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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 
2020 (S.O. n. 33) la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 
conversione del Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misu-
re urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
meglio noto come “Decreto Semplificazioni”.
Come noto, la norma ha introdotto importanti novità, so-
prattutto in materia di contratti pubblici e innovazione di-
gitale.
Con la conversione, l’impianto della norma è stato com-
plessivamente confermato, ma non mancano alcune mo-
difiche di rilievo, introdotte nel passaggio parlamentare. 
Tra le più significative, sicuramente, l’estensione fino al 31 
dicembre 2021 (contro il 31 luglio 2021, previsto in prima 
battuta) della validità della norma che consente l’affida-
mento diretto, senza necessità di confronti competitivi, per 
importi elevati (sino a Euro 150.000,00). 
Confermata, per gli Enti Locali, la proroga al 30 settembre 
2020 del termine entro il quale il Consiglio comunale può 
deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, 
che ordinariamente cade entro 90 giorni dall’esecutività 
della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dis-
sesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel).
Abrogata la norma eccezionale che dal 26 marzo scorso 
non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di ineffica-
cia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con le misu-
re statali e regionali. 
In tema di innovazione digitale, si segnala in modo parti-
colare:
 - lo slittamento al 28 febbraio 2021 dell’obbligo esclusivo 
di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.;

 - il fatto che, sempre dal 28 febbraio 2021, “Spid” e “Cie” 
diventeranno le uniche credenziali per l’accesso ai ser-
vizi online della P.A., soppiantando quelle specifiche dei 
vari portali, attualmente in uso, che resteranno valide 
solo fino alla data di naturale scadenza e comunque non 
oltre il 30 settembre 2021;

 - il fatto che, grazie ad una Piattaforma digitale che sarà 
istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, le persone con disabilità potranno circolare con i 
loro veicoli nelle zone a traffico limitato su tutto il territo-
rio nazionale con un unico permesso;

 - l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 
2, comma 2, lett a), del “Cad”, di avviare, a partire dal 28 
febbraio 2021, i progetti di trasformazione digitale.

 - l’introduzione del “Codice di condotta tecnologica”, at-
traverso il quale le P.A. progetteranno, realizzeranno e 
svilupperanno i propri sistemi e servizi informatici e di-
gitali basandosi su regole omogenee, valide su tutto il 
territorio nazionale.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse in materia 
di personale per gli Enti Locali. 
Art. 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle 
Pubbliche Amministrazioni e dell’attività di coordina-
mento nell’attuazione della strategia digitale e in ma-
teria di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
Tale norma detta plurime disposizioni. Esse incidono sul 
“Codice dell’Amministrazione digitale”, onde porre pre-
visioni in materia di lavoro agile. Concernono inoltre l’A-
genzia per l’Italia digitale (Agid), nonché il difensore civico 
digitale. Inoltre, escludono le Centrali di committenza - in 
caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti 
nel perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica - dall’ob-
bligo di comunicazione al Centro di valutazione e certifi-
cazione nazionale (“Cvcn”), istituito presso il Mise. Infine, 
è istituita una Direzione centrale per l’Innovazione tecno-
logica per l’Amministrazione generale, presso il Ministero 
dell’Interno. E si prevede una funzione per Sogei di “inno-
vation procurement broker”.
Un primo ordine di disposizioni, recate dal comma 1, lett. 
a), di questo articolo del Dl., incide sull’art. 12 del “Codice 
dell’Amministrazione digitale”, introducendovi previsioni 
attinenti al lavoro agile disponendo che le Amministrazio-
ni sono tenute ad adottare ogni misura atta a garantire 
la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati. 
Inoltre, le Amministrazioni devono promuovere la con-
sapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei dispositivi 
(anche attraverso la diffusione di apposite “Linee-guida”), 
disciplinando altresì l’uso di webcam e microfoni.
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le principali novità introdotte in materia di personale per 
gli Enti Locali in sede di conversione in Legge n. 120/2020
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Al fine di perseguire una maggiore diffusione del “lavoro 
agile” le Pubbliche Amministrazioni ex art. 2, comma 2, 
lett. a), del “Codice” - sono pertanto esclusi i gestori di 
servizi pubblici e le Società a controllo pubblico - acqui-
stano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi 
e i servizi informatici, con modalità idonee a consentire ai 
lavoratori l’accesso da remoto ad applicativi (cloud), dati e 
informazioni necessari allo svolgimento della prestazione 
lavorativa.
Il comma 2, lett b), trasla la competenza delle funzioni in 
materia di ‘governo’ della trasformazione digitale dall’AgID 
alla Presidenza del Consiglio (la quale semmai può avva-
lersi, ed è una facoltà, dell’AgID), in linea con il processo 
di convogliamento in capo alla Presidenza del Consiglio.
Il comma 1, lett. d), incide sull’art. 17, comma 1-quater del 
“Codice”, relativo al difensore civico digitale. Ricevuta la 
segnalazione riguardante la presunta violazioni del “Cad”, 
il Difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto 
responsabile della violazione a porvi rimedio. Il mancato 
avvio delle attività necessarie a porre rimedio è rilevante 
ai fini della misurazione e della valutazione della perfor-
mance individuale dei dirigenti responsabili e comporta re-
sponsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli artt. 
21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001
Il comma 1-bis, introdotto dalla Legge di conversione, ha 
modificato l’art. 263 del Dl. n. 34/2020 convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) 
che prevede l’obiettivo di mantenere in lavoro agile il 50% 
del personale impiegato nelle attività “che possono essere 
svolte in tale modalità”. A tal fine è previsto che non si tratti 
piùdi uno smart working generalizzato per tutte le attivi-
tà non indifferibili da rendere in presenza, ma uno smart 
working programmato e correlato ad attività che consenta 

di erogare i servizi a cittadini e imprese “con regolarità, 
continuità, efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle 
tempistiche previste dalla normativa vigente”.
Art. 32 - Codice di condotta tecnologica 
Tale norma prevede (mediante l’introduzione di un apposi-
to articolo dentro il “Codice dell’Amministrazione digitale”, 
art. 13-bis) un Codice di condotta tecnologica, chiamato 
a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione 
dei servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni nonché 
assicurare l’integrazione con le Piattaforme abilitanti quali 
PagoPA, “Anpr”, “Spid” e “App IO”, oltreché garantire la 
prestazione lavorativa in modalità “agile” assicurando un 
alto livello di Sicurezza informatica.
Detto Codice di condotta tecnologica disciplina le modalità 
di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, 
sistemi e servizi digitali delle Amministrazioni pubbliche.
Le Pubbliche Amministrazioni, nello sviluppo dei servizi 
digitali, sono tenute a rispettare detto Codice e possono 
avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata 
esperienza nello sviluppo di processi di trasformazione di-
gitale.
L’inadempimento è rilevato da Agid e costituisce mancato 
raggiungimento di specifico obiettivo di risultato e com-
portano riduzione non inferiore al 30% della retribuzione 
di risultato e del trattamento accessorio oltre al divieto 
di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime 
strutture. Si tratta di ‘sanzione’ analoga a quella prevista 
dall’art. 24 del Dl. circa l’implementazione dell’Applica-
zione “IO” e l’avvio dei Progetti di trasformazione digitale 
entro il 28 febbraio 2021, nonché all’art. 33, circa l’ina-
dempimento dell’obbligo di disponibilità dei dati, ed all’art. 
34, circa la disponibilità dei dati sulla “Piattaforma digitale 
nazionale dati”.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 226 dell’11 settembre 
2020, diviene ufficiale e quindi pienamente operativa la 
Circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa 
delle nuove regole assunzionali per i Comuni introdotte 
dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazione dalla Legge n. 58/2019 (cd. “Decreto Cre-
scita”). Il contenuto del Documento è rimasto inalterato 
rispetto alla bozza che circola da diverse settimane e ri-
badisce sostanzialmente l’impianto del Dm. attuativo 17 
marzo 2020, ripercorrendone i contenuti quanto a finalità, 

individuazione delle Tabelle contenenti i valori percentuali 
di riferimento nel rapporto tra spesa di personale ed entra-
te correnti, conseguenze per i Comuni in funzione del loro 
posizionamento rispetto alle soglie.
Dal punto di vista operativo resta confermato il riferimento, 
di maggiore dettaglio rispetto alle indicazioni del Dm., ai 
codici voce per la spesa del personale (U.1.01.00.00.000, 
U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; 
U1.03.02.12.999) nonché degli estremi identificativi delle 
entrate (01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate 
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titolo III), riferiti ai dati trasmessi dagli enti alla “Bdap”, che 
agevolano i Comuni nell’identificazione dei valori da pren-
dere in considerazione come base del calcolo. Nessun 
dettaglio aggiuntivo anche per quanto riguarda l’adegua-
mento del limite al trattamento accessorio, per cui rimane 
stabilito che il vincolo può essere modificato solo in au-
mento in caso di incremento del personale rispetto al 31 
dicembre 2018, specificando che il presupposto affinché 
possa operare l’incremento è che vi sia uno scostamento 
positivo rispetto a quel valore tenuto conto delle cessazio-
ni e assunzioni a tempo indeterminato intervenute.
In merito alla dibattuta disciplina della fase transitoria dal 
vecchio al nuovo regime assunzionale, dettata nell’inten-
to di “non penalizzare i Comuni che (…) hanno legittima-
mente avviato procedure assunzionali, con il previgente 
regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni pre-
cedenti” restano salve le procedure avviate prima del 20 
aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina, a 

condizione di avere effettuato le comunicazioni obbligato-
rie ex art. 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, nonché di avere 
operato le relative prenotazioni nelle scritture contabili. 
Interpretazione avversata dalla Corte dei conti (Sezione 
controllo Lombardia, Delibera n. 74/2020 e Sezione con-
trollo Toscana, Delibera n. 61/2020) che ha evidenziato la 
necessità che a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove 
norme gli Enti rivedano la programmazione dei fabbisogni, 
includendo le azioni assunzionali avviate in precedenza. 
In linea con la Circolare invece si sono espresse le Sezio-
ni di controllo circa l’intervenuta inapplicabilità del Princi-
pio della neutralità della mobilità. Il Documento chiarisce 
che l’uscita dei Comuni dal novero degli Enti soggetti a 
limiti alle assunzioni li esclude dalla portata dell’art. 1, 
comma 47, della Legge n. 311/2004, imponendo l’utiliz-
zo degli spazi assunzionali eventualmente concessi dal 
Decreto anche per acquisire unità di personale attraverso 
quello strumento. 

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione - Dipartimen-
to della Funzione pubblica, con il Comunicato 30 agosto 
2020 ha diffuso il “Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus ‘Covid-19’ nello svolgimento dei concorsi pubblici 
di competenza della Commissione Ripam”.
La prosecuzione delle attività concorsuali riattivate dopo 
il periodo di sospensione disposto dall’art. 87, comma 5, 
del Dl. n. 18/2020, può infatti avvenire solo in presenza di 

condizioni che assicurino, sia ai lavoratori che agli utenti, 
adeguati livelli di protezione.
Il Protocollo contiene indicazioni utili per tutte le P.A. 
per agevolare la prosecuzione delle attività concorsuali 
nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica, con la 
garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e 
degli utenti, nonché di adeguate condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, delle modalità lavorati-
ve e di svolgimento delle operazioni connesse.

Concorsi
Protocollo della Funzione pubblica con le “Linee-guida” 
da osservare per il contenimento del “Covid-19” 

È stato pubblicato in G.U. n. 225 del 10 settembre 2020 il 
Dpcm. 24 aprile 2020, concernente “Determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle Commis-
sioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione 
del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Ammini-
strazioni (Ripam)”, con il quale è stata aggiornata la mi-
sura dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigi-
lanza delle procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti 
con il Dpcm. 23 marzo 1995.
Tra le misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il 
ricambio generazionale nella P.A. indicate all’interno della 
Legge n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), è stata pre-
vista una specifica disposizione finalizzata ad aggiornare 
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i compensi per i componenti delle Commissioni di concor-
so.
L’art. 3, comma 13, della citata Legge ha infatti previsto 
che con apposito Dpcm. (o con Decreto interministeriale 
del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), da adotta-
re entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
detta Legge, l’aggiornamento, anche in deroga alle norme 
di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previste 
dall’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/2010, dei compensi da 
corrispondere al Presidente, ai Membri e al Segretario 
delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per 
l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle Amministra-
zioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e dagli 
Enti pubblici non economici nazionali, nonché al persona-
le addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsua-
li, secondo i criteri stabiliti con il Decreto 23 marzo 1995.
L’ambito di applicazione del Provvedimento riguarda 
espressamente le procedure concorsuali indette dalla 
Commissione Ripam (ai sensi dell’art. 4, comma 3-quin-
quies, del Dl. n. 101/2013, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 125/2013 e dell’art. 35, comma 5 del Dlgs. 
n. 165/2001, e quelle bandite direttamente dalle Ammini-
strazioni centrali, anche a ordinamento autonomo, dalle 
Agenzie e dagli Enti pubblici non economici. 
Per le Regioni e le Autonomie locali, invece viene specifi-
cato che le stesse, nell’esercizio della propria autonomia, 
possono (quindi non sono obbligate) recepire quanto pre-
visto dal presente Decreto.
Viene definito un “compenso base” per ciascun compo-
nente delle Commissioni esaminatrici, che varia in base 
all’inquadramento del posto messo a concorso, ossia da 
un minimo di Euro 500 per le assunzioni di profili profes-
sionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti 

nelle Liste di collocamento ad un massimo di Euro 2.000 
per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenzia-
le; il gettone previsto per i componenti Ripam è di Euro 
450,00. A questo compenso base si aggiunge un “com-
penso integrativo” in relazione al numero dei candidati 
esaminati, anch’esso diversificato a seconda del posto 
messo a concorso, con la previsione di un compenso mi-
nimo di 0,5 Euro per le categorie più basse fino ad un 
massimo di 1 Euro per le categorie più alte. Detti compen-
si sono aumentati del 10% per i Presidenti delle Commis-
sioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i 
Segretari delle Commissioni stesse. 
Nel caso di suddivisione delle Commissioni esaminatrici 
in Sottocommissioni, ai componenti di queste ultime com-
pete il compenso base previsto per i Commissari di con-
corso ridotto del 50%, e il solo compenso integrativo per 
candidato esaminato nella misura fissata stabilita per gli 
altri Commissari.
Il Decreto stabilisce un tetto massimo ai compensi perce-
pibili dalle Commissioni esaminatrici:
 - fino a 6.500 Euro per i concorsi relativi ai profili profes-
sionali fino all’Area II (per gli Enti Locali il riferimento e 
fino alla Categoria “C”);

 - fino a 8.000 Euro per quelli relativi ai profili dell’Area III 
(corrispondente alla Categoria “D” del Comparto “Fun-
zioni locali”);

 - fino a 10.000 Euro per i concorsi relativi al personale di 
qualifica dirigenziale. 

Questi limiti massimi sono aumentati del 10% per i Presi-
denti, nonché ridotti del 20% per il Segretario e per i Mem-
bri aggiuntivi.
Infine, ai componenti dei Comitati di vigilanza viene rico-
nosciuto un compenso di 50 Euro per ogni giorno di pre-
senza nelle aule dove si svolgono le prove.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 227 del 12 settembre 
2020 il Dl. 11 settembre 2020, n. 117, recante “Disposizio-
ni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a 
seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi 
educativi e scolastici gestiti dai Comuni”. 
All’art. 1, il Decreto istituisce, nello Stato di previsione del 

Ministero dell’Interno, un “Fondo” da Euro 39 milioni per 
coprire le spese di sanificazione dei locali che sono stati 
adibiti a seggio in occasione delle consultazioni elettorali 
e referendarie del 20 e 21 settembre 2020. I criteri e le 
modalità di riparto del “Fondo” citato saranno determinati 
da un Decreto del Viminale, di concerto con il Mef. 

“Covid-19”
la spesa per il personale extra assunto per garantire 
l’avvio dell’Anno scolastico in corso non sottostà ai vincoli 
ordinari
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L’art. 2 dispone inoltre che, in considerazione delle misure 
organizzative eccezionali che sono state rese necessa-
rie dalla pandemia e dalla necessità di garantire lo svol-
gimento delle attività scolastiche in sicurezza, per l’Anno 
scolastico corrente (2020-2021), la maggiore spesa di 
personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del 

personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai 
Comuni e dalle Unioni di Comuni, ferma restando la so-
stenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio 
di bilancio degli Enti asseverato dagli Organi di revisione, 
non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite 
dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010.

L’Anac, con la Delibera n. 740 del 9 settembre 2020, ha 
reso un parere circa la potenziale sussistenza di conflitto 
d’interesse o di incompatibilità tra il ruolo di Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(nel caso di specie, di una Società in controllo pubblico) 
e le funzioni di Responsabile delle relazioni sindacali. In 
particolare, ha chiesto se possano sussistere situazioni di 
conflitto di interesse o di incompatibilità tra i 2 incarichi, 
soprattutto in previsione dell’esercizio del relativo potere 
legato alle azioni esecutive che le relazioni sindacali com-
porterebbero, nonché alla sovrapposizione degli interessi 
che potrebbero evidenziarsi nell’ambito dell’autonomia 
decisionale del Responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza (“Rpct”) e della discrezionalità 
negoziale che caratterizza la figura del Responsabile delle 
relazioni sindacali. L’Anac ha sottolineato che ragioni di 
opportunità inducono a raccomandare di non cumulare in 

capo al medesimo soggetto l’incarico di “Rpct” e quello di 
Responsabile delle relazioni sindacali. La contaminazione 
tra le complesse funzioni di presidio sul sistema anticor-
ruzione, assegnate dalla legge al “Rpct” e le funzioni di 
gestione delle dinamiche delle relazioni sindacali potreb-
be essere inopportuna, in quanto si potrebbero verifica-
re interferenze tali da ingenerare situazioni di potenzia-
le conflitto di interesse, con conseguente pregiudizio del 
corretto svolgimento delle rispettive competenze. In ogni 
caso, spetta all’autonoma determinazione dell’Organo di 
indirizzo la nomina del “Rpct” e il compito di assicurare 
che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con au-
tonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere 
adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e 
compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di inte-
ressi che possono concentrarsi in capo al soggetto incari-
cato di svolgere altre funzioni, oltre quella di “Rpct”.

Responsabile Anticorruzione
inopportuno che rivesta il ruolo di Responsabile delle 
relazioni sindacali

Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 
settembre 2020, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha in-
formato di aver aggiornato le risposte a domande frequenti 
in materia di Trasparenza e prevenzione della corruzione.
L’aggiornamento ha consentito di recepire le modifiche 

normative intervenute recentemente, così come i più ri-
levanti orientamenti espressi dall’Autorità medesima e, 
soprattutto, le prescrizioni contenute nel “Piano nazionale 
anticorruzione” 2019-2021. 
Questi i link per consultare le Faq: 

Anticorruzione e Trasparenza
aggiornate le Faq Anac alla luce del “Piano nazionale 
Anticorruzione” 2019-2021
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Anticorruzione – http://www.anticorruzione.it/portal/pu-
blic/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione;
1. Ambito soggettivo di applicazione Legge n. 190/2012 

alle Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2-bis, 
Legge n. 190/2012); 
2. Incompatibilità generali (Faq in corso di aggiorna-
mento); 
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (“Ptpct”); 
4. Codici di comportamento (Faq in corso di aggiorna-
mento); 
5. Rotazione straordinaria; 
6. Formazione; 
7. Rotazione ordinaria del personale; 
8. Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (“Ptpct”); 
9. Inconferibilità e Incompatibilità ex Dlgs. n. 33/2013 
33/2013 (Faq in corso di aggiornamento).

Trasparenza - http://www.anticorruzione.it/portal/public/
classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza.
1- Quesiti di natura generale (artt. 2,4,7,8,9);
2- Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza 

(art. 2-bis, Dlgs. n. 33/2013);
3- Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza 

a Società ed enti di diritto privato (art.2-bis, Dlgs. n. 
33/2013);

4- Pubblicazione degli atti di carattere normativo ed am-
ministrativo generale (Faq in corso di aggiornamento);

5- L’Accesso civico c.d. “semplice” (art. 5, comma 1, 
Dlgs. n. 33/2013);

6- L’Accesso civico c.d. “generalizzato” (artt. 5, comma 2 
e 5-bis, Dlgs. n. 33/2013);

7- Trasparenza e tutela dei dati personali: modalità di 
pubblicazione dei dati e limite della riservatezza (art. 
7-bis, Dlgs. n. 33/2013);

8- Titolari di incarichi politici (art. 14, comma 1, Dlgs 
33/2013);

9- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di inca-
richi di collaborazione o consulenza (art. 15, Dlgs. n. 
33/2013);

10- Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi 
conferiti nelle società controllate e in amministrazione 
straordinaria (art. 15-bis, Dlgs. n. 33/2013;

11- Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di 
amministratori e esperti nominati da organi giurisdizio-
nali o amministrativi (art. 15-ter, Dlgs. n. 33/2013;

12- Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti il per-
sonale (artt. 16 e 17, Dlgs. n. 33/2013);

13- Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi 
conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18, 
d.lgs. 33/2013);

14- Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di con-
corso (art. 19, Dlgs. n. 33/2013)/a>;

15- Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, 
agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle so-
cietà a partecipazione pubblica (art. 22) (Faq in corso 
di aggiornamento;

16- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi (art. 23, Dlgs. n. 33/2013);

17- Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di con-
cessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribu-
zione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati (artt. 26 e 27, Dlgs. n. 33/2013);

18- Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
e la gestione del patrimonio (art. 30, Dlgs. n. 33/2013);

19- Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
(art. 32, Dlgs. n. 33/2013);

20- Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti 
amministrativi (art. 35, Dlgs. n. 33/2013);

21- Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture (art. 37) (Faq in corso di 
aggiornamento);

22- Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianifica-
zione, realizzazione e valutazione delle opere pubbli-
che (art. 38) (Faq in corso di aggiornamento);

23- Pubblicazione dei dati relativi all’attività di pianifica-
zione e governo del territorio (art. 39) (Faq in corso di 
aggiornamento);

24- Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40) 
(Faq in corso di aggiornamento);

25- Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario 
nazionale (art. 41) (FAaq in corso di aggiornamento);

26- Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) (art. 44, 
Dlgs. n. 33/2013);

27- Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni 
(art. 47) (Faq in corso di aggiornamento).
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020 è 
stato pubblicato il Dpcm. 19 agosto 2020, che recepisce 
sostanzialmente l’Accordo-quadro tra i Ministri dell’Econo-
mia, del Lavoro, della Pubblica Amministrazione e l’Asso-
ciazione bancaria italiana (con i pareri di Inps, Garante 
Privacy e Garante concorrenza) a completamento del Re-
golamento per l’anticipo del Tfr/Tfs contenuto nel Dpcm. n. 
51 del 22 aprile 2020.
Il Dpcm. vincola il costo del prestito al rendimento medio 
dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finan-
ziamento richiesto, più una maggiorazione dello 0,40% 
(quest’ultimo è anche il valore minimo applicabile all’ope-
razione).
L’anticipo viene erogato, fino a un massimo di Euro 
45.000, a chi utilizza “Quota 100” oppure va in pensione 
anticipata, anticipata contributiva o di vecchiaia, da parte 
delle banche aderenti all’Accordo (sul sito www.lavoro-
pubblico.gov.it dovrà essere pubblicato l’Elenco). In base 
alle regole vigenti, ai lavoratori del Comparto pubblico il 
trattamento viene pagato di norma 24 mesi dopo l’acces-
so a pensione, che si riducono a 12 mesi se la cessazione 
dal servizio è dovuta al raggiungimento dei limiti di età o 
servizio. Inoltre, è accreditato in soluzione unica se di im-
porto fino a Euro 50.000 lordi, altrimenti con due o tre rate 
annuali per valori superiori. 
Nel caso di utilizzo di “Quota 100”, il posticipo scatta co-
munque dalla data di pensionamento “ordinario” e quindi 
il Tfs-Tfr può essere incassato anche a distanza di alcuni 
anni rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. Per 
questo motivo, il Dl. n. 4/2019 convertito, con modificazio-
ni, dalla Legge n. 29/2019, che ha introdotto “Quota 100”, 
ha anche previsto la possibilità di ottenere subito fino a 
Euro 45.000 tramite un prestito erogato da una banca a 
cui poi l’Ente previdenziale verserà il Tfr/Tfs.
Gli interessi vengono calcolati secondo il regime della ca-
pitalizzazione semplice e l’istituto di credito non può appli-
care ulteriori oneri o commissioni, eccetto nel caso di rim-
borso anticipato da parte del beneficiario, situazione in cui 
scatta un indennizzo pari al massimo allo 0,30% dell’im-
porto restituito prima della scadenza, purché quest’ultimo 
sia pari o superiore a Euro 10.000. 
L’indennizzo tuttavia deve essere inferiore alla quota in-
teressi ancora da pagare e non può superare i costi so-

stenuti dalla Banca per la chiusura anticipata. Gli istituti 
di credito possono comunque offrire condizioni migliori di 
quelle previste dall’accordo quadro. Per calcolare la du-
rata del finanziamento, che si estende fino all’erogazione 
del Tfr/Tfs, per chi utilizza “Quota 100” si devono even-
tualmente considerare anche i requisiti previsti dal 2023 in 
poi, dato che fino al 2022 rimarranno invariati. Tali previ-
sioni sono contenute nella certificazione rilasciata al lavo-
ratore da parte dell’Ente erogatore, certificazione che va 
obbligatoriamente presentata alla Banca.
L’art. 10, comma 2, dell’Accordo-quadro stabilisce la resti-
tuzione da parte dell’Istituto di credito degli interessi non 
maturati a suo favore per effetto della variazione dei requi-
siti di accesso al pensionamento. Ciò dovrebbe verificarsi 
se, dal 2023, l’incremento legato alla variazione della spe-
ranza di vita sarà inferiore a quello stimato attualmente.
Intanto, è già attiva la Piattaforma online della Funzione 
pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione 
dell’anticipo del Tfs/Tfr. Nel caso in cui l’Ente che eroga il 
trattamento sia l’Inps, la domanda dovrà essere presenta-
ta secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del 
portale dell’Istituto. Se il trattamento è erogato direttamen-
te dalla propria amministrazione la domanda di certifica-
zione del diritto all’anticipo sarà presentata seguendo le 
indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.
Il richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presen-
terà la domanda di anticipo del Tfs/Tfr alla banca (modu-
lo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del Tfs/
Tfr”), allegando i seguenti documenti: 
 - la certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr; 
 - la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla 
Banca (vedi la “Proposta di contratto”); 

 - la dichiarazione sullo Stato di famiglia (vedi modulo “Di-
chiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà”); 

 - i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’im-
porto finanziato.

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica 
all’Ente erogatore l’accettazione. L’Ente erogatore a sua 
volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, co-
munica alla Banca la presa d’atto della conclusione del 
contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, 
l’Ente erogatore comunichi alla banca un importo inferiore 
di quello precedentemente certificato (a causa di soprag-

Anticipo Tfr/Tfs
pubblicato il Dpcm. che recepisce l’Accordo-quadro sulle 
condizioni di finanziamento, già online la piattaforma per 
presentare la domanda
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https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr?fbclid=IwAR3PrRuujKlRrGtlRJi2Tx0_lKX0mSWn5cJQd-IWkL8QMDCsjrfwUov7_Hk
https://lavoropubblico.gov.it/docs/librariesprovider3/default-document-library/aq-allegato-111fdff21e4ba41d89d4abea14f0a0232.pdf?sfvrsn=39ab4c09_2
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giunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedente-
mente non considerate), la proposta di contratto di antici-
po decade e il richiedente potrà eventualmente presentare 
una nuova domanda.

La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del con-
tratto, provvederà all’accredito della somma anticipata sul 
conto corrente indicato dal richiedente.

E’ stata erogata la quinta quota dei contributi per i Comu-
ni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ammessi al 
finanziamento per la stabilizzazione di Lavoratori social-
mente utili (Lsu), ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. f) 
ed f-bis), della Legge n. 296/2006.
Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito isti-

tuzionale, in data 8 settembre 2020, che sono stati esegui-
ti i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2020, a 
favore dei Comuni con meno di 5.000, indicati nell’Elenco 
n. 5. L’importo totale erogato, pari ad Euro 2.018.054,44, 
riguarda 52 Comuni delle Regioni Calabria, Campania, 
Lazio, Molise, Puglia e Sardegna.

Stabilizzazione Lsu
erogata una quota dei contributi 2020 per gli Enti fino a 
5.000 abitanti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti circa l’accesso al premio di Euro 100, di cui all’art. 
63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai giorni del 
mese di marzo 2020 in cui un dipendente pubblico ha ef-
fettuato attività di Protezione civile in qualità di volontario.
Il soggetto istante è un dipendente comunale che ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai 
sensi del Dlgs. n. 1/2018, in alcune giornate del mese di 
marzo 2020. Essendo stato esposto, in conseguenza de-
gli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico 
come se si fosse recato presso la propria sede lavorati-
va, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del 
premio, pari a Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. 
n. 18/2000.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 63, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ha previsto che “ai titolari di redditi di 
lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir ap-
provato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito 
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente 
di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, 

per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla for-
mazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al nu-
mero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 
nel predetto mese”. 
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene ri-
conosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui 
agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 “a partire dalla retri-
buzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque 
entro il termine di effettuazione delle operazioni di con-
guaglio di fine anno”. 
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’im-
posta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata di-
sposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della 
“compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti 
con la Circolare n. 8/E del 2020 (risposte da 4.1 a 4.9), 
con la Risoluzione n. 18/E del 2020 e con la Circolare n. 
11/E del 2020 (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati 
Documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sotte-
sa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai 
dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del 
mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di 

Emergenza da “Covid-19”
il premio di 100 Euro per lavoratori dipendenti spetta 
anche per chi ha prestato attività di Protezione civile
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prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro 
o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Ne consegue che 
il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno pre-
stato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o 
in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non 
anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la 
loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart 
working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo 
(ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retri-
buiti, congedi, ecc.). 
Nel caso di specie, il dipendente comunale istante ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile per conto della 
Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 39 del Dlgs. 
n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione civile”) prevede, 
al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti 
all’Elenco nazionale del Volontariato di Protezione civile 
(di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in atti-
vità di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di 
eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, 
è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di la-

voro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la 
copertura assicurativa. Ai sensi del successivo comma 4, 
il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalen-
te degli emolumenti versati al dipendente legittimamente 
impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere 
alternativamente riconosciuti con le modalità del credito 
d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Dl. n. 
189/2016. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, per la fi-
nalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della 
Protezione civile si configura come una “diversa” modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il 
dipendente comunale istante non può considerarsi as-
sente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incen-
tivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che potrà 
accedere all’incentivo economico in esame, per i giorni del 
mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di Pro-
tezione civile.
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Posto che non è dato rinvenire, al momento, uno specifico 
chiarimento interpretativo, né da parte dell’Aran che della 
giurisprudenza, si ritiene che nel caso specifico si tratti 
di una fattispecie derogatoria rispetto a quella prevista 
dall’art. 13, comma 2, lett. a), del Ccnl. “Funzioni locali” 
(ossia il caso di conferimento di “p.o.” a dipendente di Ca-
tegoria “C” all’interno di un Ente in cui vi sono responsabili 
di Categoria “D”), e quindi non risulterebbe direttamente 
applicabile neppure la disciplina dell’art. 15, comma 3, che 
limita l’indennità di posizione ad Euro 9.500, con conse-
guente possibilità di applicare il comma 2 della medesima 
disposizione contrattuale (che prevede un range variabile 

da Euro 5.000 ad Euro 16.000).
Resta inteso però che proprio in quanto fattispecie de-
rogatoria trattasi di ipotesi temporanea ed eccezionale, 
come previsto dall’art. 17, comma 3 del medesimo Ccnl.
A tal fine, il successivo comma 4 prevede che “i Comuni 
possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 
3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale 
reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già 
state avviate le procedure per l’acquisizione di personale 
della Categoria ‘D’. In tale ipotesi, potrà eventualmente 
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico con-
ferito”.

Incarico di “p.o.” conferito a dipendente di Categoria “C” 
in un Ente con posizioni di Categoria “D”
qual è il limite economico per la retribuzione di posizione ?

IL QUESITO:
“E’ possibile attribuire a un dipendente di Categoria ‘C’ un importo di ‘p.o.’ superiore a Euro 9.500 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Ccnl. ‘Funzioni locali’ ? In particolare se, relativamente ad una 
fattispecie in cui l’Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, la cui dotazione organica preveda 
posti di Categoria D, già titolari di ‘p.o.’, ai quali tuttavia non sia possibile attribuire un ulteriore 
incarico ad interim per carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, che abbiano 
pertanto, in via eccezionale e temporanea, conferito l’incarico di posizione organizzativa a personale 
inquadrato nella categoria C (in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali), 
sia corretto ritenere non applicabile il limite di cui all’art. 15 comma 3 del medesimo Ccnl. Tale 
ultima disposizione infatti, definisce, per le ipotesi di cui all’art. 13 comma 2, ovvero Comuni privi 
di Categoria ‘D’ che prevedano l’applicazione della disciplina relativa alle posizioni organizzative ai 
dipendenti classificati nelle Categorie ‘C’ o ‘B’, un limite nell’importo della retribuzione di posizione 
ricompreso tra un minimo di 3.000,00 ed un massimo di 9.500,00 Euro lordi”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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IL PARERE DELLA CORTE
Assunzioni Enti Locali
priorità allo scorrimento delle graduatorie
Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 85 del 4 agosto 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere sulle modalità di reclutamento del personale e in par-
ticolare in merito all’obbligo od alla facoltà di un’Ammini-
strazione di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
che debba procedere ad assunzioni di personale alle 
proprie dipendenze, di scorrere le graduatorie in corso di 
validità, proprie o appartenenti ad altre Amministrazioni e 
sulle limitazioni previste in proposito a livello legislativo.
In tema di reclutamento è necessario distinguere la fase 
della scelta di procedere a nuove assunzioni, ampiamente 
discrezionale in quanto riconducibile a una scelta organiz-
zativa di esclusiva competenza dell’Ente, e quella succes-
siva di scelta della procedura da utilizzare per procedere 
alle assunzioni, sulla quale i margini di discrezionalità si 
riducono 
A tal proposito, in primo luogo, l’Ente Locale, nell’eserci-
zio della potestà decisionale conferitagli dal Legislatore in 
materia di personale, ha il dovere di conformarsi ai “Prin-
cipi” desumibili dall’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001, come 
indicato dal comma 7 della stessa disposizione secondo 
cui “il ‘Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi degli Enti Locali’ disciplina le dotazioni organiche, le 
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso 
e le procedure concorsuali, nel rispetto dei Principi fissati 
dai commi precedenti”. In proposito, il comma 5 dell’art. 
35 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 
4, comma 3-quinquies, del Dl. n. 101/2013, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 125/2013 per le Amministra-
zioni di cui al comma 4 (Amministrazioni dello Stato, an-
che ad ordinamento autonomo, Agenzie ed Enti Pubblici 
non economici) le restanti Amministrazioni pubbliche (tra 
cui gli Enti Locali), per lo svolgimento delle proprie pro-
cedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della 
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’at-
tuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (Ripam)”. 
Sul piano esegetico, la norma si limita a contemplare la 
facoltà per gli Enti Locali di avvalersi della Commissione 
Ripam per la gestione delle procedure di reclutamento 
del personale, la quale provvederà, ove utilizzata, tra l’al-

tro, ad “assegnare i vincitori e gli idonei delle procedure 
concorsuali alle Amministrazioni pubbliche interessate”. 
La formula di rinvio contenuta nel suindicato comma 5 
estende la valenza di “Principio” ex art. 35, comma 7, del 
Dlgs. n. 165/2001, anche all’art. 4, comma 3-quinquies, 
del Dl. n. 101/2013, a mente del quale “le Amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 35, comma 4, del citato Dlgs. n. 
165/2001, e successive modificazioni (le Amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie 
e gli Enti Pubblici non economici), nel rispetto del regi-
me delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dal-
la normativa vigente, possono assumere personale solo 
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predispo-
ste presso il Dipartimento della Funzione pubblica, fino al 
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote 
annuali di assunzioni.” Il successivo comma 3-sexies del 
succitato art. 4 prevede che “Le Regioni e gli Enti Locali 
possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quin-
quies (la ricognizione del fabbisogno del personale funzio-
nale all’organizzazione dei concorsi unici organizzati dal 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) e, in caso di adesione, si obbligano 
ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbiso-
gno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assun-
zioni.” Dalle norme sopra richiamate ne deriva che, per le 
Regioni e gli Enti Locali che aderiscono alla ricognizione 
del fabbisogno indicata al comma 3-quinquies, sussiste 
l’obbligo di attingere alle graduatorie predisposte all’esito 
delle procedure concorsuali organizzate dal Dipartimento 
della Funzione pubblica a cui possono rivolgersi anche ai 
sensi dell’art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001. 
Diversa è la posizione degli Enti Locali che non aderisco-
no alla ricognizione di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, 
del Dl. n. 101/2013, o che non si rivolgono al Dipartimento 
della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 35, comma 5, del 
Dlgs. n. 165/2001; per questi ultimi la normativa sopra ri-
chiamata conserva valore di “Principio” a cui sono tenuti a 
conformarsi, ai sensi del comma 7 del menzionato art. 35, 
in sede di predisposizione dei propri Regolamenti sull’or-
dinamento degli uffici e dei servizi per quanto attiene alle 
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“modalità di assunzione agli impieghi”; pertanto, essi non 
sono esentati dal dovere di fornire adeguata motivazione 
rispetto alle circostanze che hanno giustificato l’opzione 
per l’una o l’altra modalità di reclutamento, considerato il 
favor del Legislatore per l’utilizzo delle graduatorie pub-
bliche per come emerge dalle disposizioni richiamate e, 
in via sistemica, dagli artt. 35, comma 5-ter, del Dlgs. n. 
165/2001 e 91, comma 4, del Tuel. 
Al riguardo, la Sezione richiama la giurisprudenza am-
ministrativa relativa all’art. 35, comma 5-ter, del Dlgs. 
n. 165/2001 (che essenzialmente riproduce il contenuto 
dell’art. 91, comma 4, del Tuel, pur sorpassando la locu-
zione facoltativa “eventuale”) secondo il quale “le gradua-
torie dei concorsi per il reclutamento del personale presso 
le Amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un 
termine di 2 anni (efficacia ridotta rispetto al precedente li-
mite triennale in forza dell’art. 1, comma 149, della ‘Legge 
di bilancio per l’anno 2020’) dalla data di approvazione”. 
Secondo i Giudici amministrativi, “la formulazione della 
norma non è più imperniata sull’attribuzione di una facoltà 
puramente discrezionale (dell’assunzione per scorrimento 
della graduatoria in luogo di nuovo concorso, facoltà pre-
vista dall’art. 8 del Dpr. n. 3/1957 – ‘Testo unico delle di-
sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato’ – che ha dato, per la prima volta, diritto di cittadinan-
za nel nostro ordinamento all’istituto dello scorrimento), 
ma, mediante l’uso dell’indicativo presente (‘rimangono vi-
genti’), evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della 
prescrizione”. 
Ne deriva quindi che sul piano dell’ordinamento positivo, 
si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rappor-
to tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di 
scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. 
Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai 
la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso 
costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfon-
dita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai 
concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse 
pubblico.
È pur vero che l’individuazione della modalità di recluta-
mento alle quale fare ricorso rientra nell’esclusiva com-
petenza dell’Amministrazione locale, ma questa dovrà 
orientarsi nell’ambito della cornice normativa disegnata 
dal Legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riserva-
ti all’esclusivo apprezzamento dell’Ente.
In ogni caso - precisano i Giudici contabili - nell’ipotesi in 
cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della gra-
duatoria (evenienza che anche la Cassazione – Sezione 
Lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce 
“modalità prioritaria di reclutamento del personale della 

P.A.”) è tenuto, non solo al rispetto del Principio di equiva-
lenza (vale a dire, di corrispondenza del profilo professio-
nale per il quale si procede all’assunzione a quello a cui 
si riferisce la graduatoria dalla quale attingere), ma ancor 
prima è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria, 
muovendosi entro i binari tracciati dal Legislatore che, ad 
oggi, sono quelli indicati dall’art. 1, comma 147 e seguenti, 
della Legge n. 160/2020.
In proposito, la Sezione sottolinea che il termine di validità 
biennale non riguarda gli Enti Locali. La “Legge di bilancio 
2020” infatti interviene a modificare l’art. 35, comma 5-ter, 
del Dlgs. n. 165/2001, ma non va ad intaccare la disciplina 
posta dall’art. 91 del Tuel, secondo cui, “per gli Enti Locali 
le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termi-
ne di 3 anni dalla data di pubblicazione…”. L’antinomia tra 
le 2 disposizioni normative in ordine ai termini di validità 
delle graduatorie concorsuali è risolta dal Principio lex po-
sterior generalis non derogat priori speciali. 
In ordine poi alla portata applicativa dell’art. 91 del Tuel, il 
Collegio richiama la recente novità introdotta dall’art. 17, 
comma 1-bis, del Dl. n. 162/2019, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 8/2020 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), 
che ha previsto che “per l’attuazione del ‘Piano triennale 
dei fabbisogni di personale’ di cui all’art. 6 del Decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Enti Locali possono 
procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora vali-
de per la copertura dei posti previsti nel medesimo ‘Piano’, 
anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 91 
del Dlgs. n. 267/2000”. Tale previsione, consentendo agli 
Enti Locali di disapplicare la disposizione dell’art. 91, com-
ma 4, del Tuel, apre la strada alla possibilità di utilizzare 
le graduatorie anche per la copertura dei “posti istituiti o 
trasformati successivamente all’indizione del concorso”, 
in contrasto con la ratio della norma tesa a scongiurare 
il pericolo di scorrimenti “ad personam”. Secondo la Se-
zione, l’eventuale “deroga” ai limiti dell’art. 91, comma 4, 
del Tuel, renderà ancora più significativo l’obbligo motiva-
zionale che dovrà sorreggere le determinazioni inerenti al 
reclutamento del personale.
Infine, in merito all’ipotesi di ricorso alle graduatorie di altre 
Amministrazioni, la Sezione, in base al disposto dell’art. 9 
della Legge n. 3/2003, richiamato dall’art. 3, comma 61, 
della Legge n. 350/2003, ribadisce il favore circa la pos-
sibilità di utilizzare, previo accordo, le graduatorie con-
corsuali di altri Enti, allineandosi sul punto alla conforme 
giurisprudenza contabile che ha fornito una lettura esten-
siva di tale opzione, non rinvenendo nella norma elementi 
testuali per un’interpretazione limitante temporalmente il 
momento della conclusione dell’accordo pur dovendo ne-
cessariamente intervenire prima dell’utilizzazione della 
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graduatoria stessa (Corte dei conti, Sezione controllo Um-
bria, Deliberazione n. 124/2013; Corte dei conti, Sezione 
controllo Piemonte n. 3/2019 e n. 114/2018). In altri termi-
ni, per un corretto utilizzo delle graduatorie di altre P.A., “il 
‘previo accordo’ deve inserirsi in un chiaro e trasparente 
procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare 
graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo sco-
po di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione 
delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità 
dell’azione amministrativi” (Corte dei conti, Sezione con-

trollo Veneto, Deliberazione n. 290/2019). Facendo pro-
prie le argomentazioni della menzionata giurisprudenza 
contabile, il Collegio ha concluso nel senso di ammettere 
l’utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni pur rite-
nendo, a presidio dei valori di buon andamento e d’impar-
zialità, necessario predeterminare e a cristallizzare, pre-
feribilmente nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le 
relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione 
dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.

Capacità assunzionale Province
disciplina dei resti e della mobilità

“Fondo salario accessorio 2020”
adeguamento del limite ex art. 33, comma 2, del Dl. n. 
34/2019

Corte dei conti Umbria, Delibera n. 110 del 31 luglio 2020

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 95 del 30 luglio 2020

Nella casistica in oggetto, una Provincia ha chiesto un 
parere sull’applicabilità anche a tali Enti della possibilità 
(riconosciuta dall’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, con-
vertito dalla Legge n. 114/2014, a seguito della modifica 
allo stesso operata dal Dl. n. 4/2019 convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 26/2019) di utilizzare i residui 
ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà as-
sunzionali facendo riferimento non più al triennio bensì al 
quinquennio precedente. Inoltre, la Provincia ha chiesto 
un chiarimento circa la possibilità di poter continuare a 
considerare “neutra” la mobilità, alla luce del nuovo siste-
ma di calcolo della capacità assunzionale, di cui all’art. 
33 del Dl. n. 34/2019, basato sulla sostenibilità finanziaria 
degli Enti. La Sezione ha chiarito che, con riguardo alle 
Province, deve continuare a ritenersi consentito l’utilizzo 
dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a ces-
sazioni di personale, non interessato dai processi di ricol-
locazione di cui all’art. 1, commi da 422 a 428, della Legge 

Nel caso in analisi, un Sindaco ha formulato alcuni quesiti 
inerenti alla corretta costituzione del “Fondo per le risorse 
decentrate” dell’anno 2020 alla luce della nuova discipli-

n. 190/2014, se intervenute nel triennio precedente, come 
stabilito dall’art. 1, comma 845, della Legge n. 205/2017. 
Relativamente alla mobilità, la Sezione precisa che nel si-
stema delineato dall’art. 33, comma 2, del. Dl. n. 34/2019, 
attuato dal Decreto del Ministro della Pubblica Ammini-
strazione 17 marzo 2020, basato su criteri di sostenibilità 
finanziaria, detto istituto non può più considerarsi neutrale 
ai fini della finanza pubblica. Ciò vale anche nei confronti 
dei Comuni che, in ragione della elevata incidenza della 
spesa di personale sulle entrate correnti, non risultino “vir-
tuosi” e quindi sono destinatari di specifiche disposizioni 
volte ad una riduzione del rapporto spesa/entrate. Infatti, 
dal dettato normativo non si evincono ragioni che portino a 
conclusioni di segno opposto, considerato che anche per 
queste fattispecie trovano applicazione norme rispondenti 
alla medesima esigenza di generale superamento della 
logica del turn over e di considerazione della situazione di 
sostenibilità finanziaria della spesa del personale.

na dettata dall’art 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, con-
vertito nella Legge n. 58/2019, che dispone che “il limite 
al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, 
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comma 2, del Dlgs.  n. 75/2017, è adeguato, in aumen-
to o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore 
medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del ‘Fondo per la 
contrattazione integrativa’ nonché delle risorse per remu-
nerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo 
a riferimento come base di calcolo il personale in servizio 
al 31 dicembre 2018”.
La Sezione rileva che il Legislatore, con il riportato art. 33, 
comma 2, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito 
dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, per la deter-
minazione del trattamento accessorio del personale degli 
Enti Locali il cui tetto era costituito da quello definito nel 
2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera 
flessibile al valore medio pro-capite del “Fondo” e con-
sentire così una quantificazione dello stesso in ragione 
di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al 
valore medio fissato al 31 dicembre 2018. Per la determi-
nazione del “valore medio pro-capite” occorre considera-
re (sommare), sia il valore del “Fondo relativo alle risorse 
per la contrattazione decentrata”, sia le risorse destinate 
alla remunerazione delle posizioni organizzative. L’inter-
pretazione letterale dell’art. 33 della Dl. n. 34/2019, nella 
parte sopra riportata non consente una scissione tra le 2 
componenti, in quanto la disposizione in commento, dopo 
aver affermato la necessità di garantire “l’invarianza del 
valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del ‘Fondo 
per la contrattazione integrativa’”, aggiunge l’espressione 
“nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posi-
zione organizzativa, prendendo a riferimento come base 
di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. 
Tale interpretazione, oltre ad essere supportata dal dato 
letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stes-
sa all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, secondo 

il quale, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trat-
tamento accessorio del personale, anche di livello diri-
genziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l’an-
no 2016”, fissando un limite al “trattamento accessorio” 
globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della 
determinazione del tetto massimo. Dunque, per stabilire 
il valore medio pro-capite previsto dall’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019, in argomento, non vi sono elementi che 
possano portare a una diversificazione dei fondi ai fini che 
qui interessano. D’altra parte, anche sotto un profilo logico 
e pragmatico non sarebbe di nessuna utilità considerare 
in maniera distinta le risorse delle posizioni organizzative 
per determinare un valore medio delle stesse, non solo 
per la diversificazione notevole dei valori che possono in-
teressare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché 
in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la 
norma non consentirebbe una variazione in aumento del 
suddetto valore medio. In conclusione, per determinare il 
costo medio pro-capite occorre procedere sommando il 
valore del “Fondo per la contrattazione decentrata” con 
il valore complessivo delle risorse destinate al finanzia-
mento delle posizioni organizzative e dividere l’importo 
risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 
31 dicembre 2018, comprese le posizioni organizzative. 
La quantificazione del “Fondo”, ai fini della determinazio-
ne del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento 
soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto 
del trattamento accessorio di cui all’art. 23 del Dlgs. n. 
75/2017. 

Assunzioni di personale
calcolo dei nuovi spazi assunzionali
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 93 del 30 luglio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pare-
re in merito alla corretta applicazione dell’art. 33, comma 
2, del Dl. n. 34/2019, recante norme in materia di assun-
zione di personale nelle Regioni a Statuto ordinario e nei 
Comuni in base alla sostenibilità finanziaria, e del Dm. 
17 marzo 2020. La Sezione ha chiarito, in primo luogo, 
che per le procedure assunzionali effettuate dal 20 aprile 
2020, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle 

assunzioni, gli spazi assunzionali dell’Ente sono legati alla 
regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata 
attraverso valori soglia definiti dalla nuova normativa, in 
particolare dal Dm. attuativo. Pertanto, a decorrere dal 20 
aprile 2020, i Comuni non possono sostituire personale 
cessato nell’anno (per dimissioni, pensionamento o mo-
bilità) a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali 
assunzionali stabiliti dalla nuova disciplina normativa.
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Relativamente alle entrate da considerare ai fini del ri-
spetto del valore-soglia per il calcolo delle capacità as-
sunzionali dei Comuni, l’art. 33, comma 2, ai fini della 
determinazione dei valori soglia rilevanti per le procedure 
assunzionali, fa riferimento “alla media delle entrate cor-
renti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, conside-
rate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato 
in bilancio di previsione”. In coerenza con il citato art. 33, 
l’art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, definisce le entrate 
correnti come “la media degli accertamenti di competenza 
riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ul-
tima annualità considerata”. Quindi, ne consegue che, a 
fronte di tale disposto normativo, non opera alcuna di-
stinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti, 
per cui, relativamente al secondo quesito formulato, non 

vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti 
per la definizione dei limiti assunzionali, i contributi di par-
te corrente percepiti dai Comuni ai sensi della Legge n. 
328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”). Infatti, la Sezione 
ha affermato che, “a far data dal 20 aprile 2020, tutti i nuovi 
spazi assunzionali riconosciuti al Comune, inclusa la so-
stituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni 
volontarie, pensionamento o mobilità), sono strettamente 
legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, 
misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina 
normativa di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, 
convertito dalla Legge n. 58/2019. Nell’ambito delle entra-
te correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzio-
nali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai 
Comuni ai sensi della Legge n. 328/2000 (‘Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali’)”.

Trattamento accessorio per i titolari di posizione 
organizzativa
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 104 del 29 luglio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere concernente il limite al trattamento accessorio spet-
tante ai soggetti titolari di posizione organizzativa, alla 
luce delle disposizioni contenute nel Dl. n. 34/2019 e nel 
Dm. attuativo del 17 marzo 2020, in particolare con riferi-
mento alla facoltà di incremento espressamente prevista 
dall’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018, convertito 
con la Legge n. 12/2019. La Sezione sottolinea che gli 
Enti privi di dirigenza possono aumentare il trattamento 
accessorio rivolto agli incaricati di posizioni organizzativa 
con contestuale riduzione di valore delle proprie capacità 
assunzionali, determinate ai sensi delle nuove disposizio-
ni introdotte dal Dl. n. 34/2019 e relativo Decreto attuativo, 
ove ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 11-bis, 
comma 2 del Dl. n. 135/2018. 
Come noto, quest’ultima diposizione prevede, per i co-
muni privi di dirigenza, una deroga al limite al trattamen-
to accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017, stabilendo che il Principio dell’invarianza della 

spesa non si applica alle indennità dei soggetti titolari di 
posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e seguenti, del 
Ccnl. relativo al Comparto “Funzioni locali”, limitatamente 
alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entra-
ta in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale 
maggior valore attribuito successivamente alle posizioni 
già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del Ccnl. in parola.
Peraltro, la Sezione ha specificato che l’art. 11-bis, com-
ma 2, del Dl. n. 135/2018, non essendo stato abrogato 
espressamente dal Legislatore e non risultando incompa-
tibile con le nuove disposizioni introdotte dal Dl. n. 34/2019 
in materia assunzionale appare tutt’oggi pienamente vi-
gente. Quindi, secondo la Sezione, se gli Enti privi di di-
rigenza abbiano capacità assunzionali tali da consentirgli 
di incrementare la spesa del personale, ai sensi dell’art. 
33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, potranno ben rinunciare 
a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di 
risultato e posizione avvalendosi dell’art. 11-bis, comma 
2, del più volte citato. Dl. n. 135/2018. 



30 settembre 2020

IL PARERE DELLA CORTE

18

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Assunzione di personale educativo e scolastico a tempo 
determinato
limiti di spesa
Corte dei conti Liguria Delibera n. 65 del 28 luglio 2020

Nel caso in studio, un Comune ha chiesto se corrisponda 
a legittimità finanziaria dell’azione amministrativa preve-
dere il superamento dei vincoli di spesa, disposti dall’art. 
9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, per l’assunzione a tem-
po determinato di personale educativo e scolastico per far 
fronte alle maggiori necessità derivanti dal “Piano Scuola 
2020/2021”, in considerazione della disposizione di cui 
all’art. 50, comma 4, lett. d), del Ccnl. “Funzioni locali”, che 
prevede che le ipotesi di contratto a tempo determinato 
esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate 
dal Dlgs. n. 81/2015, sono: “…d) stipulazione di contratti a 
tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze 
al personale docente ed educativo degli Enti Locali”. La 
Sezione, in merito al quesito posto, ha dato risposta ne-
gativa, nel senso che la previsione di cui all’art. 9, comma 
28, del Dl. n. 78/2010, costituisce limite di spesa, riferito 

alle assunzioni a tempo determinato, precettivo, inderoga-
bile in quanto espressione del Principio di coordinamento 
della finanza pubblica, riservato alla legislazione concor-
rente ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione.
Perciò, la suddetta disciplina dell’art. 9, comma 28 del Dl. 
n. 78/2010, non si pone in contrasto con l’art. 50, com-
ma 4, lett. d), del Ccnl. “Funzioni locali” - il quale prevede 
l’esenzione dall’applicazione dei limiti quantitative impo-
sti dalla stessa norma contrattuale (20% del rapporto tra 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato) 
per il ricorso ad assunzioni a tempo determinato per sup-
plenze di personale docente ed educativo degli Enti Locali 
- regola un limite esclusivamente interno prescindendo da 
ogni tipo di relazione con quelli rappresentato dalla nor-
mativa statale.
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IL PARERE DELL’AUTHORITY
Anonimato nelle prove concorsuali
Anac ribadisce la necessaria indicazione anche nei “Ptpct”
L’Anac, nella Delibera n. 592/2020, ha pronunciato una 
massima secondo cui le P.A devono prevedere nel proprio 
“Piano triennale anticorruzione e trasparenza” (“Ptpct”) 
una regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle 
procedure di reclutamento del personale con particolare 
attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla 
correzione degli elaborati.
Come puntualizzato anche dal Consiglio di Stato, la re-
gola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte 
costituisce il diretto portato dei Principi costituzionali di 
uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell’azione 
amministrativa.
La Delibera nasce dalla segnalazione relativa a presunte 
irregolarità nel corso dello svolgimento della prova scrit-
ta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 Agenti 
di Polizia municipale con contratto a tempo determinato 
indetta da un Ente Locale. I candidati, su richiesta della 
Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e co-
gnome sui fogli consegnati per lo svolgimento della pro-
va, mettendo quindi a conoscenza della propria identità i 
membri della Commissione all’atto della correzione.
I Consiglieri di minoranza dell’Ente Locale avevano se-
gnalato al Segretario generale, anche in qualità di Re-
sponsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, 
la possibile illegittimità della procedura concorsuale per 
mancato rispetto della regola dell’anonimato nella corre-
zione delle prove.

Il Segretario generale ha richiesto chiarimenti sui fatti se-
gnalati al Presidente della Commissione.
Secondo l’Autorità, nel caso di specie, nella condotta te-
nuta dal “Rpct” non si ravvisano i presupposti per la confi-
gurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare 
secondo l’art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012, poi-
ché l’area di rischio in cui si sono verificati i fatti segna-
lati è stata inserita nel “Piano triennale Anticorruzione” e 
il Responsabile ha vigilato riscontrando la segnalazione 
ricevuta ed effettuando le opportune verifiche. Tuttavia, in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 7, 9 
lett. c) e 10, della Legge n. 190/2012, e come chiarito an-
che nella Delibera dell’Autorità n. 840/2018, la questione 
avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’Organo 
di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile 
del Settore, il quale è preposto alla gestione delle proce-
dure di reclutamento del personale.
Anac conclude con la raccomandazione di provvedere 
all’integrazione del “Piano Anticorruzione” elaborando, in 
sinergia con il Responsabile dell’area competente per la 
gestione delle procedure di reclutamento del personale, 
misure di prevenzione della corruzione più stringenti fina-
lizzate a regolamentare le fasi di svolgimento delle proce-
dure selettive, con particolare attenzione alla necessità di 
mantenere l’anonimato degli elaborati delle prove scritte 
fino all’avvenuta correzione.
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Giurisdizione in materia di mobilità e concorsi

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità, in mate-
ria di mobilità per passaggio diretto tra Pubbliche Ammi-
nistrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 del Dlgs. 
n. 165/2001, ha affermato che, “integrando siffatta pro-
cedura una mera modificazione soggettiva del rapporto 
di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una 
cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia 
ad essa relativa spetta al Giudice ordinario, non venendo 
in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a 
seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la 
residuale area di giurisdizione del Giudice amministrativo 
di cui all’art. 63, comma 4 del Dlgs. n. 165/2001”. Peraltro, 
la Suprema Corte ha precisato che, con riferimento all’art. 

63, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, detta norma deve es-
sere interpretata alla stregua dei Principi enucleati, ex art. 
97 della Costituzione, dal Giudice delle leggi, nel senso 
che, per “procedure concorsuali di assunzione”, imputa-
to al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’Ammi-
nistrazione, si intendono, non soltanto quelle preordinate 
alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le 
procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi parteci-
pino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i proce-
dimenti concorsuali interni, destinati cioè a consentire l’in-
quadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie 
più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16452 del 30 luglio 2020

LA GIURISPRUDENZA

Permessi di studio
il riconoscimento per i dipendenti pubblici che 
frequentano Università telematiche
Tribunale di Monza, Sentenza n. 64 del 22 luglio 2020

Nella casistica in esame, la questione controversa riguar-
da i permessi di studio richiesti dai lavoratori comunali. Per 
prima cosa, i Giudici chiariscono che il diritto del lavorato-
re ad avere permessi è condizionato alla coincidenza tra 
corsi ed esami e orari di lavoro. In particolare, i permes-
si straordinari retribuiti, di cui all’art. 15 del Ccnl. 14 set-
tembre 2000, per il personale non dirigente del Comparto 
Regioni ed Autonomie locali, possono essere concessi 
soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in 
orari coincidenti con quelli del servizio, non per le neces-
sità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo 
svolgimento di attività complementari. Ciò in quanto, sulla 
base di un’interpretazione della norma contrattuale fon-
data sugli artt. 1362 e 1363 del Cc., deve ritenersi che le 
parti abbiano inteso limitare l’istituto alle sole attività didat-
tiche che si svolgano in orari incompatibili con il servizio. 
In definitiva dunque, quanto sopra esposto evidenzia la 
sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi 

straordinari e la frequenza di un corso di studio, senza 
che assuma importanza il carattere obbligatorio della fre-
quenza, atteso che la finalità, nel contemperamento dei 
diversi interessi protetti, è quella di consentire al lavora-
tore di fruire di un’occasione di formazione che ben può 
essere orientativa e di ausilio allo studio individuale, nel 
caso in cui questa coincida con l’orario di lavoro. I per-
messi retribuiti possono essere concessi soltanto laddo-
ve lo studente lavoratore frequenti effettivamente i corsi 
di lezione in orari coincidenti con quelli di servizio, non 
configurandosi invece tale diritto per soddisfare una mera 
esigenza di studio individuale, cui si fa fronte attraverso la 
diversa predisposizione, da parte dell’Amministratrice da-
trice di lavoro, di turni lavorativi idonei ad agevolare la pre-
parazione degli esami. Detta disciplina, secondo i Giudici, 
trova applicazione anche con riguardo alla frequenza di 
Università telematiche, per cui permessi di studio posso-
no essere concessi soltanto per frequentare corsi in orari 
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Concorsi
esclusione illegittima del candidato assente alla prova 
in caso di convocazione con modalità diversa da quella 
prevista nel bando
Tar Lazio, Sentenza n. 8231 del 22 giugno 2020

E’ illegittima l’esclusione dal concorso in caso di manca-
ta presentazione del candidato alla prova orale qualora 
l’Amministrazione abbia adottato una modalità di convo-
cazione diversa da quella prevista nel bando. Nel caso 
di specie, l’Amministrazione che ha bandito il concorso 
aveva previsto, all’interno dell’avviso, che l’indicazione del 
diario di svolgimento della prova orale e la relativa sede 
sarebbe stato divulgato a ciascun candidato mediante 
l’indirizzo e-mail personale indicato in domanda. Tuttavia, 
visto il numero consistente di ammessi, l’Amministrazione 
aveva effettuato la convocazione esclusivamente limitan-
dosi ad inserire un avviso sul sito istituzionale. A seguito 
di tale convocazione, il candidato ricorrente non aveva 
preso visione della pubblicazione sul sito istituzionale e 
soltanto successivamente all’avvenuto svolgimento delle 
prove veniva a conoscenza della sua esclusione dovuta 
alla mancata presentazione alla prova.
I Giudici amministrativi hanno osservato che l’atto di con-
vocazione dei candidati ad effettuare la prova concorsuale 
si configura quale atto limitativo della sfera giuridica dei 
privati nella parte in cui determina la decadenza dal diritto 
di sostenere la prova concorsuale nel caso in cui il can-
didato non si presenti nel luogo e per la data indicati. Tali 
atti, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 241/1990, acqui-
stano efficacia nei confronti di ciascun destinatario “con 
la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle for-
me stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti 

dal Codice di procedura civile. Qualora per il numero dei 
destinatari la comunicazione personale non sia possibile 
o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione prov-
vede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta 
stabilite dall’Amministrazione medesima”.
Per quanto in tal caso trattandosi di procedura concor-
suale con un elevato numero di partecipanti, l’Ammini-
strazione avrebbe potuto prevedere forme di pubblicità 
più idonee e diverse dalla comunicazione personale, essa 
tuttavia nel bando aveva espressamente stabilito che i 
candidati avrebbero ricevuto una comunicazione ad per-
sonam (mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di presentazione della domanda). Pertan-
to, non avendo provveduto in tal modo, nessuna efficacia 
limitativa, vale a dire in termini di decadenza dal diritto di 
sostenere la prova orale, poteva esplicarsi nei confronti 
del ricorrente. L’Amministrazione avrebbe dovuto, nel ri-
spetto dell’auto-vincolo che essa stessa si era data nel 
bando di concorso, provvedere alla comunicazione per-
sonale nei confronti di ciascun candidato, non potendo 
unilateralmente modificare le modalità di comunicazione 
con i candidati una volta che il “rapporto procedimentale” 
relativo alle modalità di svolgimento del concorso si era 
venuto a costituire. Contrariamente, l’Amministrazione ha 
utilizzato una diversa forma di comunicazione, quale la 
pubblicazione sul sito istituzionale, che richiede l’adempi-
mento di un onere di consultazione da parte dei destina-

coincidenti con quelli di servizio, debitamente certificati da 
apposita documentazione da cui risulti che precisamen-
te l’orario e la durata delle connessioni web all’Universi-
tà. Quanto sopra - secondo i Giudici - è dettato dalla più 
che ragionevole necessità di contemperare le esigenze 
di crescita culturale e professionale dei dipendenti con 
il bisogno di assicurare il buon andamento e l’efficienza 
dell’Amministrazione tenuto conto delle nuove modalità 
di fruizione dell’offerta formativa. Questa interpretazione 
corrisponde ai cogenti Principi di gestione di tutte le tipolo-
gie di assenze (malattie, permessi, aspettative), secondo 

cui la necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della 
causa giustificativa dell’assenza non è ascrivibile a scelte 
discrezionali del dipendente, ma alle concrete ed ogget-
tive circostanze. In conclusione, pertanto, i permessi di 
studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei 
corsi e per sostenere gli esami che si svolgano in conco-
mitanza con l’orario di lavoro, anche nel caso di frequenza 
di Università telematiche. Per richiedere e ottenere questi 
permessi di studio è necessario il rilascio di un attestato di 
frequenza che certifichi la presenza al corso o all’esame 
durante l’orario lavorativo.
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tari, i quali pertanto devono essere messi al corrente che 
un tale onere ricade su di loro. Pertanto, i Giudici hanno 
accolto il ricorso del candidato evidenziando che a fronte 
di una previsione esplicita del bando sulle modalità di con-
vocazione, l’Amministrazione ha generato nel candidato 
il legittimo affidamento che almeno 20 giorni prima dello 

svolgimento della prova questi avrebbe ricevuto una co-
municazione sull’indirizzo di posta debitamente indicato 
nella domanda. Il che non è stato, avendo invece l’Ammi-
nistrazione provveduto diversamente a convocare i candi-
dati con un avviso pubblico sul sito istituzionale.

Illegittima assunzione di personale in Società 
interamente pubblica
condanna dell’ex Amministratore delegato

FOCUS

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2020 

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

Oggetto: 
Condanna dell’ex Amministratore delegato di una Società 
interamente pubblica per l’illegittima assunzione di perso-
nale: revoca Sentenza di assoluzione decisa dalla stessa 
Sezione il 7 gennaio 2019, n. 9. 

Fatto: 
Nel dicembre 2014 il Pm. della Corte dei conti del Lazio 
contesta all’Amministratore delegato di una importante 
Società, interamente posseduta da un Comune, un danno 
di circa Euro 8 milioni (da ripartire con vincolo di solidarie-
tà con altri Amministratori e Dirigenti) per aver, “con dolo, 
violato la normativa in materia di contratti pubblici, al solo 
fine di arrecare un ingiusto profitto al Consorzio xy, e per 
aver assunto o concorso ad assumere personale in viola-
zione delle norme di legge volte a garantire l’imparzialità, 
l’efficienza e la trasparenza”. 
La Procura sostiene come i fatti contestati attengano a 3 
distinte fattispecie “concernenti l’assunzione di personale 
non dirigenziale da parte di A Spa. La prima si sarebbe 
concretizzata nell’illegittimo affidamento di un incarico di 
ricerca, formazione e selezione al Consorzio xy per la 
formazione professionale superiore, per selezionare can-

didati alla qualifica di autista, operatori ecologici ed inter-
ratori. La seconda fattispecie avrebbe riguardato l’assun-
zione a tempo indeterminato presso A. Spa di 23 autisti di 
mezzi pesanti in violazione dei Principi stabiliti per il reclu-
tamento del personale dall’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001. 
La terza fattispecie si sostanzierebbe nell’assunzione di 
41 dipendenti, che non sarebbe avvenuta il 20 ottobre 
2008, come falsamente attestato, ma successivamente, 
mediante una manomissione dei relativi atti e, quindi, in 
violazione dell’art. 18 del Dl. n. 112/2008, convertito in 
Legge n. 133/2008 e dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001, 
normativa, la cui entrata in vigore avrebbe impedito tali 
assunzioni dirette”. 
La Sezione territoriale (Lazio n. 399/2017), valutando an-
che l’avviato processo penale, e tenuto conto del Principio 
della “compensatio lucri cum damno”, per alcune assun-
zioni di personale (autisti) “mancando la dimostrazione, 
da parte della Procura erariale, che anche i predetti autisti 
assunti fossero inidonei al servizio da prestare”, riduce il 
danno ad oltre Euro 2.500.000, di cui Euro 1.800.000 circa 
a carico dell’Amministratore delegato della Società (do-
mino dell’operazione), circa Euro 400.000 a carico di un 
consulente esterno (che ha svolto il ruolo preminente nel-
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la valutazione dei candidati), oltre Euro 220.000 a carico 
del Dirigente del “Personale e Organizzazione” (avrebbe 
dovuto segnalare macroscopiche illegittimità nelle proce-
dure adottate), ed infine oltre Euro 110.000 a carico del 
Dirigente del Servizio “Legale” (mancata evidenziazione 
della manifesta illegittimità della procedura posta in esse-
re denota almeno una sua colpa grave). 
I 4 Amministratori sono assolti. L’Amministratore delegato 
presenta ricorso in appello. 
La I Sezione di Appello (Sentenza n. 9/2019) accoglie il ri-
corso assolvendo l’Amministratore delegato della Società 
interamente pubblica da ogni addebito. Nella motivazione 
si afferma che “per le Società ‘in house’…il Principio di 
trasparenza e concorsualità, cui la Sentenza impugnata si 
fonda e fa espresso riferimento, non assurge ad interesse 
di rango costituzionale. Diversamente, infatti, da quanto 
detta Sentenza opina, nessuna depauperazione ha subito 
l’A. Spa, né la stessa collettività per le procedure di re-
clutamento poste in essere, perché è risultato in atti che 
tutti i lavoratori assunti possedevano i requisiti minimi di 
legge per svolgere il loro incarico esecutivo e lo hanno 
effettivamente e utilmente svolto (persino i licenziati) per 
l’Ente e né la Procura prima, né la Sezione di prime cure 
poi, hanno dimostrato il contrario”. Continua la Sentenza 
di assoluzione affermando che “è stato viceversa dimo-
strato che le Delibere riguardanti dette assunzioni fossero 
assunte prima dell’entrata in vigore della ‘Legge Brunetta’, 
dunque, anche qui, non può riconoscersi la colpa grave in 
capo all’Amministratore delegato di A. Spa, Sig. P. in re-
lazione al mancato svolgimento di procedure concorsuali 
per l’assunzione di n. 41 dipendenti per chiamata diretta”. 
Conclude la Sentenza affermando che, “a parere di que-
sto Collegio …è mancata, da parte del primo Giudice, una 
dimostrazione concreta ed efficace della irragionevolezza 
e della antieconomicità della scelta operata da A. Spa; e 
ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. Contro tale 
Sentenza la Procura presenta ricorso “per revocazione”. 
La stessa Sezione d’Appello, con la Sentenza in commen-
to, accoglie tale ricorso e, in riforma della Sentenza ap-
pellata, condanna l’ex Amministratore delegato di questa 
Società interamente pubblica al pagamento dell’importo 
di Euro 1.757.915 a favore del Comune (proprietario) e/o 
dell’Azienda. 
Sintesi della Sentenza: 
Lamenta il Procuratore generale “che la Sentenza della 
Sezione Prima di Appello n. 9/2019, pur dando atto che la 
condanna penale dell’appellante richiamata dalla Decisio-
ne impugnata è ad oggi divenuta definitiva a seguito di de-
claratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione del 
P.”. Con ciò rilevando l’errore nel quale sarebbe incorso il 

Giudice d’appello che legittima il ricorso ai sensi dell’art. 
202, lett. g), del “Codice di Giustizia contabile”, che re-
cita proprio tale motivo. E, conseguentemente, reputare 
“la necessità di un apprezzamento autonomo del Giudice 
giuscontabile” che, secondo la Sentenza di Appello, si sa-
rebbe invece “appiattito sulle motivazioni rese dal Giudice 
penale, sposandole in toto specularmente, perché fin trop-
po evidente che altro è il campo del giudizio amministra-
tivo-contabile e altre le finalità che l’ordinamento intende 
raggiungere in quest’ultimo campo”.
Per farne conseguentemente derivare una piena assolu-
zione del soggetto per insussistenza dell’elemento psico-
logico della colpa a suo carico, non risultando a proprio 
avviso l’intenzione di aver voluto aggirare normative che 
ha ritenuto ancora non si fossero storicamente e mate-
rialmente configurate nell’ordinamento giuridico per tutta 
la ricostruzione normativa effettuata nel corpo della Sen-
tenza, e perché sarebbe mancata “da parte del primo Giu-
dice, una dimostrazione concreta ed efficace dell’irragio-
nevolezza e dell’antieconomicità della scelta operata da 
A. Spa.; e ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. 
Concludono i Giudici affermando che “il profilo che in sede 
contabile deve formare oggetto di verifica è se il compor-
tamento del convenuto sia stato, o meno, foriero – ed in 
che misura – di danno all’Erario. Ritiene questo Collegio 
che nella specie, la descrizione dei fatti, come desumi-
bili dalle Sentenze penali, faccia emergere la particolare 
gravità dei reiterati comportamenti dell’appellante, che 
non ha esitato ad avvalersi dei poteri connessi alla sua 
funzione per fini illeciti, senza che il riferirsi ad essi con 
una motivazione per relationem rappresenti una forma di 
automatismo diretto”, come il Giudice di appello sostiene, 
quanto piuttosto una condivisione di vedute.
La Sentenza che si grava nella presente sede presenta, 
altresì un contrasto con quanto statuito dalla Cassazione 
che, oltre a determinare la definitività della Sentenza pe-
nale nei confronti del soggetto, controbatte e rigetta le tesi 
della difesa di questi che il Giudice di appello pienamente 
recepisce per addivenire alla conclusione che il soggetto 
non avrebbe aggirato le normative in quanto non ancora 
storicamente e materialmente configurate nell’ordinamen-
to giuridico per tutta la ricostruzione normativa effettuata 
nel corpo della Sentenza di appello alla quale si rinvia in 
ossequio all’obbligo di sinteticità degli atti. 
In buona sostanza il Giudice di appello, ignorando quanto 
affermato in Sentenza dalla Cassazione, opera una non 
corretta ricostruzione della normativa posta a presidio 
delle attività svolte dal soggetto, spostando al contempo 
sul primo Giudice la responsabilità per un’asserita man-
canza di “una dimostrazione concreta ed efficace dell’ir-
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ragionevolezza e dell’antieconomicità della scelta operata 
da A. Spa; e ciò ridonda in palese difetto di motivazione”. 
Affermano che “sotto l’aspetto squisitamente processua-
le, va ricordato che la revocazione è composta da 2 fasi, 
una prima rescindente, che ha lo scopo di eventualmen-
te eliminare o emendare la Sentenza impugnata, ed una 
seconda rescissoria, che invece ha lo scopo di sostitui-
re con un’altra decisione di merito quella revocata. Tanto 
premesso, ritiene il Collegio che la Sentenza di questa 
Sezione Prima Giurisdizionale d’Appello n. 9/2019 del 7 
gennaio 2019 debba, in via rescissoria, essere cassata 
in toto e, in via rescindente, sostituita con altra decisione 
nel merito che tenga luogo di quella revocata – nei sensi 
di cui alle motivazioni che precedono – di conferma della 
Sentenza di prime cure della Sezione giurisdizionale La-
zio n. 399/2017”.
Per i motivi avanti indicati, il ricorso in revocazione si ritie-
ne ammissibile e fondato.

Il Collegio, ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di revoca-
zione per l’errore evidenziato, dispone, a conclusione del-
la fase rescindente, l’annullamento in toto della Sentenza 
d’appello.
Con riferimento alla fase rescissoria del giudizio, il danno 
deve essere pari a quello indicato dalla Sentenza di prime 
cure della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 399/2017.
Commento:
La vicenda riguarda assunzioni in una Azienda interamen-
te pubblica, denominata dalla stampa “Parentopoli”; ha 
avuto decisioni diverse in sede penale e successivamente 
in sede contabile. 
Interessante è anche la condanna di 2 Dirigenti dell’A-
zienda (Servizio del “Personale” e Servizio “Legale”) e del 
consulente esterno. Occorre rilevare, ancora una volta, 
che sono mancati tutti i controlli, sia interni all’Azienda, sia 
da parte del Comune, proprietario unico. 



SCADENZARIO
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).

16   Venerdì 16 ottobre 

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-
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). 

30 settembre 2020

SCADENZARIO

25

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



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   Martedì 20 ottobre 

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   Venerdì 30 ottobre 

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 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Il termine è stato prorogato alla data odierna con Determina del 18 settembre 2020 del medesimo 
Dipartimento.

31   Sabato 31 ottobre * 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2020” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2020 precompilato”).

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

Termini di aggiudicazione dei mutui Bei
Il Dm. Miur n. 34 del 12 giugno 2020 ha prorogato alla data odierna i termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati 
con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché quelli per la conclusione dei lavori. Nello specifico, scadono oggi: 
- il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui ai 
Dm. Miur n. 2/2019 e n. 550/2019;
- il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al 
Dm. Miur n. 835/2019;

15   Domenica 15 novembre *  

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).

(*) 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%

30 settembre 2020
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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.



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA
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qualità UNI EN ISO 9001:2015
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