme in materia di Fondi sociali e Servizi sociali
In relazione al “Fondo nazionale per le Politiche sociali” 
(art. 59, comma 44, della Legge n. 449/1997), al “Fondo”. 
nazionale per le non autosufficienze” (art. 1, comma 1264, 
della Legge n. 296/2006), al “Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità prive di sostegno familiare” (art. 3, 
comma 1, della Legge n. 112/2016), e al “Fondo nazio-
nale per l’infanzia e l’adolescenza” (art. 1 della Legge n. 
285/1997), è condizione sufficiente, da parte di Regioni, 
Ambiti territoriali e Comuni, la rendicontazione al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali del solo 75% dell’utiliz-
zo della quota relativa alla seconda annualità precedente, 
per l’assegnazione della quota annuale di spettanza. Co-
munque, il MinLavoro verificherà la coerenza degli utilizzi 
complessivi con le norme e gli atti di programmazione. 
Le eventuali somme relative alla seconda annualità prece-
dente non rendicontate devono comunque essere espo-
ste entro la successiva erogazione. 
Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, an-
che a valere su risorse finanziarie relative alle annualità 
precedenti, le Amministrazioni destinatarie dei fondi pos-
sono includere nelle rendicontazioni, per le prestazioni so-
ciali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, 
specifiche spese legate all’emergenza “Covid-19”, anche 
finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvi-
gionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento 
degli spazi. 
Il comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione del De-
creto, specifica che i servizi previsti dall’art. 22, comma 
4, della Legge n. 328/2000 (nello specifico l’erogazione 
delle prestazioni riferite a: a) servizio sociale professiona-
le e segretariato sociale per informazione e consulenza al 
singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento 
sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
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c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semi-
residenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di 
accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario) 
sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se 
svolti in regime di concessione, accreditamento o median-
te convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di 
diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Di conseguenza, al fine di assicurare l’effettivo e continuo 
godimento di tali diritti, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze 
e della loro autonomia organizzativa, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della Legge di conversione del 
presente Decreto, definiscono le modalità per garantire 
l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assisten-
ziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma 
anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti 
personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderoga-
bili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti 
di emergenze e calamità. 
Art. 90 – “Lavoro agile” 
La disposizione ha previsto che, fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da “Covid–19”, i ge-
nitori lavoratori dipendenti del Settore privato che hanno 
almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genito-
re non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità “agile” anche in assenza degli ac-
cordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile 
con le caratteristiche della prestazione. 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da “Covid-19”, il medesimo diritto allo svolgimento 
delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, 
sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche 
ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, 
in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 
da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da 
comorbilità che possono caratterizzare una situazione di 
maggiore rischiosità accertata dal medico competente, 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del 
presente Decreto, a condizione che tale modalità sia com-
patibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa in “lavoro agile” può essere svol-
ta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità 
del dipendente qualora non siano forniti dal datore di la-
voro. 

Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro 
del Settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in 
via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di ces-
sazione della prestazione di lavoro in modalità “agile”, ri-
correndo alla documentazione resa disponibile sul sito del 
MinLavoro. Limitatamente al periodo indicato e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di “lavoro agile” 
può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rap-
porto di lavoro subordinato.
Art. 92 - Disposizioni in materia di Naspi e Dis- Coll 
L’art. 92 ha previsto, con riferimento ai lavoratori benefi-
ciari di Naspi e Dis-Coll, il cui periodo di fruizione termini 
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 
2020, la proroga della fruizione per ulteriori 2 mesi, per un 
importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la 
prestazione originaria, a condizione che il percettore non 
sia beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 
30, 38 e 44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, né di quelle di cui agli art. 84, 85 
e 98 del presente Decreto.
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo 
di contratti a termine 
In deroga all’art. 21 del Dlgs. n. 81/2015 (cd. “Jobs Act”), 
per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è possibile rin-
novare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche 
in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del 
citato Dl. n. 34/2020.
Il successivo comma 1-bis, introdotto dalla Legge di con-
versione ha previsto che il termine dei contratti di lavo-
ro degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 del Dlgs. n. 
81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, an-
che in regime di somministrazione, è prorogato di una du-
rata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, 
prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 95 - Misure di sostegno alle Imprese per la riduzio-
ne del rischio di contagio nei luoghi di lavoro 
Sono previste misure di sostegno alle Imprese, al fine di 
favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo 
di regolamentazione delle misure per il contenimento e il 
contrasto della diffusione del virus “Covid-19” negli am-
bienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 
aprile 2020. 
E’ stabilita la promozione da parte dell’Inail di interventi 
straordinari destinati alle Imprese che abbiano introdotto 
nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di 
contagio attraverso l’acquisto di:
 - apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il di-
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stanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 
installazione; 

 - dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento 
dei lavoratori; 

 - apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei 
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti 
di aziende terze fornitrici di beni e servizi; 

 - dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; si-
stemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei 
luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile 
stato di contagio; 

 - dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, an-
che di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi 
ammissibili.
Il comma 6-bis della presente disposizione, introdotto in 
sede di conversione, ha previsto che al fine di garantire la 
ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni 
di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’Inail uti-
lizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione 
dell’articolo 8, comma 15, del Dl. n. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, pari a 200 mi-
lioni di Euro. 
Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’Inail adotta, en-
tro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finan-
ziamento di Progetti di investimento delle imprese ai sensi 
dell’art. 11, comma 5, del Dlgs. n. 81/2008, con modalità 
rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di 
investimento individuati con il bando di finanziamento Isi 
2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
L’Inail provvede all’aggiornamento del piano degli investi-
menti per il triennio 2020-2022 entro 15 giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te Decreto, al fine della verifica di compatibilità con i sal-
di strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato art. 8, 
comma 15, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazio-
ni, dalla Legge n. 122/2010.
Art. 118-bis - Disposizioni in materia di assunzioni di 
personale negli Enti in “Dissesto”
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 77/2020, ha previsto che, a decorrere dal-
la sua entrata in vigore (19 luglio 2020), nel rispetto dei 
Principi di risanamento della finanza pubblica e del con-
tenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di 
riduzione dei tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia 
e dell’efficienza della P.A, le Regioni a Statuto ordinario, 
le Province, le Città metropolitane e i Comuni struttural-
mente deficitari o sottoposti alla “Procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale” o in “Dissesto”, prima di bandire 
concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali pro-
cedure concorsuali sospese, annullate o revocate per mo-
tivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione 
della spesa, a seguito della acquisizione della condizione 
di Ente strutturalmente deficitario o della Dichiarazione 
di dissesto finanziario o dell’adesione alla “Procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale”. La definitiva assunzio-
ne di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 243, comma 1, del Tuel, in materia di controllo del-
la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali 
presso il Ministero dell’Interno (Cosfel), e in coerenza con 
i “Piani triennali dei fabbisogni di personale”.
Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
decentrata e telematica delle procedure concorsuali 
della Commissione Ripam 
La diposizione introduce, in via sperimentale, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto 
(19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nel rispet-
to delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico 
da “Covid-19” e di quelle previste dall’art. 3 della Legge 
n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), le procedure con-
corsuali per reclutamento del personale non dirigenziale 
di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, e di 
cui all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, possono 
essere svolte, presso sedi decentrate e anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologia digitale di seguito indicate. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimen-
to delle prove concorsuali anche sulla base della prove-
nienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali 
di Plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi univer-
sitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche 
avvalendosi del coordinamento dei Prefetti territorialmen-
te competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento 
della Funzione pubblica delle strutture disponibili avviene 
tenendo conto delle esigenze di economicità delle proce-
dure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legi-
slazione vigente delle Amministrazioni destinatarie delle 
predette procedure concorsuali a carico delle quali sono 
posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. 
La prova orale può essere svolta in videoconferenza, 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, ga-
rantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei 
partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità. 
La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al pre-
sente art. 247 è presentata entro 15 giorni dalla pubblica-
zione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente 



31 agosto 2020

NOTIZIARIO

17

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale 
già operativa o predisposta anche avvalendosi di Aziende 
pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in se-
lezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o 
applicativi esistenti. 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere 
in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e registrarsi 
nella Piattaforma attraverso il “Sistema pubblico di iden-
tità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione concernente il 
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del 
loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi dispo-
nibili sulla Piattaforma digitale con accesso da remoto at-
traverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento del-
le prove concorsuali e le connesse procedure, ivi com-
preso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità 
digitali, il Dipartimento della Funzione pubblica, anche per 
il tramite di FormezPA, può avvalersi di Cineca Consorzio 
Interuniversitario, con oneri a carico delle Amministrazioni 
interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risor-
se disponibili a legislazione vigente. 
La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle 
prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. 
La Commissione esaminatrice e le Sottocommissioni pos-
sono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garan-
tendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comu-
nicazioni (comma 7). 
Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professio-
nali, reclutati secondo le modalità di cui al presente art., 
è individuato esclusivamente in base all’ordinamento 
professionale già definito dal Ccnl., anche in deroga agli 
specifici titoli professionali previsti dalle singole P.A. per 
ciascuna qualifica o profilo.
Nelle more dell’adozione del Decreto di cui all’art. 3, com-
ma 15, della Legge n. 56/2019, il Dipartimento della Fun-
zione pubblica, anche in deroga alle disposizioni di cui 
all’art. 9, comma 3, del Dpr. n. 487/1994, individua i com-
ponenti delle Commissioni esaminatrici sulla base di ma-
nifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito 
avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di 
cui al presente art., i termini di cui al comma 10 dell’art. 53 
del Dlgs. n. 165/2001, relativi all’autorizzazione a rivestire 
l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di 
cui al presente art. 247, sono rideterminati, rispettivamen-
te, in 10 e 15 giorni. 
Alle procedure concorsuali di cui al presente art. non si 
applica la riserva per gli interni di cui all’art. 52, comma 
1-bis, del Dlgs. n. 165/2001. 

Per le procedure di cui al presente art. 247, i termini per 
la cd. “mobilità obbligatoria” previsti dall’art. 34-bis, commi 
2 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, ai fini dell’assegnazione del 
personale da ricollocare e della possibilità di procedere da 
parte della P.A. richiedente in assenza di riscontro, sono 
stabiliti, rispettivamente, in 7 e 15 giorni (anziché 15 e 45 
giorni). 
Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle proce-
dure di reclutamento della Commissione Ripam per il 
personale delle P.A. 
Per le procedure concorsuali per il personale non diri-
genziale, di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 
101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
125/2013, e all’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, 
già bandite alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto (19 maggio 2020) e per quelle nelle quali, alla 
medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle 
prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazio-
ne del “Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Am-
ministrazioni” (Ripam) può modificare, su richiesta delle 
Amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, 
le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi 
bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai 
partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente: 
a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgi-

mento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento 
in videoconferenza della prova orale, garantendo co-
munque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei parteci-
panti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro trac-
ciabilità; 

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decen-
trate.

Alle Commissioni esaminatrici e alle Sottocommissioni si 
applica il comma 7 dell’art. 247.
In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove 
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, 
può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle 
procedure concorsuali indette dalla Ripam che, alla data 
di entrata in vigore del Dl. n. 34/2020, non hanno avuto 
un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo 
limitato alle spese sostenute dall’operatore economico 
sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle 
Amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a 
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono 
conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con 
Formez PA. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei 
presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di 
danno erariale. 
Art. 249 - Semplificazione e svolgimento in modalità 
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decentrata e telematica delle procedure concorsuali 
delle P.A. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente De-
creto (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 i princi-
pi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove 
concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo 
di tecnologia digitale di cui alle lett. a) e b), del comma 
1, dell’art. 248, nonché le modalità di svolgimento delle 
attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7, 
dell’art. 247, e quelle di presentazione della domanda di 
partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 
247, possono essere applicati dalle singole Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. 
Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del la-
voro pubblico e di lavoro agile 
La disposizione in commento al fine di assicurare la con-
tinuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 
dei procedimenti, ha previsto che le P.A. di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2020, 
adeguino le misure di prestazione in presenza indifferibi-
li di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), e comma 3 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, alle esigenze della progressiva completa riaper-
tura di tutti gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle 
imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle 
attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano 
il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi 
attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendo-
ne l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo 
modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applican-
do il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al com-
ma 1, lett. b), del medesimo art. 87, al 50% del personale 
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 
modalità. 
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemio-
logica, con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione possono essere stabilite modalità orga-
nizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità 
del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il 
conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. 
Alla data del 15 settembre 2020, l’art. 87, comma 1, lett. 
a), del citato Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020 cessa di avere effetto.
Le Amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vi-
genti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate 
dalle competenti Autorità. 
Le Amministrazioni assicurano adeguate forme di aggior-
namento professionale alla dirigenza al fine di dare attua-
zione alle esigenze di adeguamento organizzativo di cui al 

comma 1. L’attuazione delle misure di cui al presente art. 
263 è valutata ai fini della performance. 
La presenza dei lavoratori negli Uffici all’estero di P.A è 
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate 
dalle Autorità sanitarie locali per il contenimento della dif-
fusione del “Covid-19”, fermo restando l’obbligo di mante-
nere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali.
In sede di conversione sono stati inseriti il comma 4-bis e 
il comma 4-ter.
Il comma 4-bis, modificando l’articolo 14 della Legge n. 
124/2015, recante disposizioni in tema di “Promozione 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Am-
ministrazioni pubbliche” ha previsto al comma 1, lett. a), 
che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le P.A. redigano, 
sentite le Organizzazioni sindacali il “Piano organizzativo 
del lavoro agile” (“Pola”), quale Sezione del documento 
di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 150/2009 
(“Piano della performance”). Il “Piano” individua le moda-
lità attuative del “lavoro agile” prevedendo, per le attività 
che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 
60% dei dipendenti possa avvalersene, comunque garan-
tendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini 
del riconoscimento di professionalità e della progressione 
di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i 
requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, an-
che dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica 
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglio-
ramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione ammini-
strativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della 
qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, 
sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In 
caso di mancata adozione del “Pola”, il “lavoro agile” si ap-
plica ad almeno il 30% dei dipendenti, ove lo richiedano. 
Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
Le economie derivanti dall’applicazione del “Pola” resta-
no acquisite al bilancio di ciascuna Amministrazione. Con 
il comma 1, lett. b), modificando il comma 3 dell’art. 14, 
si è stabilito che l’adozione della Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata 
Stato-Città ed Autonomie locali di cui all’art. 8 del Dlgs. 
n. 281/1997, debba contenere la definizione degli indirizzi 
per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8, è sostituito dal 
Decreto Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentita 
sempre la Conferenza unificata di cui sopra. Con questo 
Decreto possono essere definiti, anche tenendo conto de-
gli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione 
Pubblica rivolto alle P.A., ulteriori e specifici indirizzi per 
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge n. 
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81/2017, per quanto applicabile alle P.A., nonché regole 
inerenti l’organizzazione del lavoro e finalizzate a promuo-
vere il “lavoro agile” e la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro dei dipendenti. Con il comma 1, lett. c), dopo il 

comma 3, dell’art. 14, si è inserito il comma 3-bis, che isti-
tuisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazio-
nale del lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194 del 4 agosto 2020 
il Decreto 23 luglio 2020 con cui il Ministero dell’Interno, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, ha disposto l’incremento dell’indennità di funzione dei 
Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti delle Regioni a 
Statuto ordinario.
Il Dm. Interministeriale modifica il previgente Dm. n. 119, 
emanato il 3 aprile 2000 dal Ministero dell’Interno, di con-
certo con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Pro-
grammazione economica (“Regolamento recante norme 
per la determinazione della misura dell’indennità di fun-
zione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori lo-

I Comuni beneficiari dei contributi in parola sono tenuti, 
in applicazione dell’art. 2, comma 2, a riversare sul Capo 
XIV - Capitolo 3560 “Entrate eventuali diverse del Ministe-
ro dell’Interno” - art. 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi 

cali, a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 
265”), incrementando le indennità in parola fino all’85% 
della stessa indennità stabilita per i Sindaci dei Comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Come precisato dall’art. 1, gli aumenti decorrono dal 1° 
gennaio 2020. Resta ferma però la riduzione del 10% di 
cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005.
L’art. 2 dispone che, a titolo di concorso alla copertura 
delle spese extra che graveranno in capo agli Enti Locali 
che rientrino nei parametri individuati dal Decreto, sia loro 
concesso, a partire dal 2020, un contributo annuo nella 
misura di cui all’Allegato “A” del Decreto medesimo. 

vari”, l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio 
finanziario, per la copertura del maggior onere relativo 
all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco. 

Amministratori locali
in G.U. il Decreto che dispone l’aumento delle indennità 
spettanti ai Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti
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Ad oggi, a fronte di 3,2 milioni di dipendenti pubblici italia-
ni, i pensionati pubblici ammontano a 3 milioni ed entro il 
2021 la Pubblica Amministrazione italiana potrebbe avere 
più pensionati che dipendenti. A sostenerlo è una ricerca 
sul lavoro pubblico presentata il 6 luglio 2020 nell’ambito 
di “Forum Pa 2020 – Resilienza digitale”, la manifestazio-
ne dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazio-
ne digitale come risposta alla crisi.
La ragione di questo squilibrio, che nemmeno lo sblocco 
del turn-over è riuscito a sanare, sarebbe da ricercare in 
parte nei pochi concorsi che vengono avviate. Complice 
il blocco correlato all’emergenza sanitaria, dallo scorso 
settembre 2019 sono state complessivamente messe a 
concorso meno di 22.000 posizioni lavorative. In più, le 
procedure sono estremamente lente e fanno sì che i tempi 

“Pubblico Impiego”
entro il 2021 i pensionati pubblici potrebbero superare il 
numero dei dipendenti attivi nella P.A.

medi tra l’emersione del bisogno e l’effettiva assunzione 
dei vincitori dei concorsi superi quota 4 anni. 
Anche “Quota 100” ha contribuito a dare una parziale ac-
celerata: nel 2019 sono uscite anticipatamente dalla Pub-
blica Amministrazione 90.000 persone. 
In totale, dal 2018 ad oggi sono andati in pensione 300.000 
dipendenti pubblici e ne sono stati assunti circa 112.0000 
(cui si sommano 1.700 stabilizzazioni di precari).
Numeri destinati a salire, posto che i “pensionabili” sono 
molti: 540.000 hanno già compiuto 62 anni di età (il 16,9% 
del totale), mentre 198.000 hanno maturato 38 anni di an-
zianità lavorativa. 
Globalmente, l’età media nell’ambito del “Pubblico Impie-
go” è pari a 50,7 anni, con il 16,9% di dipendenti che ha 
più di 60 anni e solo il 2,9% al di sotto dei 30. 
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IL PARERE DELL’AUTHORITY
Determinazione di fattispecie di incompatibilità 
“interna” da parte e rapporto con la normativa in 
materia di prevenzione della corruzione
Anac, Delibera n. 600 del 1°luglio 2020

Nella fattispecie in esame, l’Anac chiarisce che i divieti di 
svolgere determinate attività imposti da un’Amministrazio-
ne/Ente ai propri dipendenti rappresentano una fattispecie 
di “incompatibilità interna” di carattere eccezionale non ri-
conducibile alle ipotesi di inconferibilità e di incompatibili-
tà di cui al Dlgs. n. 39/2013. Tale tipo di incompatibilità è 
espressione dell’autonomia organizzativa di una Pubblica 
Amministrazione e incide sull’assetto organizzativo degli 
uffici e sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i di-
pendenti comportando divieti, fissati sulla base dell’indivi-
duazione fatta a priori dall’Amministrazione di situazioni di 
conflitto di interessi rispetto allo svolgimento di specifiche 

funzioni e attività all’interno della stessa. Difatti, essi in-
cidono sull’assetto organizzativo degli uffici e sul riparto 
dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, senza però 
comportare limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà 
individuali, come invece nelle ipotesi di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui al Dlgs. n. 39/2013. In ogni caso, ove 
tali ipotesi di incompatibilità interna siano previste, può es-
sere utile prevedere, nel “Ptpct”, l’introduzione, accanto al 
Regolamento che prevede l’incompatibilità, di misure di 
verifica e di monitoraggio dell’effettivo rispetto dei divieti 
stabiliti.
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IL PARERE DELLA CORTE
Assunzioni Enti locali
regime nella fase transitoria di applicazione della nuova 
disciplina attuativa dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019
Corte dei conti Toscana, Delibera n. 61 del 22 luglio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pare-
re in tema di spesa per il personale. Nello specifico, il Co-
mune in questione aveva già approvato il piano triennale 
dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed avviato la proce-
dura di mobilità ex art. 34-bis del Dlgs. n. 165/2001(in data 
antecedente al 20 aprile 2020) al fine di poter successiva-
mente procedere al reclutamento di personale mediante 
utilizzazione di graduatorie di altri Enti utilizzando i resti 
assunzionali degli anni precedenti. I termini della proce-
dura di mobilità, peraltro, sono stati sospesi come dispo-
sto dall’art. 37 del Dl. n. 23/2020 a causa dell’emergenza 
“Covid-19”. Tanto premesso, il Comune ha chiesto quale 
sia la disciplina applicabile alla suddetta procedura di re-
clutamento di personale, alla luce della novella legislativa 
recata dal Dl. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, in 
Legge n. 58/2019 e dal Decreto attuativo del 17 marzo 
2020. Il nuovo regime normativo interviene sulla capacità 
assunzionale dei Comuni, sostituendo al sistema del turn 
over e dei resti assunzionali un nuovo sistema, fondato 
sulla determinazione “dinamica” della capacità assunzio-
nale, intesa quale sostenibilità finanziaria della spesa da 
parte dell’Ente, così come determinata dai “valori soglia” 
individuati distintamente per fasce demografiche dal Dm 
17 marzo 2020. In particolare, considerato che il ridetto 
Decreto ministeriale fissa al 20 aprile 2020 la data di de-
correnza della nuova disciplina (art. 1 comma 2), senza 
nulla disporre ai fini del diritto transitorio, la Sezione è sta-
ta chiamata ad individuare quale sia il regime delle assun-
zioni per quei Comuni che, alla data del 20 aprile 2020, 
abbiano già approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2020/2022” ed avviato la procedu-
ra di mobilità ex art. 34-bis D.lgs. 165/2001.
Nel caso in esame, l’individuazione della disciplina appli-
cabile non può prescindere dalla corretta qualificazione 
dei suoi elementi costitutivi. Anzitutto, il piano triennale 
dei fabbisogni di personale, previsto dall’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si 
pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui ado-

zione, quindi, non può segnare la data per l’individuazione 
della normativa da applicare a detta procedura. Analo-
gamente, seppur per diverse ragioni, deve ritenersi che 
anche l’attivazione della procedura ex art. 34-bis Dlgs. 
n. 165/2001 risulti irrilevante ai fini della individuazione 
della disciplina applicabile alla (successiva) procedura 
assunzionale. Infatti, la procedura ex art. 34-bis Dlgs. n. 
165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, sep-
pur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale. 
Tale circostanza pare confermata dal tenore letterale della 
norma richiamata, la quale prevede che l’Ente non possa 
avviare procedure assunzionali fintanto che non sia spira-
to il termine di legge per l’eventuale assegnazione di per-
sonale in disponibilità, comminando – peraltro – la nullità 
dei contratti sottoscritti in violazione della suddetta previ-
sione. I due procedimenti sono dunque distinti, con con-
seguente impossibilità (logica, ancor prima che giuridica) 
di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far 
riferimento per determinare la disciplina applicabile all’al-
tro. Peraltro, sul punto, la Sezione sottolinea un ulteriore 
profilo. Nella particolare ipotesi in cui il procedimento ex 
art. 34-bis si concluda in data successiva al 20 aprile 2020 
con l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (e 
conseguente impossibilità da parte dell’Ente di procedere 
all’avvio della procedura assunzionale), si ritiene che, ai 
fini della capacità assunzionale dell’Ente, troverà appli-
cazione la disciplina vincolistica antecedete alla novella 
legislativa, posto che la procedura ex art. 34-bis ha avuto 
avvio sotto il vecchio regime e la successiva attività svol-
ta consiste in attività procedimentali prive di una propria 
autonomia funzionale (trattandosi sostanzialmente dello 
scorrimento dell’elenco e della verifica circa il possesso 
in capo al soggetto così individuato della professionalità 
richiesta). 
Pertanto, in conclusione, nel caso di procedure assun-
zionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazio-
ne la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del Dl. 
n. 34/2019 e dal Decreto attuativo Dm 17 marzo 2020, 
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Concorsi
per il compenso come membro della commissione è 
escluso il principio di onnicomprensività del trattamento 
economico dei Dirigenti

“Fondo crediti di dubbia esigibilità” da considerare ai 
fini del calcolo della “nuova” capacità assunzionale

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 152 del 20 luglio 2020

Corte dei conti Campania, Delibera n. 111 del 27 luglio 2020

Nella fattispecie in esame, il Presidente del Consiglio 
regionale ha chiesto un parere sulla corretta interpreta-
zione dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 che disciplina il 
conferimento al dipendente pubblico degli incarichi di 
Presidente, di membro o di Segretario di una Commis-
sione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso 
a un pubblico impiego e nel dettaglio, se la remunerazio-
ne legata all’incarico di componente di Commissione di 
concorso pubblico può essere concessa al Dirigente in 
maniera diretta, senza necessariamente confluire nelle 
risorse destinate al trattamento economico accessorio 
della dirigenza, come invece avviene nel caso si applichi 
il diverso regime della onnicomprensività. La Sezione, in 
linea con l’orientamento espresso dalla Sezione Lombar-
dia nella Deliberazione n. 440/2019, ha escluso l’applica-
zione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, 

Nella Delibera in esame un Sindaco, con riferimento al 
calcolo per definire la propria programmazione del fab-
bisogno di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2 del 
Dl. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, in Legge n. 
58/2019, ha formulato una richiesta di parere in merito alla 
corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibi-
lità. In particolare, il Primo cittadino ha chiesto se il valore 
del fondo è quello assestato oppure quello stanziato in 
bilancio di previsione. La Sezione rileva che in materia di 
previsioni di bilancio (del quale il “Fcde” è una delle com-

comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 per il Dirigente indicato 
come componente di Commissione esaminatrice di con-
corso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego. Ciò, 
in quanto lo stesso disposto dell’art. 3, comma 14 della 
Legge n. 56/2019, stabilisce che “fermo restando il limi-
te di cui all’art. 23-ter del Dl. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la disciplina di cui 
all’art. 24, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001, non si applica 
ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività 
di Presidente o di membro della Commissione esamina-
trice di un concorso pubblico per l’accesso a un ‘Pubblico 
Impiego’”, escludendo, quindi, l’applicazione del principio 
di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del Dlgs. 
n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli 
incarichi in argomento.

ponenti) sia la normativa primaria che i principi contabili 
tengono ben presente la possibilità di uno scostamento 
tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che 
possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione 
delle previsioni. Sia la normativa dettata per la formazione 
del bilancio dello Stato (art. 33 della Legge n. 196/2009), 
che quella per gli Enti Locali (art. 175, comma 8 del Dlgs. 
n. 267/2000), prevedono la possibilità di un “assesta-
mento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto del-
le previsioni effettuate a inizio anno. In particolare, l’art. 

restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in 
data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il “Piano 
triennale dei fabbisogni di personale” (in quanto atto pro-

grammatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 
34-bis del Dlgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento au-
tonomo rispetto a quello assunzionale). 
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175, comma 8, del Tuel stabilisce che, con la variazione di 
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 
dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifi-
ca generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 
il fondo di riserva ed il Fondo di cassa, al fine di assicurare 
il mantenimento del pareggio di bilancio. In linea con tale 
previsione, l’Allegato 4.2 del Dlgs 118/2011, al punto 3.3 
stabilisce quanto segue, al fine di adeguare l’importo del 
fondo crediti di dubbia esigibilità si procede, in sede di as-
sestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio 
riguardante l’accantonamento al “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”. Ciò posto, ritiene la Sezione che, nel calcolo 

del “Fcde”, per le finalità di cui al precitato art. 33, comma 
2, del Dl. n. 34/2019, si deve fare riferimento al “Fondo” 
stesso così come determinato in sede di assestamento 
del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggio-
rativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di 
previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al pri-
mo. Ciò stante, è evidente che, ai predetti fini, si potrà fare 
riferimento al “Fcde” del bilancio di previsione soltanto 
quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente 
aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere 
alcun assestamento. 

Limite al trattamento accessorio del personale
possibile l’incremento delle P.O. a valere sulle nuove 
capacità assunzionali ex art. 33 del Dl. n. 34/2019

Segretario comunale
retribuzione di risultato

Corte dei conti Campania, Delibera n. 97 del 21 luglio 2020

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 46 del 18 giugno 2020

Nella casistica in analisi, un Comune ha chiesto un parere 
sull’interpretazione di norme di contenimento della spesa 
per il personale, con particolare riferimento alla portata 
applicativa dell’attuale quadro normativo dei limiti quan-
titativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio del 
personale e il loro coordinamento con la disposizione pre-
vista dall’art. 11-bis del Dl. n. 135/2018, convertito dalla 
Legge n. 12/2019, che consentono di non considerare nel 
limite del trattamento accessorio gli aumenti delle inden-
nità di “risultato” e di “posizione” di cui all’art. 15 del Ccnl 
del personale degli Enti Locali. La Sezione, in proposito, 

Nel caso in oggetto, un Sindaco ha formulato i seguenti 
quesiti inerenti il riconoscimento della retribuzione di risul-
tato al Segretario, ossia:
 - se l’Ente, in assenza di assegnazione di propri obietti-
vi specifici di cui all’art. 42 del Ccnl. dei Segretari, sia 
tenuto a rimborsare la quota parte della retribuzione di 
risultato riconosciuta al Segretario a seguito di esito del 

ha chiarito che ai fini dell’individuazione del limite al trat-
tamento accessorio, il limite di cui all’art. 23, comma 2, 
del Dlgs n. 75/2017, va ora integrato con le indicazioni 
normative di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/3019, 
convertito dalla Legge n. 58/2019. Le disposizioni del pre-
citato art. 33, comma 2, tuttavia, non hanno comportato 
l’abrogazione delle norme di favore sopra citate di cui 
all’art. 11-bis del Dl. n. 135/2018, convertito dalla Legge 
n. 12/2019. Tuttavia, tali aumenti del trattamento acces-
sorio devono essere computati nella spesa complessiva 
del personale e, di conseguenza, concorrono a ridurre gli 
spazi assunzionali dell’Ente.

Sindaco del Comune capo-Convenzione; 
 - se per l’erogazione della retribuzione di risultato, in as-
senza di obiettivi specifici, sia sufficiente una relazione 
a consuntivo del segretario contenente la descrizione 
delle attività svolte; 

 - se per obiettivi specifici si possano intendere la colla-
borazione agli organi gestionali, la collaborazione e as-
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sistenza al processo di decisione dell’organo politico, 
l’assistenza alla Giunta e Consiglio, l’organizzazione di 
incontri per il rispetto del Piano anticorruzione, la pre-
disposizione delibera Peg, l’aggiornamento piani anti-
corruzione, la collaborazione nella predisposizione di 
regolamenti. 

La Sezione, in risposta al primo quesito, con riferimento 
alla rimborsabilità pro-quota della retribuzione di risulta-
to in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi 
specifici, afferma che la retribuzione di risultato è cor-
relata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo 
qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, 
unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie di cui 
al Dlgs. n. 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati. Quindi, è da escludere 
che il Segretario, al pari di quanto previsto per gli altri di-
rigenti dell’Ente, abbia diritto alla retribuzione di risultato 
per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in as-
senza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio 
dell’Ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad 
essa correlati. Infatti, l’indennità di risultato è una compo-
nente della retribuzione volta a remunerare la prestazione 
lavorativa in funzione dei risultati raggiunti. I criteri per la 
sua erogazione devono, perciò, essere determinati pre-

ventivamente, così come preventivamente devono esse-
re fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva 
inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di 
risultato. In assenza di una reale predeterminazione degli 
obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli ri-
conducibili all’ordinaria attività dirigenziale, nonché a quel-
li genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell’Ente, 
l’Amministrazione non può riconoscere e, quindi, erogare 
alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l’erogazio-
ne dell’emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo. 
Relativamente agli altri quesiti formulati, la Sezione ha 
rilevato che una eventuale rendicontazione a consunti-
vo delle attività compiute dal Segretario sganciata dalla 
previa assegnazione di obiettivi specifici non è sufficiente 
ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, perché il 
predetto emolumento pretende una valutazione ad ope-
ra del competente ufficio circa la rispondenza dei risultati 
della gestione agli obiettivi predeterminati dall’Ente. Infi-
ne, la Sezione ha chiarito che per obiettivi specifici sono 
da intendersi quelle finalità misurabili, nel se, nel quanto, 
nel quando e in quale modo, in connessione a parametri 
predeterminati, tali da giustificare l’erogazione di spesa 
corrente bilanciata dal recupero di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa.
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Procedura di selezione interna
è legittima la scelta di non considerare l’anzianità 
maturata presso altro Ente

Nella fattispecie in esame, un Funzionario ministeriale ha 
presentato domanda per partecipare ad un concorso di 
qualificazione per il passaggio alla posizione superiore 
della propria area professionale. La Suprema Corte ha af-
fermato che, in materia di “Pubblico Impiego privatizzato”, 
la disciplina delle procedure selettive interne, dirette alla 
mera progressione economica o professionale all’interno 
della medesima area o fascia, è strettamente collegata a 
quella degli inquadramenti del personale pubblico “priva-
tizzato”, delegificata (in quanto non esclusa dalla previ-
sione di cui all’art. 40, comma 1 del Dlgs. n. 165/2001) ed 
affidata alla contrattazione collettiva chiamata a regolare i 
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti “privatizzati” (artt. 
2, comma 2 e 3, 45, 51, 52, 69 comma 1, 71 del Dlgs. n. 
165/2001), la quale, per quanto riguarda le progressioni 
all’interno della stessa area, può derogare alle disposizio-
ni contenute nel Dpr. n. 497/1994, nel rispetto del principio 
di selettività (art. 52, comma 1-bis del Dlgs. n. 165/2001). 

Le selezioni interne sono indirizzate a consentire alle Am-
ministrazioni di valorizzare le professionalità già inserite 
nell’organizzazione dell’Ente, nei limiti in cui sono con-
cesse. Ciò posto, i Giudici di legittimità, relativamente alla 
situazione di dipendenti che abbiano maturato esperien-
za pregressa anche presso altre amministrazioni, hanno 
precisato che la prosecuzione giuridica del rapporto di la-
voro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgi-
mento del rapporto medesimo, sempre che il trattamento 
differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già 
acquisito dal lavoratore. Per questo motivo può risultare 
irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità 
maturata presso l’Ente di provenienza, ove il nuovo datore 
di lavoro abbia inteso valorizzare, con il bando di selezio-
ne, l’esperienza professionale specifica maturata alle pro-
prie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla 
pregressa fase del rapporto.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13622 del 2 luglio 2020

LA GIURISPRUDENZA

Rimborso spese legali al dipendente pubblico
Corte di Cassazione, Sentenza n. 11014 del 10 giugno 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
statuito che il rimborso delle spese legali al dipendente 
pubblico è assolutamente collegato all’adempimento dei 
doveri istituzionali. Nello specifico, la Suprema Corte ha 
precisato che l’Amministrazione è legittimata a contribuire 
alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimen-
to penale solo se vi sia un interesse specifico al riguardo e 
tale interesse deve individuarsi qualora sussista imputabi-
lità all’Amministrazione dell’attività e che la medesima sia 
connessa con il fine pubblico. Del resto, la natura del dirit-
to al rimborso è stata individuata quale espressione di un 
Principio generale di difesa volto, da un lato, a proteggere 
l’interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio in 

uno all’immagine della Pubblica Amministrazione per la 
quale quel soggetto agisce, e dall’altro, a confermare il 
Principio cardine dell’ordinamento che vuole riferite alla 
sfera giuridica del titolare dell’interesse sostanziale le con-
seguenze derivanti dall’operato di chi agisce per suo con-
to, secondo principi che attingono alla teoria del mandato. 
Dunque, i Giudici hanno escluso che la condotta oggetto 
di imputazione, vale a dire la falsa attestazione di idoneità 
di alcuni candidati alla prova di esame per il consegui-
mento della patente di guida, potesse corrispondere ad un 
interesse dell’Amministrazione, risultando, al contrario, la 
stessa posta in essere in occasione dello svolgimento del-
la pubblica funzione ma con abuso dei poteri inerenti alla 
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Risarcimento del danno da mancata assunzione

Sanzioni disciplinari
rapporto tra fonte legale e contrattazione collettiva

Corte di Cassazione, Ordinanza 12836 del 21 luglio 2020

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15227 del 16 luglio 2020

Nella Pronuncia in epigrafe indicata, i Giudici di legittimità 
hanno respinto il ricorso di un Ente, condannato a risar-
cire un lavoratore chiamato per essere assunto a tempo 
determinato ma mai entrato in servizio a causa di un so-
pravvenuto blocco delle assunzioni dei lavoratori precari 
nelle Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il blocco delle 
assunzioni in questione era già vigente nel momento in cui 
il lavoratore era stato chiamato per essere assunto, quin-
di l’Amministrazione colpevolmente aveva ingenerato nel 
lavoratore la fondata convinzione di essere in procinto di 
essere assunto. Perciò, ricorre un’ipotesi di responsabilità 
precontrattuale e l’Amministrazione è tenuta a risarcire il 
cd. interesse negativo. In particolare, secondo la Suprema 
Corte nella specie, si è verificata l’impossibilità giuridica 
di stipulare il contratto, in ragione di una disposizione di 
legge, da presumere nota alla generalità della collettività, 
e quindi tale da escludere l’affidamento incolpevole del 
contraente. La responsabilità precontrattuale opera nella 
fase che precede la conclusione di un contratto. La nor-
ma di cui all’art. 1337 del Cc., prevede che “le parti, nello 
svolgimento delle trattative e nella formazione del con-
tratto devono comportarsi, secondo buona fede”. Da ciò, 
i Giudici hanno rilevato come il fulcro della responsabilità 
risieda, soprattutto, nell’applicazione dei principi di buo-

Nel caso di specie, un Agente di Polizia municipale ve-
niva licenziato per aver calunniato alcuni suoi superiori. 
Il punto centrale della controversa sta nell’applicazione 
del combinato disposto dell’art. 55-quater del Dlgs. n. 
165/2001 e dell’art. 3 comma 5, lett. g) del Ccnl. (Contratto 
di Comparto Regioni e Autonomie locali per il quadrien-

na fede e correttezza, espressi dall’ordinamento giuridi-
co. Di conseguenza, la responsabilità giuridica delle parti 
sorge nel caso del mancato rispetto di tali presupposti. A 
sua volta, l’art. 1338 del Cc., è finalizzato a tutelare nella 
fase precontrattuale il contraente di buona fede inganna-
to o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del 
contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi 
poteri conoscere. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno 
chiarito che la responsabilità prevista dall’art. 1338 del 
Cc., a differenza di quella di cui all’art. 1337 del Cc., tutela 
l’affidamento di una delle parti non sulla conclusione del 
contratto, ma sulla sua validità, sicchè non è configurabile 
una responsabilità precontrattuale della Pubblica Ammi-
nistrazione ove l’invalidità del contratto derivi da norme 
generali, da presumersi note alla generalità dei consociati 
e quindi tali da escludere l’affidamento incolpevole del-
la parte adempiente. Nella specie l’Amministrazione ha 
violato i principi di buona fede, atteso che il blocco delle 
assunzioni era stato già disposto. Infatti, l’art. 1, comma 
419 della Legge n. 296/2006, stabiliva che “è fatto divieto 
alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere 
a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni succes-
sivi all’attribuzione delle stesse”. 

nio 2006-2009, applicabile ratio temporis alla fattispecie 
in esame). La Suprema Corte ha rilevato che le previsioni 
della contrattazione collettiva che individuano le fattispe-
cie di licenziamento disciplinare non vincolano il Giudice di 
merito, essendo quella della giusta causa e del giustificato 
motivo una nozione legale. Il Principio generale subisce 

stessa e per finalità del tutto contrarie all’interesse proprio 
dell’Amministrazione datrice di lavoro.
Dunque, nel caso di specie è presente una condizione 
di conflitto di interessi tra le due parti, da cui discende la 

volontà dell’Amministrazione a che venisse sanzionata la 
condotta contraria alle finalità proprie della pubblica fun-
zione.
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eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un de-
terminato comportamento disciplinarmente rilevante uni-
camente una sanzione conservativa. In tal caso, il Giudice 
è vincolato dal Contratto collettivo, trattandosi di una con-
dizione di maggior favore fatta espressamente salva dal 
Legislatore (Legge n. 604/1966, art. 12). Quindi, se alla 
mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il 
Giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o 
dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito 
dall’autonomia delle parti, a meno che non si accerti che 
le parti stesse non avevano inteso escludere, per i casi di 
maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva. 
Quanto all’art. 55-quater (con il quale il Legislatore, fatta 
salva la disciplina generale in tema di licenziamento per 
giusta causa e per giustificato motivo, ha tipizzato specifi-
che ipotesi di licenziamento disciplinare), i Giudici di legit-
timità hanno precisato che nell’introdurre fattispecie legali 
di licenziamento aggiuntive rispetto a quelle individuate 
dalla contrattazione collettiva, il Legislatore ha anche af-
fermato con chiarezza, con il precedente art. 55, comma 

1, la preminenza della disciplina legale rispetto a quella di 
fonte contrattuale. Quest’ultima, pertanto, non può essere 
più invocata ove in contrasto con la norma inderogabile di 
legge, venendo in tal caso sostituita di diritto da quest’ul-
tima, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Cc.. In sostan-
za, restano prive di effetto le clausole della contrattazione 
collettiva che prevedano una sanzione conservativa per i 
fatti che l’art. 55-quater (ovvero altre norme dello stesso 
capo) contempla come sanzionati dal licenziamento. Fuo-
ri da questa ipotesi, le previsioni dell’art. 55 del Dlgs. n. 
165/2001 non vietano l’applicazione del principio, sopra 
enunciato, secondo cui il Giudice è vincolato dalla previ-
sione del Contratto collettivo che ricolleghi ad un determi-
nato comportamento giuridicamente rilevante solamente 
una sanzione conservativa. Anzi, il principio trova confer-
ma nel comma 2 dello stesso art. 55, laddove stabilisce 
che (salvo quanto previsto delle disposizioni dello stesso 
capo) la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è 
definita dai Contratti collettivi. 

Nucleo di valutazione
condanna componenti a rimborsare parte dell’indennità 
per mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

FOCUS

Corte dei conti – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 421 del 28 novembre 2019

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

Oggetto
Condanna dei componenti del Nucleo di valutazione dei 
Dirigenti comunali a rimborsare una quota-parte dell’in-
dennità di risultato a loro corrisposta, perché essi non 
hanno assolto gli obblighi di pubblicazione degli incarichi 
interni ed esterni: conferma Sentenza territoriale per la 
Puglia n. 185/2018.
Fatto
A seguito di una Relazione ispettiva del Dipartimento della 
Funzione pubblica, del febbraio 2013, risulta che i com-

ponenti il Nucleo di valutazione non aveva verificato, per 
questo Comune (32.000 abitanti), l’obbligo di pubblicazio-
ne dei dati relativi a tutti gli incarichi, interni ed esterni, 
sul sito istituzionale del Comune (nella specifica Sezione 
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”) per gli 
anni 2010 e 2011, previsto dall’art. 11, comma 8, del Dlgs. 
n. 150/20019. 
Secondo la Procura contabile, tale omissione doveva com-
portare il divieto di erogazione dell’indennità di risultato ai 
Dirigente in servizio, invece erroneamente corrisposta. Il 
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danno accertato ammonta a circa Euro 93.000. Risulta in-
fatti che nessun Dirigente comunale, nei 2 anni indicati, 
abbia mai proceduto a trasmettere i dati degli incarichi affi-
dati all’Ufficio comunale competente per la relativa pubbli-
cazione (nemmeno a sollevare o meno dell’obbligo di far-
lo). Ad avviso della Procura, la violazione della disciplina 
in materia di Trasparenza avrebbe obbligato l’Ente a non 
erogare ai Dirigenti l’indennità di risultato, stante l’esplicito 
divieto posto dalla normativa. 
La Sezione territoriale (Sentenza n. 185/2018) accoglie la 
richiesta della Procura, riducendo però il danno al 50% 
per la complessità del provvedimento, che coinvolgeva di-
versi attori, nessuno dei quali ha fatto rilevare all’altro l’o-
missione in parola; inoltre, occorre valutare positivamente 
il raggiungimento degli altri obiettivi assegnati da parte dei 
Dirigenti valutati dal Nucleo di valutazione. 
In ultimo, i Giudici riconoscono che, seppure a distanza di 
molti anni, i dati in argomento sono stati pubblicati nel sito 
istituzionale del Comune. Alcuni condannati presentano 
ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza
I Giudici di appello respingono il ricorso, pur riconoscendo 
che la normativa (art. 11, comma 8, Dlgs. n. 150/2009) è 
stata abrogata dall’art. 53, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 
33/2013, e contestualmente sostituita, con modificazioni, 
dall’art. 15 dello stesso Decreto (“in caso di… mancato as-
solvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 
5 e 8 [N.d.R., ovvero la mancata pubblicazione in via in-
formatica dell’Elenco degli incarichi] è fatto divieto di ero-
gazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti preposti 
agli Uffici coinvolti”). 
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano 
l’erroneità della Sentenza impugnata per avere valutato la 
condotta causale alla stregua della colpa grave. 
Prima di ogni altra considerazione al riguardo, il Collegio 
ritiene opportuno svolgere alcune puntualizzazioni in me-
rito alla collocazione sistemica della vicenda di causa nel 
quadro della giurisdizione di responsabilità amministrati-
va. 
Il fatto che ad una condotta omissiva sia stato collegato 
un sacrificio patrimoniale a carico del Dirigente che se ne 
sia reso autore non determina la tipizzazione della fatti-
specie disciplinata dall’art. 11, commi 8 e 9, del Dlgs. n. 
150/2009, in termini di responsabilità sanzionatoria. Ciò 
per 2 ordini di motivi. 
Il primo, perché a differenza di quanto si verifica per altre 
situazioni gestionali pacificamente ascritte a tale categoria 
di responsabilità amministrativa, quella in esame, nel pre-
vedere il divieto di corresponsione di una parte del tratta-
mento retributivo, così determinando la cennata deminutio 
patrimoni a carico del Dirigente, tuttavia non si indirizza 

a quest’ultimo quale autore della condotta omissiva, ma 
a coloro che, nell’esercizio delle funzioni di controllo e 
garanzia sul corretto andamento dell’attività amministra-
tiva nel rispetto del Principio di legalità, devono impedire 
che la retribuzione di risultato sia corrisposta al Dirigente 
inadempiente rispetto all’obbligo di pubblicazione degli in-
carichi conferiti. Alla luce di quanto sin qui considerato, 
si deve dunque in sintesi concludere che la fattispecie di 
causa integra un caso di responsabilità risarcitoria per un 
danno derivante dall’illegittima erogazione di un emolu-
mento a dipendenti che non ne avevano titolo. 
L’inquadramento della fattispecie di causa nell’ambito della 
responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio rende pa-
cifico il suo esame alla stregua dei Principi che la connota-
no, sia sotto il profilo soggettivo della condotta causale in 
termini di dolo o di colpa grave, sia sotto quello oggettivo 
del danno addebitabile, in termini di concretezza, attuali-
tà ed esigibilità, ancorché per completezza espositiva v’è 
però da dire che anche per la responsabilità amministra-
tiva sanzionatoria, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite 
della Corte dei conti (Sentenza n. 12/Qm/2007) non ha 
mancato di chiarire che anche in quell’ambito è necessaria 
la sussistenza della “colpa grave, o, ovviamente, del dolo, 
e ciò nella considerazione, desunta dal dato letterale della 
norma, che la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del-
la Legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3, comma 
1, del Dl. n. 543/1996, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 639/1996, nel disciplinare l’elemento soggettivo 
ai fini della sussistenza della ‘responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di contabilità pubblica’, stabilisce espressamente che ‘la 
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione del-
la Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è per-
sonale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con 
dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità, 
nel merito, delle scelte discrezionali’”.
Commento
In un Comune di medio/grandi dimensioni l’obbligo del ri-
spetto della normativa sulla Trasparenza dovrebbe essere 
un atto di ordinaria amministrazione. 
I Giudici condannano i componenti esterni ed interni del 
Nucleo di valutazione, ma non i Dirigenti percettori dell’in-
dennità di risultato. 
È interessante la motivazione della riduzione del 50% del 
danno: viene riconosciuto il raggiungimento da parte dei 
Dirigenti degli altri obiettivi assegnati. 
Nella Sentenza si ricorda che la stessa Sezione territoria-
le, con Sentenza n. 384/2016, aveva affermato che la nor-
mativa sulla Trasparenza doveva essere applicata anche 
agli Enti Locali dal 2010. 
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Responsabilità amministrativa
condanna di un Dirigente regionale per aver espletato 5 
incarichi extra istituzionali non autorizzati

Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 216 del 7 novembre 2019

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

Oggetto
Condanna di un Dirigente regionale del Settore “Trasporti” 
per aver espletato 5 incarichi extra istituzionali negli anni 
2006/2009 senza la prescritta autorizzazione: conferma 
Sentenza territoriale per la Puglia n. 226/2017.
Fatto
Nell’aprile 2016 la Procura contabile, sulla base di una 
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ad una richie-
sta del Dipartimento della Finanza pubblica e su apposita 
istruttoria da parte del Nucleo di Polizia Tributaria, conveni-
va in giudizio un Dirigente regionale del Settore “Trasporti” 
per un importo di oltre Euro 280.000 “per aver espletato 
5 incarichi extra istituzionali negli anni 2006/2009 in as-
senza della prescritta autorizzazione ex art. 53 Dlgs. n. 
165/2001 e s.m.”. 
Il Pm. ha eccepito in particolare “che per alcuni degli in-
carichi svolti quale collaudatore, il convenuto, si sarebbe 
trovato in una situazione di conflitto di interesse. Il danno 
patito dall’Amministrazione sarebbe stato, pertanto, pari 
alla somma dei compensi percepiti in difetto di autorizza-
zione”. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 226/17) condannano il Di-
rigente a versare alla Regione quanto percepito. L’interes-
sato presenta ricorso eccependo 4 distinte argomentazio-
ni: difetto di giurisdizione della Corte dei conti; intervenuta 
prescrizione (non può essere sostenuto l’occultamento 
doloso perché la Regione era a conoscenza degli incari-
chi e gli stessi erano regolarmente denunciati al Fisco e 
all’Inps); la refusione dell’ammontare lordo dei compensi 
e non al netto di imposte e contributi; mancato scorporo 
delle somme percepite dopo il suo pensionamento. 
I Giudici di appello respingono il ricorso.
Sintesi della Sentenza
Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione, i Giudici af-
fermano che “la giurisdizione della Corte dei conti va af-
fermata per il solo fatto obiettivo, contestato dalla Parte 

Pubblica, dello svolgimento di tale attività non autorizzata, 
in violazione del Principio della esclusività della funzione 
pubblica (e della conseguente mancata restituzione del 
compenso all’Amministrazione di appartenenza)”.
Circa la richiesta di prescrizione, è respinta citando pre-
cedenti Sentenze ed affermando che “la regola generale 
ritiene che il fatto dannoso non si perfeziona con il com-
portamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da 
quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente 
alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le 
conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus dam-
ni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubbli-
co – e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni. 
Ora, una tale regola generale va inevitabilmente incontro 
a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di ‘occultamento 
doloso’, richiedenti lo spiegamento di accorte attività fina-
lizzate al disvelamento, non mero, dei fatti. In tali evenien-
ze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti, il 
legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza 
della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva 
del danno a ragione del dolo, in luogo del Principio della 
‘conoscibilità obiettiva’ dello stesso”.
Per quanto concerne la decurtazione degli oneri fiscali e 
previdenziali le Sentenze della Cassazione civile e quel-
la ormai maggioritaria della stessa Corte dei conti “hanno 
ormai chiarito che l’art. 53, comma 7, del ripetuto Dlgs. 
n. 165/2001, si riferisce al ‘compenso dovuto per le pre-
stazioni eventualmente svolte’ e, quindi, al corrispettivo 
dell’attività non autorizzata al lordo dell’Imposta sul me-
desimo dovuta, restando irrilevanti le eventuali ritenute 
fiscali o previdenziali”.
Infine, per “il mancato scorporo delle somme percepite 
post pensionamento e di quelle relative a collaudi definiti, 
redatti e sottoscritti in quiescenza. Lo stesso si rivela in-
fondato poiché gli incarichi espletati dall’appellante in as-
senza di autorizzazione sono stati conferiti tutti tra l’anno 
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2006 e l’anno 2009 ovvero in un arco temporale nel quale 
il medesimo era sicuramente in servizio. Dunque, tenuto 
conto del dettato normativo di cui all’art. 53 del ‘Tupi’ che 
contempla, tra le altre cose, una ipotesi di trasferimento 
automatico in capo alla P.A. del credito maturato dal di-
pendente che espleta incarichi extraistituzionali retribuiti 
non autorizzati, appare evidente che il momento genetico 
del sorgere del credito in capo al dipendente - e dunque 
in capo alla P.A. titolare di detto credito per effetto del tra-
sferimento automatico ex lege – non può che fissarsi alla 
data del conferimento dell’incarico medesimo. E poiché 
nello specifico tutti gli incarichi extraistituzionali sono stati 
conferiti all’appellante in un arco temporale nel quale egli 
era senz’altro in servizio, il credito ‘retributivo’ afferente gli 
stessi e contemplato nell’atto di conferimento dell’incarico, 
appare senz’altro reclamabile alla p.a. di appartenenza 
ovvero, il che è lo stesso, perdura in capo al dipendente 
pubblico, anche dopo la cessazione del rapporto di servi-
zio, l’obbligo di riversamento ex art. 53 cit.”.

Commento 
E’ l’ennesima Sentenza di condanna di un pubblico dipen-
dente che, non autorizzato, svolge un’attività professiona-
le; in questo caso appare inoltre evidente un contrasto di 
interessi (anche se respinto dal Dirigente): egli era con-
temporaneamente dirigente del Settore “Trasporti” della 
Regione e componente della Commissione di collaudo 
dei lavori effettuati da 2 società di trasporto finanziati dalla 
Regione stessa. Meno condivisibile appare la decisione 
di addebitare l’intero importo percepito (e non versato) al 
lordo delle ritenute fiscali e contributive. 
Molto interessante è la parte della Sentenza relativa alla 
prescrizione ed al concetto giuridico di “occultamento do-
loso”. Appare comunque strano che nessuno nell’Asses-
sorato sapesse di questi contrasti. 
Sarebbe infine interessante sapere se, su precisa richie-
sta di autorizzazione a svolgere l’attività professionale 
(collaudo di lavori finanziati da un Ente pubblico), la Re-
gione avrebbe o meno concesso l’autorizzazione. 



SCADENZARIO
15   Martedì 15 settembre 

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

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

Interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio: invio istanza per fruizione contributo 2021 
Come precisato nel Comunicato 6 agosto 2020 del Ministero dell’Interno, i Comuni che intendano beneficiare dei contri-
buti diretti previsti dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 205/2017 (“Legge di stabilità 2018”) per interventi di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio per il 2021, devono – perentoriamente – inviare l’apposita domanda entro la data 
odierna, con modalità esclusivamente digitale, al Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 
Direzione centrale della Finanza locale). 

16   Mercoledì 16 settembre 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al secondo trimestre 2020. 

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

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
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ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

20   Domenica 20 settembre * 

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

30   Mercoledì 30 settembre 

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. 

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 iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 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 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.
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Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata 
dalla modifica in sede di conversione dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”. Ai sensi del nuovo art. 
106, comma 3-bis, del Decreto “Rilancio” (Dl. n. 34/2020), come introdotto in sede di conversione in legge n. 77/2020, 
il termine ultimo è stato prorogato alla data odierna.
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54, del Decreto “Agosto” (Dl. n. 
104/2020).

Documento unico di programmazione (Dup) 
Scade oggi il termine per la per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’art. 170, comma 1, 
del Tuel. La scadenza è stata prorogata alla data odierna dall’art 107, comma 6, del Dl. n. 18/2020.

“Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”
In applicazione dell’art. 17 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), scade oggi il termine per il Consiglio 
Comunale per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, normalmente stabilito in 90 giorni dall’esecuti-
vità della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel) e rimessi in termini alla data del 30 giugno.

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

Servizi gestiti in forma associata
Scade oggi il termine per richiedere i contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi 
gestiti in forma associata di cui al Decreto 20 aprile 2020 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza 
locale, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 24 aprile 2020.

15   Giovedì 15 ottobre 

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

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

 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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