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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 
(S.O. n. 37) la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conver-
sione del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure ur-
genti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “De-
creto Agosto”). 
Il Decreto si compone di 165 articoli – contro gli iniziali 115 
- e mette in campo complessivamente circa 25 miliardi di 
Euro per finanziare una lunga serie di misure, che vanno 
dal Lavoro alla Sanità, dalla Scuola al Commercio, dal Tu-
rismo alle Pubbliche Amministrazioni.
Con riferimento agli Enti Locali, la misura in assoluto più 
rilevante è quella introdotta dall’art. 39, che dispone l’in-
cremento della dotazione del “Fondo per l’esercizio delle 
loro funzioni fondamentali” ex art. 106 del Dl. n. 34/2020 
(cd. “Decreto Rilancio”), incrementandola di Euro 1.670 
milioni per l’anno 2020 (Euro 1.220 milioni in favore dei 
Comuni e Euro 450 milioni in favore di Province e Città 
metropolitane). 
Con la Legge di conversione n. 126/2020 sono dunque 
stati assegnati alle Amministrazioni comunali ulteriori Euro 
200 milioni (il Dl. aveva originariamente stanziato Euro 
1.020 milioni) per ovviare alla perdita di gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il totale quin-
di delle risorse messe a disposizione con tale strumento 
normativo e tecnico ammonta ad Euro 4.470 milioni (di 
cui Euro 4.020 milioni destinati ai Comuni e i restanti Euro 
950 milioni riservati a Province e Città metropolitane).
La Legge di conversione n. 126/2020 introduce inoltre 
novità relative a lavoro “agile” e congedi per i lavoratori 
“fragili” o per chi ha un figlio in quarantena, ed estende la 
validità delle esenzioni Tosap e Cosap fino a fine anno, 
oltre a far sì che l’esenzione Imu per i soggetti che ope-
rano in ambito Turismo o Spettacolo si applichi anche alla 
seconda rata.
Altra novità di rilievo riguarda chi non ha pagato tasse, 
ritenute e contributi a marzo, aprile e maggio 2020. Non 
si dovrà più saldare tutto entro la fine dell’anno, ma sarà 
possibile optare per il saldo della metà del dovuto entro 
dicembre e il resto in altre 24 rate mensili. 
Ingenti le risorse stanziate per finanziare gli strumenti di 

sostegno al reddito: poco meno di metà dei 25 miliardi di 
Euro totali è stato infatti destinato a “Cig Covid” ed altre 
nuove indennità. Si segnala inoltre la proroga delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni.
Vediamo qui di seguito le novità di maggiore interesse per 
Enti Locali e relativi Organismi partecipati.
Art. 1 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordina-
ria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga 
La disposizione dell’art. 1 in commento ha previsto la pos-
sibilità di concedere ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordi-
nario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 
a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), 
per una durata massima di 9 settimane, incrementate di 
ulteriori 9 settimane. Le complessive 18 settimane devo-
no essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 
2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata mas-
sima che può essere richiesta con causale “Covid-19”. Nei 
casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, 
prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del 
presente Decreto), per periodi collocati, anche solo in par-
te, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi tratta-
menti concorrono al calcolo del limite delle prime suddette 
nove settimane. Le ulteriori 9 settimane sono riconosciute 
esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già in-
teramente autorizzato il precedente periodo di 9 settima-
ne, decorso il periodo autorizzato. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di 
integrazione relativi alle ulteriori 9 settimane, dovranno 
versare un contributo addizionale determinato sulla base 
del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 
2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: 
a. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata 

al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fattu-
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rato inferiore al 20%; 
b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata 

al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante 
la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i 
datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione 
del fatturato. 

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

concernono i termini (posti a pena di decadenza) per la ri-
chiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame 
o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o 
per il saldo degli stessi trattamenti.
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per Aziende che non richiedono trattamenti di 
Cassa integrazione 
La disposizione in commento consente, in via eccezionale 
per il periodo emergenziale, ai datori di lavoro privati, con 
esclusione del Settore agricolo, che non richiedono i trat-
tamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi 
di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione 
salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 
18/2020 (Decreto “Cura Italia”), ferma restando l’aliquota 
di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per 
un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 
2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salaria-
le già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparame-
trato e applicato su base mensile. 
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavo-
ro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai 
sensi del predetto Dl. n. 18/2020, collocati anche parzial-
mente in periodi successivi al 12 luglio 2020. 
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di 
cui al comma 1, si applicano i divieti di recesso dal rap-
porto di lavoro di cui all’art. 14 del presente Decreto, la cui 
violazione comporta la revoca dell’esonero contributivo 
concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di pre-
sentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 
1. 
L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione pre-
videnziale dovuta. 
Art. 5 - Disposizioni in materia di proroga di “Naspi” 
e “Dis-Coll” 
Le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del Dlgs. n. 
22/2015, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 
2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 
mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime 
condizioni di cui all’art. 92 del Dl. n. 34/2020. La suddetta 
proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle mede-
sime prestazioni di cui al citato art. 92 del Dl. n. 34/2020, 
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle 
indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), né di quelle di cui agli 
art. 84, 85 e 98 del Dl. n. 34/2020. L’importo riconosciuto 
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per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ul-
tima mensilità spettante per la prestazione originaria. 
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo indeterminato 
Fino al 31 dicembre 2020, nei limiti delle risorse a tal fine 
previste, ai datori di lavoro privati, con esclusione del set-
tore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata 
in vigore del presente Decreto (15 agosto 2020), lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei 
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domesti-
co, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei con-
tributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo 
di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un 
importo di esonero pari a Euro 8.060 su base annua, ripa-
rametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono 
esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo 
indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione pres-
so la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche 
nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vi-
gente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali per assunzioni a tempo determinato nel Set-
tore turistico e degli Stabilimenti termali 
La presente disposizione dell’art. 7 estende l’esonero di 
cui al precedente art. 6, sino ad un massimo di 3 mesi, 
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale nei Settori del Turismo e degli Stabili-
menti termali. In caso di conversione dei detti contratti in 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si 
applica la disciplina prevista dall’art. 6. 
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine 
La disposizione dell’art. 8 in commento modifica la disci-
plina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di 
lavoro dipendente a termine nel Settore privato prevista 
dall’art. 93 del Dl. n. 34/2020. In particolare, al comma 
1, la lett. a), prevede che i contratti di lavoro dipendente 
a termine nel Settore privato siano rinnovati o prorogati, 
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, 
mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, 
anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19, com-
ma 1, del Dlgs. n. 81/2015. In precedenza, il citato art. 93 
consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga sud-
detta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 
2020, e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipen-
dente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.

La successiva lett. b) abroga il comma 1-bis del citato art. 
93, il quale disponeva, per i contratti di apprendistato di-
verso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a 
termine (anche in regime di somministrazione), la proroga 
nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi 
lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis 
che, in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’e-
conomia e al fine di garantire la continuità occupazionale, 
pone una modifica temporanea alla disciplina in materia 
di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31, comma 1, 
del Dlgs. n. 81/2015 disponendo, con efficacia fino al 31 
dicembre 2021, che, qualora il contratto tra Agenzia di 
somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, 
non trovino applicazione i limiti di durata complessiva del-
la missione (o delle missioni) a tempo determinato presso 
un soggetto utilizzatore.
Art. 13 - Disposizioni concernenti l’indennità a valere 
sul “Fondo per il reddito di ultima istanza” 
La diposizione in esame prevede l’erogazione in via auto-
matica per il mese di maggio della indennità di cui all’art. 
44 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) e art. 78 del 
Dl. n. 34/2020, di sostegno al reddito in favore di alcune 
categorie di Professionisti iscritti ad Enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria, aumentandone altresì l’importo a 
Euro 1.000 (anziché Euro 600 previsti dalle disposizioni di 
cui sopra).
Art. 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo 
oggettivo 
La disposizione in commento preclude la possibilità di av-
viare le procedure di licenziamento collettivo e di esercita-
re la facoltà di recedere dal contratto per giustificato moti-
vo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro 
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di in-
tegrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del 
presente Decreto. 
Sono altresì dichiarate sospese di diritto le procedure di 
licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 
2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della 
facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo og-
gettivo.
In base al comma 3, le suddette preclusioni e sospensioni 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: 

a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 
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conseguenti alla messa in Liquidazione della Socie-
tà senza continuazione, anche parziale, dell’attività 
(sempre che nel corso della Liquidazione non si confi-
guri la cessione di un complesso di beni od attività che 
possano configurare un trasferimento d’azienda o di 
un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Cc.); 

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

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

In sede di conversione è stato soppresso il comma 4 della 
disposizione in commento, ove era previsto che nel caso 
in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, nell’anno 2020 avesse proceduto al reces-
so del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo 
poteva, nonostante il divieto posto dal Legislatore all’art. 
18, comma 10, della Legge n. 300/1970, revocare in ogni 
tempo il recesso purché contestualmente avesse fatto 
richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale, 
artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto 
“Cura Italia”), a partire dalla data in cui ha efficacia il li-
cenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intendeva 
ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né 
sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell’As-
segno ordinario “Covid-19” da parte dei “Fondi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 
La norma, intervenendo sull’art. 19, comma 6, del Decreto 
“Cura Italia”, incrementa di Euro 500 milioni la dotazione 
2020 dei “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” di cui 
all’art. 27 del Dlgs. n. 148/2015 (c.d. “Jobs Act”).
Art. 19 - Accesso alla Cassa integrazione per i lavora-
tori delle ex “Zone rosse” 
L’art. 19 riconosce ai datori di lavoro delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercor-
rente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno 
sospeso, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa 
dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipen-
denze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o 
domiciliati nelle cosiddette “Zone rosse” - la possibilità di 
accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario 

e in deroga e all’Assegno ordinario di integrazione salaria-
le, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (c.d. 
Decreto “Cura Italia”). Tali trattamenti possono essere 
concessi – entro un determinato limite di spesa – con rife-
rimento a periodi compresi nell’arco temporale summen-
zionato e per un massimo complessivo di 4 settimane.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a 
pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse 
domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavo-
ro che indica l’Autorità che ha emesso il provvedimento di 
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni 
di cui al presente articolo da parte dell’Inps, il datore di la-
voro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
Art. 21-bis - Lavoro “agile” e congedo straordinario 
per i genitori durante il periodo di quarantena obbliga-
toria del figlio convivente per contatti scolastici 
La disposizione in commento, introdotta dalla legge di 
conversione costituisce, con alcune modifiche, la traspo-
sizione dell’art. 5 del Dl. n. 111/2020 al fine di far fronte 
all’emergenza “Covid-19” a seguito della riapertura delle 
scuole, ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti, ge-
nitori di figli conviventi minori di 14 anni, di poter svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte 
del periodo corrispondente alla durata dell’eventuale qua-
rantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl 
territorialmente competente a seguito di contatto verifica-
tosi all’interno del Plesso scolastico. 
La presente disposizione amplia le fattispecie di contatto 
che giustificano il ricorso lavoro in modalità agile ricom-
prendendovi anche quelle derivanti dallo svolgimento di 
attività sportive di base, l’attività motoria in strutture quali 
palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici 
che privati o dalla regolare frequenza di strutture per se-
guire lezioni musicali e linguistiche.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non pos-
sa essere svolta in modalità agile e comunque in alterna-
tiva a tale possibilità, uno dei genitori può astenersi dal 
lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena del figlio. 
Per i predetti periodi di congedo è riconosciuta, in luogo 
della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribu-
zione stessa calcolata secondo quanto previsto dall’art. 
23 del Dlgs. n. 151/2001 (escluso rateo tredicesima e trat-
tamenti accessori). I suddetti periodi sono coperti da con-
tribuzione figurativa. 
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Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure 
sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività 
di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna 
attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di frui-
re di alcuna delle citate misure, salvo che non sia genitore 
anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti 
che non stiano fruendo di una delle misure sopra descritte.
Le misure sopra indicate possono essere riconosciute per 
periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 
Euro 50 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al moni-
toraggio del suddetto limite di spesa e in caso di raggiun-
gimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non 
prende in considerazione ulteriori domande. 
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, 
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Isti-
tuzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici è 
autorizzata la spesa di Euro 1,5 milioni per l’anno 2020. 
Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di 
cui al presente art. 5 con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 21-ter - Lavoro “agile” per genitori con figli con 
disabilità
La presente disposizione, introdotta dalla Legge di con-
versione n. 126/2020, riconosce, fino al 30 giugno 2021, ai 
genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un 
figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi 
della Legge n. 104/1992, il diritto a svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità “agile” anche in assenza degli ac-
cordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 
81/2017. Tale possibilità è condizionata al fatto che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e 
che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la 
presenza fisica.
Art. 25 - Disposizioni in materia di procedure concor-
suali
La disposizione, al fine di semplificare le procedure con-
corsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute 
dei candidati e del personale preposto alla organizzazio-
ne e allo svolgimento, ha apportato alcune modifiche al 
Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020.
In particolare, all’art. 247, comma 1, primo periodo, viene 
prevista come disciplina a regime, oltre il periodo di emer-
genza, pur nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’art. 3 
della Legge n. 56/2019 (cd. Legge “Concretezza”), quella 
relativa alle procedure concorsuali per reclutamento del 
personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quin-

quies, del Dl. n. 101/2013, e di cui all’art. 35, comma 5, 
del Dlgs. n. 165/2001, tramite il ricorso allo svolgimento in 
sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia 
digitale. 
Nello stesso senso, la modifica all’art. 249, comma 1, pri-
mo periodo, consente di utilizzare anche alle altre Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, 
di adottare le suddette modalità procedurali, oltre il temine 
del 31 dicembre 2020. 
Art. 25-bis – Semplificazione della procedura di acces-
so alla carriera di Segretario comunale e provinciale 
per il triennio 2020-2022 
La disposizione, introdotta in sede di conversione, preve-
de norme volte a semplificare la procedura di selezione 
di candidati per l’accesso alla carriera di Segretari co-
munali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di 
accelerare il reclutamento, per sopperire alla carenza di 
tali figure per l’adeguato supporto al ripristino della piena 
operatività degli Enti Locali, e di assicurare il rispetto del 
distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria 
in corso. A tal fine, l’Albo nazionale dei Segretari comunali 
e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di 
accesso alla carriera di Segretario comunale e provincia-
le, prevedendo: 
a. la possibilità di presentazione della domanda di par-

tecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai 
commi 4 e 5 dell’art. 247 del Dl. n. 34/2020. Più nel det-
taglio, la domanda di partecipazione è presentata entro 
15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso 
apposita Piattaforma digitale e il candidato deve es-
sere in possesso di un indirizzo Pec a lui intestato e 
registrarsi nella Piattaforma attraverso il “Sistema pub-
blico di identità digitale” (“Spid”). Ogni comunicazione 
concernente il concorso, compreso il calendario delle 
relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la 
predetta Piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle 
prove sono resi disponibili sulla Piattaforma digitale con 
accesso da remoto attraverso l’identificazione del can-
didato, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo 
svolgimento delle stesse; 

b. lo svolgimento della prova preselettiva di cui all’art. 13, 
comma 4, del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997, 
in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comun-
que, in modo da consentirne la valutazione con l’ausilio 
di strumenti informatici; 

c. lo svolgimento con modalità telematiche di due prove 
scritte, anche nella medesima data ed anche consisten-
ti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima 
prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giu-
ridico, con specifico riferimento al diritto costituziona-
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le e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti 
locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad 
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-
contabile, con specifico riferimento ad economia politi-
ca, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordina-
mento finanziario e contabile degli Enti Locali, nonché 
management pubblico; 

d. lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare 
in ogni caso almeno le materie di cui all’art. 13, com-
ma 5, del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997, e 
nel corso della quale deve essere accertata anche la 
conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere 
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni; 

e. la possibilità di articolazione della Commissione esami-
natrice in Sottocommissioni. 

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente 
art. 25-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento di cui al Dpr. n. 465/1997. Re-
stano ferme le disposizioni di cui all’art. 16-ter del Dl. n. 
162/2019. Dal presente art. 25-bis non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla 
sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanzia-
rie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Art. 26-bis - Implementazione dei Centri per il recupe-
ro degli uomini autori di violenza 
In considerazione dell’estensione del fenomeno della vio-
lenza di genere, è stato incremento di 1 milione di Euro, a 
partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità”. La somma in questione sarà de-
stinata all’istituzione e al potenziamento dei Centri di ria-
bilitazione per uomini autori di violenza, così da favorirne 
la riabilitazione.
Art. 32 - Misure per l’Edilizia scolastica, per i Patti di 
comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica 
per l’Anno scolastico 2020-2021
La norma stanzia Euro 400 milioni aggiuntivi per l’anno 
2020 e Euro 600 milioni per il 2021 affinché confluiscano 
nel “Fondo” istituito dall’art. 235 del Dl. n. 34/2020. Quota-
parte di questi incrementi (Euro 32 milioni nell’anno 2020 
e Euro 48 milioni l’anno successivo) sono da destinarsi 
agli Enti titolari delle competenze relative all’Edilizia sco-
lastica affinché entrino in possesso – mediante affitto, ac-
quisto, leasing o noleggio – di spazi aggiuntivi da desti-
nare all’attività didattica nell’Anno scolastico che sta per 
iniziare. Con le medesime risorse dovranno inoltre essere 
coperte le spese per la conduzione di tali spazi e la loro 
“conversione” in aule didattiche.
Vengono previsti trasferimenti agli Uffici scolastici regio-
nali per il sostegno finanziario ai Patti di comunità. A tale 
scopo, nel corso dell’Anno scolastico 2020/2021, le Isti-

tuzioni scolastiche stipulano accordi con gli Enti Locali 
contestualmente a specifici Patti di comunità, di collabora-
zione, anche con le Istituzioni culturali, sportive e del Ter-
zo Settore, o ai Piani di zona, opportunamente integrati, 
al fine di ampliare la permanenza a Scuola degli allievi, 
alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e 
motorio-sportivo. 
I restanti Euro 368 milioni stanziati per il 2020 ed Euro 552 
milioni per il 2021, sono invece da destinarsi:
a) al potenziamento delle misure previste all’art. 231-bis 

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

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

Il comma 4 dispone che, per l’Anno scolastico 2020/2021, 
al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi 
erogati dalle Istituzioni scolastiche in convenzione o tra-
mite Accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile 
introdotte per il resto dei dipendenti pubblici dall’art. 263 
del Dl. n. 34/2020. In sede di conversione è stata aggiunta 
una specifica che stabilisce che si possa invece far ricorso 
al lavoro agile anche in questo comparto, ove dovessero 
essere sospese le attività didattiche in presenza a causa 
della diffusione dell’epidemia da “Covid-19”.
Prorogata fino al 30 settembre 2021 la validità delle gra-
duatorie comunali del personale scolastico, educativo e 
ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti 
direttamente dai Comuni.
I commi 6-bis e 6-ter, aggiunti in sede di conversione, au-
torizzano gli Enti Locali ad acquisire, anche in locazione, 
per l’Anno scolastico in corso, edifici e locali e fornirli alle 
Istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni 
previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 
I Dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una 
valutazione congiunta effettuata dagli Uffici tecnici dell’En-
te Locale, dai Vigili del fuoco e dell0a Asl, purché siano 
comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Sempre per il solo Anno scolastico in corso è inoltre data 
la possibilità di stipulare contratti di locazione per edifici e 
locali e fornirli alle Scuole anche in deroga ai vincoli tem-
porali previsti dalla Legge n. 392/1978.
Vengono inoltre stanziati:
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- Euro 10 milioni per consentire alle Istituzioni scolastiche 
di dotarsi degli strumenti necessari per essere preparati 
nell’eventualità di dover nuovamente virare verso la di-
dattica a distanza;

- Euro 10 milioni da destinare a messa in sicurezza, ade-
guamento sismico e ricostruzione degli edifici scolasti-
ci collocati nelle zone sismiche 1 e 2 delle Regioni del 
Centro Italia colpite dal Sisma tra il 2016 e il 2017.

Art. 48-bis - Servizi educativi e scolastici gestiti diret-
tamente dai Comuni 
La disposizione in commento, introdotta dalla Legge di 
conversione n. 126/2020, in considerazione delle ecce-
zionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare 
il regolare svolgimento dei Servizi educativi e scolastici 
gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, 
nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla pre-
venzione e al contenimento dell’epidemia da “Covid-19”, 
consente per l’Anno scolastico 2020/2021 di considerare 
la maggiore spesa di personale rispetto a quella soste-
nuta 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, 
fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il 
rispetto dell’equilibrio di bilancio degli Enti asseverato dai 
Revisori dei conti, al di fuori delle limitazioni finanziarie 
stabilite dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010.
Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
Si proroga fino al 31 dicembre 2021 lo Stato di emergenza 
ed il relativo termine della gestione straordinaria per il ter-
remoto del 24 agosto 20
016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tale 
fine, il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’art. 
44 del “Codice della Protezione civile”, è incrementato di 
Euro 300 milioni per l’anno 2021.
Il comma 3 attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 
alle Regioni, agli Enti Locali, ivi comprese le Unioni dei 
Comuni ricompresi nei crateri del Sisma del 2009 e del 
Sisma del 2016, la facoltà ad assumere, in coerenza con 
il Piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, a tempo indeterminato il personale con rap-
porto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli Enti Locali 
dei predetti crateri.
Ora in sede di conversione è stato finanziato il costo con-
nesso alle suddette assunzioni con un Fondo presso il 
Mef di Euro 5 milioni per l’anno 2020 e di Euro 30 milioni 
annui a decorrere dall’anno 2021.
Il riparto fra gli Enti delle risorse del Fondo sarà disposto 
con apposito Dpcm. ed è effettuato fra gli Enti che entro 
il 12 novembre 2020 presentano istanza alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

pubblica, comunicando le unità di personale da assumere 
a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione 
agli oneri delle rispettive assunzioni. 
Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Com-
missario straordinario alla ricostruzione può, con propri 
Provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale per 
gli Uffici speciali per la ricostruzione, per gli Enti Locali 
e per la Struttura commissariale, mediante ampliamento 
delle Convenzioni di cui al comma 3, lett. b) e c), nel limite 
di spesa di Euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 
e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla Contabilità 
speciale di cui all’art. 4, comma 3, già finalizzate a spese 
di personale e non utilizzate. 
Il comma 3-septies, introdotto dalla Legge di conversione, 
ha posto un correttivo alle nuove modalità di calcolo della 
capacità assunzionali per gli Enti Locali previste dall’art 
33, commi 1, 1-bis e 2 del Dl. n. 34/2019, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 (e dal Dm. 17 mar-
zo 2020). Infatti, dall’anno 2021, le spese di personale ri-
ferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse 
provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate 
a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e 
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle 
stesse resteranno escluse ai fini della verifica del rispetto 
del valore soglia previsto dalle disposizioni sopra citate, 
per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In 
caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore 
soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un 
importo corrispondente. 
Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai dan-
ni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività 
economiche e produttive, relativamente agli eccezionali 
eventi meteorologici che nella seconda decade del mese 
di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 
e 2-bis al Dl. n. 189/2016, il Commissario straordinario per 
la ricostruzione può provvedere, con Ordinanza adottata 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto Decreto-legge, 
alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubbli-
ci e privati e delle attività economiche e produttive.
I contributi possono essere riconosciuti fino a concorrenza 
del danno effettivamente subìto, tenendo anche conto dei 
contributi già concessi con le modalità del finanziamento 
agevolato ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 428-ter, del-
la Legge n. 208/2015, e di eventuali indennizzi per polizze 
assicurative stipulate per le medesime finalità. 
Il contributo massimo a carico del Commissario straor-
dinario per tutte le attività tecniche poste in essere per 
la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 
30%, al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali, corri-
spondente a quella determinata ai sensi del Decreto Ministro 

30 ottobre 2020

NOTIZIARIO

9

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



della Giustizia n. 140/2012, concernente gli interventi privati. 
Il comma 6 proroga la disciplina dell’agevolazione c.d. 
“Zona franca Sisma Centro Italia” di cui all’art. 46 del Dl. n. 
50/2017, prevedendo l’estensione dell’agevolazione alle 
Imprese che intraprendono una nuova iniziativa econo-
mica all’interno della “Zona franca” entro il 31 dicembre 
2021, la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’im-
posta 2022.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2021 lo Stato di emer-
genza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito 
il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di 
Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di 
Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provin-
cia di Catania il giorno 26 dicembre 2018, nell’ambito delle 
risorse già rese disponibili con le Delibere del Consiglio 
dei Ministri 28 dicembre 2018 e 11 giugno 2019.

Ai sensi del comma 9 è prorogata sino all’anno 2021 l’au-
torizzazione a prorogare i contratti già stipulati per i Co-
muni del cratere, come previsto dall’art. 2, comma 38, del 
Dl. n. 148/2017,
Ai sensi del comma 11 è prorogata fino al 31 dicembre 
2021 l’autorizzazione al Comune dell’Aquila di avvalersi di 
personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti di 
cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. 
Il comma 12 proroga per tutto il 2021 anche le misure 
disposte in favore dei Comuni colpiti dal Sisma di cui al 
comma 2 dell’art. 3-bis del Dl. n. 113/2016.
Ai sensi del comma 17, per gli Enti Locali colpiti dal Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall’art. 2-bis del Dl. n. 
148/2017, è prorogata all’anno 2022 la sospensione degli 
oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa trasferiti al Mef.

La Ragioneria generale dello Stato, attraverso il Parere 
rilasciato con Nota Prot. n. 179877/2020 alla Conferen-
za delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito le 
Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento 
del limite del trattamento accessorio alla luce delle indica-
zioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 58/2019. 
La norma prevede l’obbligo di adeguamento del limite pre-
visto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, fissato 
all’anno 2016 in caso di un maggior numero di dipendenti 
presenti rispetto al 31 dicembre 2018. Il 2020 è il primo 
anno per adeguare questo valore e le Istruzioni della RgS 
consegnano un importante chiarimento ai fini del calcolo, 
consentendo agli Enti interessati di operare correttamente 
e per tempo la costituzione e la destinazione del “Fondo 
delle risorse decentrate” dell’anno.
I Comuni dovranno operare il conteggio, che andrà peral-
tro rivisto ogni anno, in 2 fasi ben distinte. 
In un primo momento andrà determinato il valore medio 
pro-capite del trattamento accessorio del 2018, da quanti-
ficare in base al rapporto tra il “Fondo del trattamento ac-
cessorio” di competenza 2018, al netto delle voci escluse 
dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, 
sommato al valore dello stanziamento destinato nello 
stesso anno alle posizioni organizzative, e il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme 

come sopra calcolate. 
I dipendenti da considerare sono solo quelli a tempo inde-
terminato. Tale operazione va fatta un’unica volta e resti-
tuirà il valore medio pro-capite del 2018. La RgS afferma 
che il calcolo va effettuato tenendo separati i dipendenti 
(cui si sommano come visto le posizioni organizzative) e 
i Dirigenti. Una volta individuata l’entità del valore medio 
di salario accessorio, ogni anno sarà necessario capire se 
e di quanto il Comune deve “alzare” l’asticella del limite 
dell’anno 2016, con la consapevolezza che, come affer-
mato dallo stesso Dm. 17 marzo 2020, non si procederà 
ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti 
rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.
Il metodo suggerito dalla Ragioneria non si basa più sul 
metodo dell’ormai nota “semisomma”, bensì su quello del-
la “effettiva presenza in servizio”. 
Nel Parere si suggerisce di utilizzare i cedolini emessi (ov-
vero che si prevede di emettere), evidentemente al netto 
di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensi-
lità, come unità di misura convenzionale. Si considere-
ranno allora, rispettivamente, per un dipendente che ha 
lavorato tutto l’anno a tempo pieno 12 cedolini paga; per 
un dipendente che ha lavorato tutto l’anno a part-time al 
50% si computeranno 6 cedolini paga; per un dipendente 
cessato il 1° settembre, si considerano 8 cedolini paga; 
per un dipendente che è stato assunto al 1° di ottobre a 

Limite al trattamento accessorio
le Istruzioni della Ragioneria generale dello Stato sulla 
corretta modalità di calcolo basata sui cedolini
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tempo pieno, 3 cedolini paga; e via dicendo allo stesso 
modo per tutti i lavoratori. La somma di tutti i cedolini divi-
so 12 fornirà il numero dei dipendenti presenti nell’anno, 
da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018.
Se il valore è inferiore, il limite del 2016 rimarrà il medesi-
mo; se il valore è superiore il limite dovrà essere adeguato 
in proporzione al maggior numero di dipendenti a tempo 
indeterminato, moltiplicando la quota media pro-capite per 
lo scostamento rilevato. 
Particolarmente interessanti anche i suggerimenti sulle 
tempistiche. Il fatto che il dato certo delle presenze lo si 
conosca solo a fine anno non vuol dire che questo deb-
ba rallentare o bloccare le operazioni di costituzione e 

contrattazione; in un’ottica prudenziale, gli Enti dovranno 
stimare, sulla base del proprio “Piano triennale dei fabbi-
sogni di personale”, le entrate e le uscite dei dipendenti 
ed eventualmente già in sede di Contratto integrativo te-
nere conto dei possibili andamenti prevedendo clausole 
flessibili che evitino appunto il ritorno in Contrattazione se 
cambia il numero dei dipendenti presenti.
In concreto, un incremento del “Fondo” apportato sulla 
base dell’adeguamento previsto andrà certamente ridotto, 
o anche azzerato, se a consuntivo i dati fossero mutati 
in senso peggiorativo, ed è bene che di ciò si dia chia-
ramente conto, sia in fase di costituzione che in sede di 
contrattazione. 

Il Ministero della P.A. - Dipartimento della Funzione pubbli-
ca, ha elaborato il bando-tipo per Area III (funzionariato), 
pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale.
I bandi-tipo, in attuazione dell’art. 3 della Legge n. 56/2019 
(cd. “Legge Concretezza”) e della normativa in materia di 
concorsi elaborata per far fronte all’emergenza “Covid-19”, 
rappresentano un modello di riferimento per le assunzioni 
nella Pubblica Amministrazione, pensati per semplificare 
e omogeneizzare, appunto, le modalità di reclutamento 
sul territorio. 
Le innovazioni radicali riguardano innanzitutto il metodo: 
presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso tramite “Spid”, svolgimento delle prove in modali-
tà decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, 
possibilità per la Commissione esaminatrice e le Sotto-
commissioni di svolgere i propri lavori in modalità telema-

Nel mese di ottobre 2020, Anci ha avviato un monitorag-
gio sugli effetti del nuovo sistema di calcolo degli spazi fi-
nanziari da destinare a nuove assunzioni inaugurato dalla 
disciplina dettata dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e dal successi-

tica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Tra le novità del bando-tipo Area III, la richiesta di compe-
tenze linguistiche di livello almeno B1 e i quiz situazionali, 
prove logico-deduttive e spazio alle soft e life skill, cui può 
essere riservato fino al 15% del totale dei quesiti som-
ministrati. Un focus importante nell’ottica di dare rilievo a 
quelle competenze personali che, integrate a competenze 
specifiche, digitali e linguistiche, rafforzano le capacità per 
il ruolo che il candidato intende ricoprire. 
Un nuovo passo in avanti dunque nell’azione di sostegno 
e accompagnamento della Funzione pubblica verso lo 
snellire e rendere più efficiente il reclutamento nelle P.A, 
uniformandolo su tutto il territorio per immettere candidati 
con professionalità e profili innovativi.

vo Dm. attuativo 17 marzo 2020. Il Questionario proposto 
dall’Associazione dei Comuni e rivolto ai Comuni Capo-
luogo ha l’obiettivo di verificare gli effetti della transizione 
dal sistema regolato dal turn-over del personale cessato 
al nuovo basato sulla sostenibilità finanziaria delle assun-

Concorsi
il Ministero della P.A. pubblica il bando-tipo per Area III

Capacità assunzionale nei Comuni
monitoraggio Anci sugli effetti del nuovo sistema di 
calcolo degli spazi finanziari
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zioni a tempo indeterminato per elaborare eventuali pro-
poste correttive. 
Nel Documento predisposto dall’Associazione viene in-
nanzitutto chiesto come si colloca l’Ente rispetto alle 2 so-
glie previste dalla Tabella 1 e della Tabella 3 del Dm. 17 
marzo 2020 e risultanti dal rapporto tra spese di personale 
e media delle entrate correnti al netto del “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità”. Inoltre, in base al collocamento dell’En-
te all’esito del calcolo del rapporto sopra indicato, viene 
chiesto di indicare il maggior o minor budget assunzionale 
e la conseguente quantità di maggiori o minori unità di 

personale assumibili rispetto al previgente sistema basato 
turn-over .
In merito alle procedure avviate all’entrata in vigore del 
Dm., ovvero il 20 aprile scorso, viene chiesto se entro 
quella data i Comuni interrogati avevano effettuato la co-
municazione prevista dall’art. 34-bis del Dlgs. n. 165/2001, 
che secondo la Circolare interministeriale farebbe “salva” 
l’assunzione con le precedenti regole. Infine, viene chiesto 
agli Enti Capoluogo di indicare le principali criticità riscon-
trate nell’applicazione del nuovo sistema assunzionale.

A fronte della nuova disciplina del “lavoro agile emer-
genziale”, come prevista dall’art. 263 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cd. 
“Decreto Rilancio”), l’Unione delle Province d’Italia (Upi) 
ha predisposto un Documento contenente linee di indiriz-
zo utili ai fini di una diversa organizzazione del lavoro in 
“smart working”, non più “generalizzato” ma “programma-
to” in relazione alle esigenze di rapida ripresa delle attività 
e di rilancio degli investimenti locali.
Superata la fase di piena emergenza, durante la quale an-
che le Province avevano limitato il lavoro “in presenza” a 
circa il 20-30% del personale ai fini della prestazione dei 
“servizi essenziali”, con il riavvio delle attività produttive e 
dell’anno scolastico, si sono trovate nella necessità di rior-
ganizzare le loro Strutture amministrative per consentire il 
rientro al lavoro in sicurezza del personale.
In tale nuovo contesto socio-economico devono esse-
re lette le linee di indirizzo predisposte dall’Upi, le quali 
rappresentano una sorta di vademecum con l’obiettivo di 
favorire il rientro della maggior parte del personale e far 
fronte (in particolare, sulle Scuole e sulle strade), anche 
in considerazione delle carenze di organici delle Ammini-
strazioni provinciali, conseguenza del processo di riordino 
successivo alla “Riforma Delrio”.
Come ricordato dall’Upi, l’art. 263 del “Decreto Rilancio” 
ha riscritto le regole sul “lavoro agile” nella situazione di 
emergenza intendendo, allo stato attuale, non più una for-
ma di “smart working” “generalizzato” per tutte le attività 
non indifferibili da rendere in presenza, ma “programmato” 
ovvero attraverso un Piano (atto di natura organizzativa e 

non regolamentare) correlato ad attività che, in base alla 
dimensione organizzativa e funzionale di ciascun Ente, 
possono essere rese in questa modalità. Pertanto, come 
in precedenza indicato dalla Circolare n. 3/2020 della Fun-
zione pubblica, è necessario che i Dirigenti aggiornino e 
implementino la mappatura delle attività che possono es-
sere svolte in modalità “agile” senza arrecare disfunzioni o 
ritardi, tenendo conto della situazione organizzativa.
Ai fini della mappatura delle attività, l’Upi ha fornito un 
elenco esemplificativo ma non esaustivo delle “attività 
da rendere in presenza” (quali le attività dei Dirigenti, dei 
Servizi di Protezione civile, di Polizia locale, di vigilanza 
e direzione lavori sui cantieri per la manutenzione degli 
edifici scolastici, della rete stradale e degli altri lavori di 
competenza della Provincia). Al netto di tali attività, le Pro-
vince individuano il contingente di personale (nella misura 
del 50%) da poter impiegare in “smart working”, sulla base 
di criteri generali e trasparenti, che tengano conto dello 
stato complessivo di salute dei dipendenti, della situazio-
ne familiare, della rotazione programmata della presenza, 
eccetera.
Nell’individuazione del contingente di personale di impie-
gare in modalità “agile”, i Dirigenti dovranno basarsi su cri-
teri generali e trasparenti che tengano conto di condizioni 
(stato di salute, situazione familiare, rotazione program-
mata della presenza, ecc.), riservando carattere di priorità 
a coloro che si trovano in particolari situazioni meritevoli 
di tutela: soggetti fragili; genitori con figli in età scolare; 
dipendenti con familiari titolari della Legge n. 104/1992; 
dipendenti con famigliari che necessitano di cure anche 

La programmazione del lavoro in “smart working” alla 
luce del “Dl. Rilancio”
le linee di indirizzo fornite dall’Upi
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se non titolari della Legge n. 104/1992; dipendenti con di-
stanza casa-lavoro.
Spunti concreti vengono forniti in merito alle misure di fles-
sibilità oraria: ad esempio, l’orario di lavoro potrebbe esse-
re calibrato a titolo indicativo su 7 ore e 12 minuti al giorno, 
con possibilità di espletare la prestazione di “lavoro agile” 
in una fascia oraria molto ampia dalle 7.30 alle 19.30, dal 
lunedì al venerdì, e con l’obbligo di compresenza in una 
determinata fascia oraria (da concordare con il Dirigente 
di riferimento) e di almeno 30 minuti di pausa.
L’Upi inoltre, ai fini della predisposizione del “Piano di or-
ganizzazione del lavoro agile semplificato”, valido fino al 
31 dicembre, così come indicato dall’art. 263 del Dl. n. 
34/2020, occorrerà tener conto anche di altri aspetti, tra 
cui la possibilità di prevedere: rientri in servizio uno o più 

giorni lavorativi della settimana, in relazione alle esigenze 
organizzative concordate con il Dirigente; la partecipazio-
ne del dipendente in modalità “agile” a conference call e 
a riunioni via web; eventuali uscite nelle fasce di compre-
senza pattuita vanno preventivamente comunicate via e-
mail al proprio Responsabile; invio periodico al Dirigente 
di un report riassuntivo del lavoro settimanale svolto. 
Specifiche indicazioni vengono altresì inserite con riferi-
mento al trattamento giuridico ed economico del perso-
nale che svolge la propria attività lavorativa in modalità 
“agile”, relative al mancato riconoscimento dei buoni pasto 
e alla possibilità di utilizzare i permessi orari retribuiti per 
l’espletamento di visite mediche, permessi di cui alla Leg-
ge n. 104/1992 e permessi di partecipazione ad assem-
blee anche in modalità telematica.

L’Inps, con la Circolare n. 106 del 23 settembre 2020, ha 
reso noto che è disponibile sul proprio Portale telemati-
co il nuovo Servizio “Sportello al cittadino per le VMC”, 
che semplifica le procedure per comunicare la variazione 
dell’indirizzo, rispetto al domicilio indicato nella certifica-
zione telematica rilasciata dal Medico curante.
La novità interessa, sia i lavoratori del Settore pubblico 
che quelli del Settore privato. 
Il nuovo strumento messo a disposizione dall’Istituto so-
stituisce le modalità in vigore fino a questo momento per 
comunicare le variazioni di indirizzo (e-mail alla casella 
medico-legale della sede Inps di competenza o comuni-
cazione tramite call center), che potranno però ancora 
essere utilizzate in caso di indisponibilità del Servizio te-
lematico.
Questi i passaggi da seguire: una volta autenticatosi con 
le proprie credenziali dispositive, il lavoratore dovrà acce-
dere alla Sezione “Servizi online” e selezionare “Sportello 
al cittadino per le VMC”. Dopo di che potrà indicare il nuo-
vo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione “Indirizzo 
reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”. Il domi-
cilio può anche essere modificato più volte nell’arco di una 
stessa assenza per malattia.
Come ricordato dalla Circolare, il Servizio telematico non 

sostituisce “gli obblighi contrattuali di comunicazione da 
parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori 
di lavoro”. 
I lavoratori pubblici sono infatti tenuti, in applicazione 
dell’art. 6 del Dpcm. n. 206/2017, a comunicare preventi-
vamente all’Amministrazione di appartenenza l’eventuale 
variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo 
di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il 
dato all’Inps per l’effettuazione delle visite fiscali datoriali 
e d’ufficio, in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di 
applicazione dell’art. 18 del Dlgs. n. 75/2017.
Grazie a questo nuovo Servizio, la procedura di cui sopra 
sarà notevolmente snellita e resa dunque più tempestiva. 
In ogni caso, come precisato nell’ultimo paragrafo della 
Circolare, il datore di lavoro viene messo al corrente del 
diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
• in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunica-

zione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
• al momento della consultazione degli esiti, qualora il la-

voratore abbia comunicato una variazione di reperibilità 
dopo la richiesta di visita medica di controllo e il dato-
re di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito 
campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito 
dal lavoratore.

Visite mediche di controllo domiciliare
al via il nuovo Servizio Inps per la variazione dell’indirizzo 
di reperibilità
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Con il Provvedimento 6 ottobre 2020 è stato disposto il 
pagamento del contributo assegnato nel 2020 alle Pro-
vince, alle Città metropolitane, ai Liberi Consorzi comu-
nali, ai Comuni, alle Comunità montane, nonché alle Asp, 
a copertura delle spese sostenute per il personale cui è 
stata concessa, nel corso del 2019, l’aspettativa per motivi 
sindacali.
A renderlo noto, con il Comunicato 12 ottobre 2020, pub-

È stato pubblicato in G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 il De-
creto 6 agosto 2020 del Ministero per la Pubblica Ammi-
nistrazione, concernente “Disciplina dell’Elenco nazionale 
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazio-
ne”, che interviene ad aggiornare l3 disposizioni contenu-
te nel Decreto ministeriale 2 dicembre 2016, al fine di ade-
guare la materia alle previsioni degli artt. 14 e 14-bis del 
Dlgs. n. 150/2009, come modificati dal Dlgs. n. 74/2017, e 
per tener conto delle variazioni operate nel frattempo da 
successivi Decreti. 
Un primo aspetto su cui è intervenuta la nuova disciplina 

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza 
locale, con il Comunicato n. 2 del 12 ottobre 2020, ha reso 
noto di aver disposto il pagamento, a favore delle Provin-
ce, dei Comuni e delle Città metropolitane, del saldo del 
contributo per il rimborso degli oneri per la stabilizzazione 
del personale ex Eti (“Enti Tabacchi italiani”) per l’anno 
2020, ai sensi dell’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010.
Le somme, determinate sulla base dei dati comunicati dal 

blicato sul proprio sito istituzionale, è stato il Ministero 
dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale.
Ricordiamo che gli Enti Locali citati (eccezion fatta per 
quelli friulani, valdostani e quelli del Trentino Alto Adige) 
avevano la possibilità di inviare l’apposita certificazione 
per ottenere i rimborsi in questione entro lo scorso 29 
maggio 2020.

concerne i requisiti di integrità richiesti ai fini dell’iscrizione 
all’Elenco, la cui previsione ha in generale “alleggerito”, ri-
spetto al precedente Decreto, le fattispecie preclusive per 
i soggetti interessati.
Relativamente alla procedura di iscrizione (art. 3), il sog-
getto eventualmente cancellato dall’Elenco, con la nuova 
disciplina, posto il venir mendo dei motivi che hanno cau-
sato l’esclusione, non potrà presentare una nuova doman-
da di iscrizione prima di 6 mesi dalla comunicazione del 
provvedimento di esclusione. 
Quanto al collocamento degli iscritti nell’Elenco alle diver-

Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono asse-
gnate agli Enti che mantengono in essere i rapporti di la-
voro con i soggetti ex Eti.
Il Viminale ha ribadito che, come già evidenziato in pas-
sato, “rappresenta uno specifico obbligo degli Enti comu-
nicare al Ministero dell’Interno a mezzo Pec all’indirizzo fi-
nanzalocale.prot@pec.interno.it le intervenute interruzioni 
del rapporto di lavoro del personale ex Eti”.

Trasferimenti erariali
disposto il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute 
per le aspettative sindacali dei dipendenti

Organismi di valutazione (Oiv)
in G.U. la nuova disciplina per l’iscrizione all’Elenco 
nazionale 

Trasferimenti erariali
disposto il saldo 2020 degli oneri di stabilizzazione per il 
personale ex Eti
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se fasce professionali (art. 5), è da sottolineare la previ-
sione maggiormente agevolativa riguardante i Dirigenti 
pubblici, cui è richiesta la mera attestazione dell’anzianità 
di servizio senza la necessità di dover dimostrare la pro-
pria esperienza professionale (“misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale, nella piani-
ficazione, nel controllo di gestione, nella programmazio-
ne finanziaria e di bilancio e nel risk management”). Per 
costoro è infatti previsto: l’iscrizione in prima fascia con 
un’esperienza dirigenziale di livello non generale di alme-
no 5 anni; per la seconda fascia occorre una esperienza 
dirigenziale di livello generale di almeno 5 anni; per la ter-
za fascia necessita una esperienza dirigenziale di livello 
generale di almeno 8 anni nelle P.A.
Allo stesso modo un regime di favore per i Dirigenti pub-
blici è previsto anche con riguardo alla formazione conti-
nua (art. 6), non essendo richiesta l’acquisizione dei 40 
crediti formativi triennali necessari per gli altri esperti ai 
fini del rinnovo dell’iscrizione all’Elenco. A tal fine, l’art. 10 
del Decreto ha previsto un termine iniziale di 54 mesi per 
il rinnovo degli iscritti all’Elenco entro il 31 agosto 2018.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in caso 

di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, 
il soggetto non potrà presentare una nuova richiesta di 
iscrizione prima di 6 mesi dalla data di scadenza del trien-
nio di iscrizione. Pertanto ne deriverà, in base all’art. 7, 
la decadenza dall’incarico, che “cessa immediatamente al 
venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 ovvero in caso di 
decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero 
in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco me-
desimo”.
Altre novità sono previste poi per l’incarico di Presidente 
di Oiv e titolari di Oiv monocratici (art. 7), consentito ora 
anche agli iscritti collocati in prima fascia con riferimento 
alle Amministrazioni fino a 50 dipendenti (oltre tale soglia 
gli incarichi sono affidabili agli iscritti collocati in seconda 
e terza fascia per le P.A. fino a 1.000 dipendenti e solo agli 
iscritti in terza fascia oltre tale dimensione).
Sono stati inoltre ampliati i limiti relativi all’appartenenza a 
più Oiv, rispettivamente:
 - fino a 4 Organismi (in precedenza 3) per gli esperti in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2,

 - fino a 2 Organismi (in precedenza 1) per i Dirigenti pub-
blici.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Finanza lo-
cale, ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, 
in data 22 settembre 2020, un Parere (Categoria 21.03 
- Incarico dei revisori degli Enti Locali) relativo alla durata 
dell’incarico di revisione tenuto conto della sospensione 
dei termini per l’emergenza “Covid-19”.
Il Parere in sintesi indica che, ai fini del computo dei ter-
mini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi 
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza 
di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto 
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 
15 maggio 2020.
Il Pronunciamento del Viminale prende spunto da una 
Nota con la quale un Revisore contabile ha segnalato 
che un Ente Locale, a seguito di procedura di estrazione 
a sorte (21 febbraio 2020), ha nominato il nuovo Organo 
di revisione dei conti (10 marzo 2020) che si è insedia-
to effettivamente solo in data 9 giugno 2020, in quanto il 

precedente Collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 
maggio 2020. 
Il Revisore presume illegittima l’attività svolta dal prece-
dente Organo di revisione in virtù della limitatezza del pe-
riodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del 
nuovo Collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. 
La Finanza locale ricorda che l’Organo di revisione eco-
nomico-finanziaria, a norma dell’art. 235 del Tuel, dura in 
carica 3 anni e, alla scadenza, può essere prorogato per 
non più di 45 giorni, in virtù delle norme relative alla proro-
ga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, e 6 del 
Dl. n. 293/1994. 
Viene messo in evidenza che, a seguito dell’emergenza 
sanitaria “Covid 19”, in attuazione dell’art. 103, comma 1, 
del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (cd. “De-
creto Cura Italia”), modificato dall’art. 37 del Dl. 8 aprile 

Organo di revisione Enti Locali
durata dell’incarico e sospensione termini per emergenza 
sanitaria “Covid-19”
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2020, n. 23, ai fini del computo dei termini dei procedimen-
ti amministrativi e processuali relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati succes-
sivamente a tale data, non si tiene conto del periodo com-
preso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. 
Secondo la Finanza locale, la Deliberazione di nomina 
del nuovo Organo di revisione effettuata il 10 marzo 2020 
deve tener conto delle disposizioni normative del Rego-
lamento comunale sull’attività dell’Organo di revisione. In 
proposito, il Regolamento dell’Ente Locale stabilisce che 
l’insediamento avviene a seguito dell’esecutività della De-

libera di nomina e con l’attività vera e propria dell’Organo 
di revisione, che prende possesso dell’Ufficio, determina 
le regole per il suo funzionamento e inizia a svolgere l’at-
tività (“Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revi-
sione degli Enti Locali” - Cndcec).
Di conseguenza, il Ministero ritiene che non possa esclu-
dersi che durante il periodo di possibile sospensione del 
procedimento di nomina del nuovo Organo di revisione 
(dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergen-
za “Covid-19”, non si sia perfezionato il procedimento di 
notifica della nomina ai nuovi Revisori, come dimostrato 
dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020.
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In merito ai quesiti posti, si ritiene che nella fattispecie de-
scritta non vi siano preclusioni alla possibilità di trasforma-
zione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, 
fermo restando che tale operazione, ai sensi dell’art. 3, 
comma 101, della Legge n. 244/2007 è equiparata a nuo-
va assunzione. Pertanto, la trasformazione deve essere 
considerata, tutt’ora, incidente sulle capacità assunzionali 
come rideterminate alla luce dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019 
e del Dm attuativo 17 marzo 2020, per l’importo pari alla 
differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a 
tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione 
del rapporto a tempo pieno.
Relativamente alle contingenti necessità di maggiore per-
sonale educativo per far fronte alla situazione sanitaria 
emergenziale, si fa presente che il Legislatore è intervenu-
to recentemente con alcune specifiche novità normative, 
apportate dal Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” 
(c.d. “Decreto Agosto”), che hanno interessato proprio le 
assunzioni nello specifico ambito dei Servizi educativi. 
In particolare: 
 - l’art. 32 ha prorogato fino al 30 settembre 2021 la vali-
dità delle graduatorie comunali del personale scolasti-
co, educativo e ausiliario destinato ai Servizi educativi e 
scolastici gestiti direttamente dai Comuni;

 - l’art. 48-bis  consente per l’Anno scolastico 2020/2021 
di considerare la maggiore spesa di personale rispetto 
a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato del personale educa-
tivo, scolastico e ausiliario impiegato dai Comuni e dalle 
Unioni di Comuni, fermi restando la sostenibilità finan-
ziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio 
degli Enti asseverato dai Revisori dei conti, al di fuori 
delle limitazioni finanziarie stabilite dall’art. 9, comma 
28, del Dl. n. 78/2010.

Servizi educativi
trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a 
tempo pieno e assunzioni in deroga per emergenza 
“Covid-19”

IL QUESITO:
“Una dipendente, educatrice di Asilo nido, è stata assunta part-time da una graduatoria relativa 
ad un bando di concorso per assunzioni di tale tipologia. Considerato l’imminente collocamento 
a risposo di una collega, in servizio a tempo pieno e con medesimo inquadramento giuridico, è 
possibile procedere alla trasformazione a tempo pieno del suddetto rapporto part-time oppure 
può essere solo effettuata una maggiorazione oraria del suo contratto senza la modifica del suo 
rapporto di lavoro? Inoltre, considerata la necessità di far fronte ai maggiori adempimenti previsti 
dalla situazione emergenziale è possibile effettuare assunzioni di personale educativo in deroga ai 
limiti finanziari vigenti ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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IL PARERE DELLA CORTE
Assunzioni
voci di spesa da considerare ai fini del calcolo della 
percentuale
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 125 del 24 settembre 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha formulato una 
serie di quesiti sulla corretta applicazione delle nuove di-
sposizioni in materia assunzionale disposte dall’art. 33, 
comma 2 del Dl. n. 34/2019 e relativo Decreto attuativo 
17 marzo 2020.
La Sezione ha chiarito che il Sistema introdotto dalla nuo-
va normativa stabilisce una diversa regola assunzionale 
di cui il Dm. attuativo ne rappresenta una specificazione 
operativa. Per cui, l’art. 7, comma 1, del Dm. attuativo, 
nello stabilire che “la maggior spesa per assunzioni di per-
sonale a tempo indeterminato derivante da quanto previ-
sto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di 
spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, ribadisce l’intento del 
Legislatore di adottare una diversa modalità di calcolo del-
lo spazio assunzionale che non costituisce una deroga ai 
vincoli di spesa sopra citati; pertanto, gli Enti non sono te-
nuti ad avere una doppia contabilità ai fini del calcolo delle 
proprie capacità assunzionali ma all’adozione del nuovo 
metodo.
In secondo luogo, la Sezione ha chiarito, in merito alla 
criticità derivanti dalla Circolare esplicativa circa il cal-
colo della spesa di personale, con riferimento al caso di 

Convenzione tra più Comuni per la gestione dell’Ufficio di 
Segreteria comunale, “la spesa complessiva del Segreta-
rio comunale è imputata integralmente al Comune capo-
convenzione, mentre i Comuni aderenti, prevedendo un 
mero trasferimento di risorse a rimborso, non rilevano la 
loro quota fra quella delle spese di personale, in quanto 
tale operazione avviene su codici di spesa diversi da quelli 
indicati nella Circolare”. Sul punto, la Sezione ha richia-
mato all’applicazione del Principio contabile n. 18, ovvero 
di prevalenza della sostanza sulla forma, da cui deriva che 
la spesa complessiva del Segretario comunale dovrà es-
sere considerata spesa di personale dal Comune capofila 
come anche dagli altri Comuni aderenti alla Convenzione.
Lo stesso criterio è utile anche con riferimento a quell’in-
sieme di voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo 
stralcio dalla spesa effettiva di personale (ad es., com-
pensi Istat, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi 
“Codice Contratti”, incentivi recupero evasione tributaria, 
rimborsi incarichi in altri Enti) e che la Circolare esplica-
tiva prevederebbe di considerare ai fini del calcolo dello 
spazio assunzionale. Sarà quindi responsabilità dell’Ente 
stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi 
precedente la riforma.

Capacità assunzionale
assunzioni obbligatorie lavoratori disabili incluse nel 
computo della spesa rilevante ex art. 33, comma 2, del Dl. 
n. 34/2019
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 134 dell’8 ottobre 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha presentato una 
richiesta di parere in merito al rapporto tra la disciplina del-
le assunzioni obbligatorie previste dalla Legge n. 68/1999 
(“Norme sul diritto al lavoro dei disabili”), e le nuove dispo-

sizioni in materia di assunzione del personale dei Comuni 
in base alla sostenibilità finanziaria, introdotte dall’art. 33, 
comma 2, del Dl. n. 34/2019 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019. In particolare, è stato chiesto se le 
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assunzioni delle “Categorie protette”, nel limite della quota 
d’obbligo, siano da ritenersi escluse anche dal budget as-
sunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’ap-
plicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020. 
La Sezione ha osservato che la discontinuità della nuova 
disciplina rispetto ai precedenti vincoli di spesa e il tenore 
letterale della norma oggetto del quesito, che offre una 
definizione  onnicomprensiva della spesa per il personale, 
portano a concludere che la spesa per le assunzioni ob-

bligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non 
è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto 
il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previ-
sto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato 
dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, fermo restando che 
all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente” il Comune dovrà rispettare la quota di riserva 
fissata dall’art. 3 della Legge n. 68/1999. 

Capacità assunzionale delle Province

Diritti di rogito del Segretario comunale

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 124 del 23 settembre 2020

Corte dei conti Molise, Delibera 74 del 25 settembre 2020

Nella situazione in analisi, il Presidente di una Provincia 
ha formulato una serie di quesiti in merito all’assunzione 
di personale a tempo indeterminato, per la gestione della 
funzione delegata dalla Regione Lombardia e per l’eser-
cizio delle “funzioni fondamentali”, alla luce della nuova 
disciplina prevista dall’art. 17 della Legge n. 162/2019. La 
Sezione ha osservato che il Dl. n. 162/2019, che ha inse-
rito il comma 1-bis all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, come già 
avvenuto nel regime previgente, non compie alcuna di-
stinzione tra personale preposto alle “funzioni fondamen-
tali” e quello impegnato nelle funzioni amministrative dele-
gate, quindi la nuova disciplina per le assunzioni a tempo 
indeterminato per le Province e Città metropolitane trova 
applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato 
degli Enti di Area vasta (Province e Città metropolitane). 
Peraltro, la Sezione ha rileva che, in assenza del Dpcm. 
attuativo previsto dal comma 1-bis dell’art. 33 del Dl. n. 
34/2019, in materia di capacità assuzionali per le Provin-

Nella casistica in oggetto, un Sindaco ha posto una serie 
di quesiti in merito al diritto di rogito spettante al Segretario 
comunale, con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 
10 del Dl. n. 90/2014.
La Sezione ha chiarito, in primo luogo, che i diritti di rogito 
siano attribuibili da parte del singolo Comune con l’unico 
limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da 
parte del Segretario nell’anno di competenza, come sta-

ce, quest’ultime non potranno procedere ad assunzioni 
secondo il nuovo regime assunzionale disposto dall’arti-
colo sopra citato in base al criterio della sostenibilità finan-
ziaria flessibile nel tempo. Nell’attesa dell’emanazione del 
predetto Dpcm. attuativo delle nuove disposizioni in mate-
ria di capacità assunzionali per le Province, è applicabile 
il pregresso e limitato regime assunzionale previsto per 
le Province e Città metropolitane ai sensi dell’art. 1, com-
ma 845, della Legge n. 205/2017, e art. 1, comma 889, 
della Legge n. 145/2018. Nell’attuale quadro normativo 
applicabile agli Enti di Area vasta, non rileva la previsione 
dell’art. 1 della Lr. Lombardia n. 23/2019 in quanto le nor-
me che pongono vincoli in materia di personale, essendo 
ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, 
costituiscono Principi fondamentali nella materia del co-
ordinamento della finanza pubblica, di competenza della 
legislazione statale.

bilito dall’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/2014, senza 
distinzione tra gli importi erogati da parte dei singoli Enti in 
cui ha prestato servizio (in tal senso anche Corte dei con-
ti, Sezione controllo della Lombardia, Del. n. 171/2015), 
sia in caso di Convenzioni di Segreteria che in caso di 
incarichi di reggenza o scavalco. In particolare, in caso 
di Convenzione di Segreteria è opportuno che nella stes-
sa siano regolare anche le modalità di erogazione dei di-
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ritti di rogito nonché di verifica del rispetto del limite del 
quinto dello stipendio complessivo in godimento (Corte 
dei conti, Sezione controllo Emilia-Romagna, Delibera n. 
113/2018), mentre per gli incarichi di reggenza o scavalco, 
essendo il limite del quinto dello stipendio unico, spette-
ranno al Segretario i diritti per gli atti rogati in entrambi 
gli Enti Locali fino a concorrenza complessiva del quinto 
trattamento annuo in godimento (Corte dei conti, Sezione 
controllo Liguria, Delibera n. 74/2019) Inoltre, la Sezione 
ha ribadito che nei Comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, 

competono ai Segretari comunali di Fascia “C” nonché ai 
Segretari comunali appartenenti alle Fasce professionali 
“A” e “B”, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei 
quali siano assenti figure dirigenziali (Corte dei Conti, Se-
zione Autonomie, Delibera n. 18/2018). Infine, la Corte ha 
precisato che i proventi derivanti da rogito sono integral-
mente acquisiti al bilancio comunale – previo versamento 
da parte dei terzi obbligati – e sono poi attribuiti al Segre-
tario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di 
deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati 
da corrispondere a quest’ultimo.

“Fondo salario accessorio”
non è possibile un controllo successivo dell’Organo 
di revisione sui Contratti integrativi già sottoscritti e 
applicati
Corte dei conti Puglia, Delibera n. 85 del 22 settembre 2020

Un Sindaco chiede un parere in ordine alle corrette moda-
lità operative da seguire per la soluzione di una problema-
tica afferente alla corretta gestione del “Fondo accessorio 
del personale” per annualità precedenti. In particolare, 
sono state poste questioni relative alla possibilità che i 
Revisori possano certificare dopo la scadenza Contratti 
integrativi già sottoscritti e applicati.
La Corte dei Conti ha ricordato che, ai fini della legittimità 
della procedura, ogni Contratto decentrato integrativo deve 
essere accompagnato da una Relazione tecnico- finanzia-
ria e da una Relazione illustrativa, entrambe certificate dal 
Collegio dei Revisori dei conti (ai sensi dell’art. 40, com-
ma 3-sexies e 40-bis, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001), in 
quanto è imprescindibile la valutazione di controllo circa la 
sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del Contratto 
integrativo e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e 
di bilancio in generale, specie in relazione ai trattamenti 
accessori. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del Ccnl. 
“Funzioni locali” 21 maggio 2018, ai fini del corretto iter di 
svolgimento del procedimento in esame, è necessario l’in-
vio formale all’Organo di revisione dei conti delle suddette 
Relazioni e laddove non pervengano rilievi entro 15 giorni 
dal suddetto Organo, l’Ente ha la possibilità di sottoscrive-
re comunque il Contratto decentrato integrativo. 
Ciò in quanto, com’è evidente, l’assenza di una data cer-
ta circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini 
previsti o addirittura i dubbi sull’avvenuto inoltro) delle Re-

lazioni all’Organo di revisione contabile determinano un 
vulnus per l’intero procedimento.
La certificazione preventiva (e non successiva in sanato-
ria) dell’Organo di revisione ha l’obiettivo di evitare una 
ingiustificata espansione a livello locale delle spese di per-
sonale, e in tal senso, costituisce elemento imprescindibi-
le ai fini del rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli 
di finanza pubblica in attuazione dell’art. 119 della Costi-
tuzione. Pertanto, non è possibile sottoscrivere e applica-
re Contratti decentrati integrativi privi di certificazione, in 
quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo 
negativo, come ribadito anche dalla Ragioneria generale 
dello Stato nella Circolare 25/2012.
Alla luce di quanto sopra indicato, la Sezione ha precisato 
che non è possibile un controllo dei revisori ex post, “ora 
per allora”, rispetto a Contratti integrativi già sottoscritti ed 
applicati.
L’impossibilità di “sanare” ex post la mancata certificazio-
ne da parte dei Revisori non esime l’Ente dal rispetto delle 
norme e dei vincoli finanziari che disciplinano il trattamen-
to accessorio del personale, al cui rispetto è costantemen-
te richiamata l’attività di controllo dei Revisori. 
A tal proposito, la Sezione ha ricordato che, in base a 
quanto previsto nell’Allegato 4/2 al punto 5.2 del Dlgs. n. 
118/2011, la spesa riguardante il “Fondo per la produtti-
vità” è interamente stanziata e impegnata nell’esercizio 
cui la costituzione del “Fondo” stesso si riferisce, desti-
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nando la quota riguardante la produttività e il trattamento 
accessorio da liquidare nell’esercizio successivo, tramite 
costituzione del “Fondo pluriennale vincolato”. Pertanto, 
la costituzione del “Fondo” è condizione vincolante per le 
risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed 
è finalizzata ad evitare che esse siano considerate econo-
mie di bilancio e la sottoscrizione del Contratto decentrato 
è strumento necessario per l’erogazione delle risorse del 
trattamento accessorio, in quanto ne rappresenta il titolo 

giuridico legittimante e deve essere stipulato entro l’anno 
di riferimento (in tal senso Corte dei conti, Sezione con-
trollo. Veneto, Delibera n. 263/2016).
Infine, sul piano sanzionatorio trova concreta applicazio-
ne, anche nel caso di mancata certificazione da parte 
dell’Organo di revisione delle Relazioni accompagnatorie 
del Contratto decentrato eventualmente sottoscritto, la di-
sposizione di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. 
n. 165/2001

Indennità di funzione agli Amministratori locali
Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 43 del 3 settembre 2020

Nella Delibera in commento, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in ordine alla determinazione del corretto ambito di 
applicazione dell’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La 
Sezione, in riferimento all’indennità di funzione spettante 
agli Amministratori locali ex art. 82, comma 1, del Tuel, 
afferma la riduzione della metà dell’indennità nei confronti 
del lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspet-
tativa non retribuita prevista dall’art. 81 del Tuel, risultando 

irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di 
ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rap-
porto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro auto-
nomo. Tale disciplina si applica, oltre ai rapporti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, anche ai rapporti di 
lavoro che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 
2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015 (cd. “Jobs Act”), ossia 
ai “rapporti di collaborazione che si concretano in presta-

“Fondo salario accessorio”
risparmi straordinario
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 123 del 23 settembre 2020

Nella fattispecie in esame un Comune, premesso di aver 
costituito il “Fondo risorse decentrate” nell’anno succes-
sivo a quello di competenza, ha chiesto di sapere se le 
risorse derivanti da risparmi del lavoro straordinario ivi in-
serite e non erogate, nonché i residui del “Fondo lavoro 
straordinario” dell’anno precedente, possano essere utiliz-
zate per alimentare il “Fondo risorse decentrate” nell’anno 
successivo. La Sezione pone in primo luogo in evidenza 
la distinzione, all’interno del “Fondo risorse decentrate”, 
di 2 tipologie di risorse, quelle stabili e quelle variabili, le 
prime caratterizzate da certezza, continuità e di stabilità, 
le seconde determinate “con valenza annuale e finanziate 
di anno in anno dall’Ente sulla base di una valutazione 
delle proprie capacità di bilancio”. Dato che queste ultime 
hanno “carattere occasionale o (sono) soggette a varia-
zioni anno per anno”, la Sezione considera che, in quanto 
tali, “devono e possono trovare applicazione solo nell’an-

no in cui sono state discrezionalmente previste e alle ri-
gide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate 
nei Ccnl. di riferimento”. Distinzione che rileva anche con 
riferimento ai compensi per il lavoro straordinario, per cui 
il Ccnl. “Funzioni locali” prevede importi dei risparmi che 
possono rientrare nella componente stabile del “Fondo ”, 
nel caso di una contestuale decisione di riduzione stabile 
del “Fondo per il lavoro straordinario” - previsti dal comma 
2, lett. g), dell’art. 67 - o nella componente variabile - suc-
cessivo comma 3, lett. e) - come nel caso delle fattispecie 
oggetti quesito. Ciò anche ai fini della corretta applicazio-
ne della disposizione contenuta al punto 5.2 dell’Allegato 
4/2 al Dlgs. n. 118/2011 secondo cui, in caso di mancata 
sottoscrizione del Contratto nell’anno di riferimento, solo 
le voci stabili finiscono come quota vincolata del risultato 
di amministrazione.
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zioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e 
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal com-
mittente”. Diversamente, l’art. 82, comma 1, del Tuel, non 
trova applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di 

collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, del Cpc. e ai con-
tratti di lavoro a progetto ex artt. 61 e seguenti del Dlgs. 
n. 276/2003 (normativa applicabile ratione temporis per i 
contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015).

Indennità di funzione dei Sindaci
previsione di incremento nei Comuni fino a 3.000 abitanti
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 129 del 28 settembre 2020

Nel caso di specie, il Sindaco di un Ente inferiore a 3.000 
abitanti ha formulato un quesito in merito alla possibilità 
di aumentare l’indennità di funzione alla luce alla luce di 
quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 
luglio 2020.
L’art. 57-quater, comma 1, Dl. n. 124/2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto 
il comma 8-bis all’interno dell’art. 82 del Tuel, in virtù del 
quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presen-
te articolo spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazio-
ne fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della 
misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti”. In proposito, la Sezione 
ha osservato che già con Delibera n. 67/2020 (Corte dei 
conti Lombardia) aveva evidenziato che, “sebbene la nor-
ma di cui al citato art. 57-quater sia rubricata sotto il titolo 
‘Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica 
di Sindaco e per i Presidenti di Provincia’, l’articolazione 
delle nuove previsioni normative depone nel senso che 
l’incremento di cui al comma 8-bis non operi ex lege, ma 
postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa 
all’Ente…”. Infatti, la norma non determina la misura esat-
ta dell’incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo 
indicato “nell’85% della misura dell’indennità spettante ai 
Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitan-
ti”. Pertanto, occorre l’adozione di un Provvedimento del 
Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti per stabilire 
l’entità dell’aumento da riconoscere con la necessaria co-
pertura finanziaria per la maggiore spesa. L’art. 57-quater, 
comma 2 del predetto Dl. n. 124/2019, ha stabilito l’istitu-
zione, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, 
di un apposito “Fondo” con una dotazione di 10 milioni 
di Euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare 
il concorso nella spesa per l’incremento in parola, preve-

dendone al successivo comma 3 la ripartizione tra i Co-
muni interessati da effettuare con apposito Dm. Interno, di 
concerto con il Mef, previa Intesa in sede di Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali. Il Decreto interministeriale 
di cui alla predetta disposizione è stato adottato il 23 luglio 
2020 e all’art. 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento 
in questione a partire dal 1° gennaio 2020 (il Decreto, tra 
l’altro, modifica il previgente Dm. n. 119/2000 - “Regola-
mento recante norme per la determinazione della misura 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 
Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge n. 
265/1999”). 
Nell’allegato A di tale Decreto viene poi quantificato, per 
fascia demografica di appartenenza del Comune, l’im-
porto annuo spettante al singolo Ente, quale contributo 
di partecipazione del Ministero dell’Interno alla maggiore 
spesa necessaria per l’incremento dell’indennità in parola 
a decorrere dal 2020. 
Solo quindi con l’emanazione del Decreto interministeriale 
23 luglio 2020, è stato determinato l’importo del contributo 
dello Stato nel concorso della spesa per i Comuni interes-
sati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo 
superiore al 50%sulla spesa necessaria per l’aumento 
dell’85%).
In conclusione, ferma restando la necessità dell’adozione 
di un apposito atto deliberativo da parte dell’Ente (come 
già chiarito con la Delibera di questa Sezione n. 67/2020), 
l’incremento dell’indennità oggetto del quesito, è attribuito, 
per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’In-
terno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1° gennaio 
2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura 
finanziaria della spesa. 
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Nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai Comuni
necessità del rispetto della sostenibilità finanziaria della 
spesa
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 112 del 10 settembre 2020

Nella casistica in oggetto, un Sindaco ha formulato un 
quesito in merito all’applicazione del Dm. 17 marzo 2020, 
recante misure per la definizione delle capacità assun-
zionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, 
emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 
34/2019, che a sua volta disciplina le assunzioni di per-
sonale nelle Regioni a Statuto ordinario e nei Comuni in 
base alla sostenibilità finanziaria. Nello specifico, viene 
chiesto se sia possibile anche per un Ente - il cui rapporto, 
ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, fra spese 
di personale sia una percentuale inferiore al valore soglia 
previsto dal Dm. 17 marzo 2020 attuativo dello stesso Dl. 
n. 34/2019 - utilizzare il turnover per l’anno in corso ovve-
ro procedere alla copertura al 100% della cessazione di 
personale intervenuta al fine di garantire la continuità dei 
servizi.
La Sezione ha chiarito che, a far data dal 20 aprile 2020, 
i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai Comuni sono 
strettamente legati alla regola della sostenibilità finanzia-
ria 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. La Se-
zione ha sottolineato come il punto centrale dell’ambito di 
applicazione della nuova normativa sia dato da una nuo-
va e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, 

superando la c.d. “logica del turnover”, è basata sulla “so-
stenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità 
del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. 
E, difatti, la facoltà assunzionale dell’Ente viene calcolata 
sulla base di un valore di soglia, definito come percentua-
le, differenziata per fascia demografica, della media delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati 
dall’Ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esi-
gibilità. La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi 
nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dun-
que al netto di quella contingente, eccezionale e di emer-
genza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossio-
ne delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se 
in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali”. Dal 
quadro normativo tratteggiato emerge che, per le proce-
dure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi che 
possono incrementare le assunzioni devono comunque 
mantenere la spesa del personale entro i valori soglia pre-
visti e non possono pertanto utilizzare il turnover per l’an-
no in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle 
cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia 
e dalle percentuali assunzionali stabilite dal Dl. n. 34/2019 
e dalla normativa di attuazione contenuta nel Decreto 17 
marzo 2020.

Unioni di Comuni
capacità assunzionali
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 109 del 10 settembre 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto se la 
nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del Dl. 
n. 34/2019, in materia di capacità assunzionali degli Enti 
Locali e dal Dm. attuativo 17 marzo 2020 sia applicabile 
anche alle Unioni di Comuni oppure continui a trovare ap-
plicazione la normativa previgente. In particolare, l’art. 32, 
comma 5, del Tuel, richiama il regime vincolistico in mate-
ria di personale e indica, come finalità specifica dell’Unio-
ne, la realizzazione, a regime, di “progressivi risparmi di 

spesa in materia di personale”, come effetto di “specifiche 
misure di razionalizzazione organizzativa” e “rigorosa pro-
grammazione dei fabbisogni”. Ciò posto, la nuova disci-
plina prevista per le assunzioni dei Comuni, introducendo 
una diversa modalità di computazione dello spazio assun-
zionale (flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) so-
stituisce, nel richiamo esplicito dell’art. 32, la normazione 
preesistente. È evidente quindi che, sotto questo profilo, 
la disciplina sia estendibile anche alle Unioni di comuni. 
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Resta peraltro in vigore la disposizione, sempre nel richia-
mato comma 5 dell’art. 32, che finalizza, sotto il profilo 
delle spese per il personale, la costituzione dell’Unione 
alla realizzazione di risparmi attraverso razionalizzazione 
e rigorosa programmazione. Detta finalità vale anche nel 

caso di eventuale ricalcolo della capacità assunzionale 
ceduta all’Unione. Sarà quindi specifica responsabilità 
dell’Ente dimostrare il rispetto di questi obiettivi nel qua-
dro della innovata normativa vincolistica generale in tema 
di personale. 
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Concorsi
equipollenza tra titoli di studio

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa riguarda il requisito del titolo di studio per la parte-
cipazione ad un concorso pubblico. I Giudici hanno affer-
mato che l’equipollenza tra titoli di studio sussiste solo se 
espressamente prevista da un atto normativo e non può 
essere desunta in modo implicito o facendo riferimento al 
criterio analogico. Ove il bando richieda per la partecipa-
zione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o 
procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di 
studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione 

dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con ri-
ferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un 
atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni 
di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione. 
Inoltre, i Giudici hanno ritenuto che non fosse applicabile 
al caso di specie (concorso pubblico per l’accesso ad un 
pubblico impiego e non una prova idoneativa), il Principio 
della c.d. “sanatoria legale” di cui all’art. 4, comma 2-bis, 
del Dl. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5460 del 15 settembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

Licenziamento
attività lavorativa svolta durante la malattia
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020

Nell’Ordinanza in commento, la Suprema Corte ha rigetta-
to il ricorso promosso da un lavoratore avverso la Senten-
za della Corte d’Appello con la quale era stata accertata 
la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli 
dal datore di lavoro, per aver lo stesso, in violazione dei 
doveri e degli obblighi contrattuali di correttezza e buona 
fede, svolto attività extralavorativa a favore di terzi, nono-
stante lo stato di malattia certificato.
Nella fattispecie in esame, infatti, la Suprema Corte ha 
affermato che lo svolgimento di altra attività lavorativa da 
parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configu-
ra la violazione degli specifici obblighi contrattuali di dili-
genza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza 
e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività ester-
na sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza 
della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, 
valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura del-
la patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o 
ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Tuttavia, la 
violazione degli obblighi contrattuali e dei doveri di cor-
rettezza e buona fede da parte del lavoratore assente 

per malattia (che dunque legittimamente si astiene dalla 
prestazione lavorativa), è certamente esclusa ove il lavo-
ratore, nello svolgimento di ogni ulteriore attività, adotti 
ogni opportuna cautela al fine di concludere al più presto 
lo stato di malattia e di recuperare l’idoneità al lavoro. In 
altri termini, la Corte ha puntualizzato come l’espletamen-
to di altra attività, da parte del lavoratore durante lo stato 
di malattia, non sia di per sé idoneo a violare i doveri di 
correttezza e buona fede né a rappresentare una giusta 
causa di recesso, ma può certamente costituire una grave 
violazione dei predetti obblighi, ove si riscontri che l’attività 
espletata rappresenti indice di una scarsa attenzione del 
lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e 
di non ritardata guarigione.
L’Ordinanza si sofferma inoltre sull’applicazione del Princi-
pio di immutabilità della contestazione disciplinare e della 
conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore. 
Infatti, la Corte ha rimarcato la stretta connessione sussi-
stente tra il Principio di immutabilità della contestazione e 
il diritto di difesa del lavoratore, ribadendo che lo svolgi-
mento di altra attività lavorativa da parte del dipendente 
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“Mansioni superiori”
legittimità del riconoscimento anche in assenza di un 
provvedimento formale di assegnazione
Corte di Cassazione, Sentenza n. 14808 del 10 luglio 2020

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte 
affronta la questione della legittimità del riconoscimento 
dello svolgimento di “mansioni superiori” in assenza di un 
atto formale di attribuzione. I Giudici di legittimità hanno 
chiarito che, in materia di “Pubblico Impiego contrattualiz-
zato”, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di 
mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata 
nell’art. 52, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, non è con-
dizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di 
assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei Contratti 
collettivi, né all’operatività del nuovo Sistema di classifica-
zione del personale introdotto dalla Contrattazione collet-
tiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe con-
traria all’intento del Legislatore di assicurare comunque 
al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità 
del lavoro prestato, in ossequio al Principio di cui all’art. 
36 della Costituzione. Secondo la citata disposizione co-

stituzionale, infatti, vige il Principio per cui “il lavoratore 
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità 
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assi-
curare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 
La Suprema Corte precisa che il diritto a percepire la retri-
buzione commisurata allo svolgimento di fatto di mansioni 
proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramen-
to formale, ex art. 52, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, 
non è condizionato alla legittimità, né all’esistenza di un 
provvedimento formale del superiore gerarchico, e trova 
un unico limite nei casi in cui l’espletamento sia avvenuto 
all’insaputa o contro la volontà dell’Ente, oppure quando 
sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e 
dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione 
di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali 
o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.

assente per malattia è certamente idoneo a giustificare 
il recesso datoriale, purché nella contestazione dell’ad-
debito “emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da 
consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore” 
(Cassazione, Sentenza n. 17625/2014). Tuttavia, la Su-
prema Corte puntualizza che il Principio di necessaria cor-
rispondenza tra addebito contestato e addebito posto a 
fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di inflig-
gere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli 

contestati, consente di ritenere realizzata la relativa viola-
zione solo qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del 
giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di 
difesa, implichino una diversa valutazione dei fatti addebi-
tati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione 
alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, 
ovvero che non modifichino il quadro generale della con-
testazione.
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Responsabilità
condanna di un Sindaco per incarico di consulenza 
assegnato con modalità scorrette e che non risulta aver 
prodotto risultati 

FOCUS

Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 23 del 28 gennaio 2020

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

Oggetto
Condanna di un Sindaco per un incarico di consulenza per 
il coordinamento della “Cabina di regia” e la promozione 
dell’azione di governo: conferma Sentenza della Sezione 
territoriale per la Campania n. 993/2018.
Fatto
In questo importante Comune l’allora Sindaco, per il pe-
riodo 2010/2011, nomina un Avvocato quale “coordinato-
re della ‘Cabina di regia’”, sostenendo una spesa di oltre 
Euro 168.000. Viene inoltre coinvolto lo stesso Professio-
nista (oltre al Dirigente del Comune che non aveva con-
trollato), per aver percepito circa Euro 30.000 a titolo di 
rimborso delle spese per l’attività suddetta. 
La Procura contabile si attiva a seguito di un procedi-
mento penale a carico del Sindaco, nonché dello stesso 
Professionista, per l’incarico di cui trattasi. Dalle indagini 
risulta che le procedure adottate per l’incarico non furono 
corrette. Non furono svolte verifiche interne per reperire la 
figura professionale, senza ulteriori aggravi di spesa, né fu 
nominato l’Organismo collegiale, composto da 3 membri, 
che secondo il Regolamento dell’Ente, avrebbe dovuto 
vagliare le proposte di incarico. 
La Procura cita in giudizio, sia il Sindaco, sia il Professio-
nista, che il Dirigente del Settore “Affari generali” del Co-
mune, quest’ultimo per aver omesso i dovuti controlli nella 
liquidazione dell’importo di circa Euro 30.000 a favore del 
Professionista, quale importo delle spese sostenute per 
l’incarico esercitato. 
La Sezione territoriale per la Campania (Sentenza n. 
993/18) accoglie la richiesta della Procura, condannando 

l’ex Sindaco al risarcimento a favore del Comune dell’im-
porto di Euro 168.153,96 a titolo individuale e, in solido 
con il Professionista e il Dirigente del Comune, dell’ulte-
riore somma di Euro 29.906,02, oltre accessori e spese 
di giudizio. 
Gli interessati presentano ricorso, che viene rese spinto.
Sintesi della Sentenza 
I Giudici esaminano inizialmente il “rapporto col procedi-
mento penale”, affermando che “non è dato rinvenirsi dagli 
atti di causa alcuna pregiudiziale penale che obblighi alla 
sospensione del processo contabile, neppure la più volte 
sostenuta violazione del principio del ne bis in idem con 
riferimento all’avvenuto sequestro disposto in sede penale 
che, in caso di condanna nella presente sede porterebbe, 
ad avviso degli appellanti, ad una duplicazione di condan-
na. Come correttamente evidenziato in udienza dalla Pm, 
il rapporto tra confisca in sede penale e condanna risar-
citoria in sede contabile non hanno identica natura, ma 
differenti finalità come differenti sono le Amministrazioni 
che beneficiano delle corrispondenti somme: l’Ammini-
strazione statale nel primo caso, l’Ente danneggiato, nel 
secondo”.
Viene poi esaminato il “difetto di giurisdizione” proposto 
dal Professionista, affermando che “si compendia nel rin-
venimento del rapporto di pubblico impiego anche quando 
un soggetto venga inserito a qualsiasi titolo nell’apparato 
organizzativo pubblico per lo svolgimento in modo con-
tinuativo di un’attività retta da regole proprie dell’azione 
amministrativa”.
Entrando nel merito, il Collegio riporta inizialmente quanto 
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ha rilevato il Gip in sede penale, ovvero che “l’estrema 
genericità degli atti non consente di individuare il tipo, la 
natura ed il contenuto dell’attività da compiersi. A cui deve 
aggiungersi l’inadempimento all’obbligo di dichiarazione 
dell’assenza di professionalità interne e/o l’impossibilità 
di utilizzarle a seguito di apposita ricerca finalizzata al 
loro reclutamento che concretizza la violazione dei limiti 
fissati, sia dal Regolamento comunale, ma ancor prima, 
dall’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001, sui quali risulta 
attestata la giurisprudenza contabile. Da una congerie di 
elementi – che spaziano dalle deposizioni dei funzionari 
interpellati; all’assenza di documentazione che avrebbe 
dovuto essere prodotta nello svolgimento dell’incarico de 
quo; alla copiosa documentazione fornita dal Gip – è facile 
trarne l’esistenza del dolo intenzionale che ha caratteriz-
zato l’operato del Sindaco nell’affidamento dell’incarico al 
professionista in violazione di ogni norma sia di rango pri-
mario che secondario al solo scopo di procurare a questi 
un indebito vantaggio patrimoniale. Né possono valere in 
funzione emendante l’asserita non assoggettabilità a sin-
dacato giurisdizionale della scelta discrezionale operata; 
l’inutilizzabilità degli accertamenti disposti da altro Giudi-
ce, nella specie quello penale; la decisione di istituire la 
‘Cabina di regia’ quale disposizione dell’intero Consiglio 
comunale”. 
Si conclude affermando “anche se la ‘Cabina di regia’ ri-
sulta essere stata istituita con apposita Delibera giuntale 
‘per il coordinamento e la promozione dell’azione di go-
verno della città’, in realtà l’Organismo non risulta dagli atti 
di causa, essere mai stato convocato dal Sindaco come, 
invece, recita il Regolamento comunale, ai sensi del quale 
il funzionamento deve essere assicurato dalla presenza 
di almeno 3 componenti (art. 4). Né si sono rinvenute te-
stimonianze del suo funzionamento come Ordini del gior-
no, verbali di riunioni, provvedimenti adottati e decisioni 
prese, né è stato possibile ricostruirne la composizione 
per l’impossibilità dei Funzionari interpellati di fornire cal-
zanti risposte alle domande specifiche in merito all’atti-
vità amministrativa svolta. Tanto da ritenere fondata – e 
conseguentemente condividerla – l’affermazione del Gip 
che, rivolto al professionista, afferma che ‘a ben guarda-
re sembrerebbe essere un consigliere personale del capo 
dell’Amministrazione comunale che a lui solo riferisce, 

pertanto sottratto ad ogni forma di verifica e controllo sul 
suo operato al quale il medesimo sindaco ha affidato un 
incarico omnibus pagato con i soldi pubblici’”.
Con riferimento al Dirigente del Servizio “Affari genera-
li”, i Giudici affermano “di non rilevare il dolo a carico del 
B., ma la colpa grave, atteso che la sua condotta risul-
ta caratterizzata da notevole, inescusabile superficiali-
tà nell’assolvimento del dovere di verifica connesso alla 
sua funzione di liquidatore di spesa gravante sul bilancio 
dell’ente locale. Molti gli elementi che depongono per una 
tale configurazione dell’elemento psicologico a suo carico, 
non ultima la relazione del componente del Collegio dei 
Revisori dei conti, il Dott. C. il quale, senza mezzi termini 
rilevava ‘trattarsi di spese di importo rilevante sostenute a 
Castellammare e zone limitrofe, Roma e Milano presso ri-
storanti, alberghi, distributori di carburante, nonché viaggi 
aerei per le quali è dato rinvenire (e neppure, in tutti i casi) 
una semplice lettera di accompagnamento nella quale si 
fa riferimento a non meglio precisati incontri e riunioni te-
nutisi presso Organi istituzionali....’ che avrebbe dovuto 
metterlo sull’avviso, per quanto le motivazioni fornite al 
medesimo Collegio sembrano deporre per una sorta di in-
terpretazione della normativa, comunque effettuata, prima 
di erogare il rimborso delle somme contestate”.
Commento
E’ una delle tante Sentenze in materia di “incarichi”. Si 
evidenzia come gli atti amministrativi (Determina, contrat-
to, ecc.) non evidenzino dettagliatamente la natura dell’in-
carico. Nonostante l’incarico abbia avuto una durata di 2 
anni, non risulta assolutamente mai quale possa essere 
stata la sua funzione, che cosa il Professionista abbia ef-
fettivamente fatto, e quali benefici la sua attività professio-
nale abbia portato al Comune. 
Ancora più scarna è la documentazione delle spese liqui-
date, che lo stesso Organo di controllo evidenzia. Molto 
discutibile, come sempre, è il comportamento del Dirigen-
te che “per colpa grave” liquida importi consistenti non 
supportati da documenti (fatture, per esempio, giustificati-
ve dell’addebito). 
Sono mancati molti controlli interni, anche se è apprez-
zabile il comportamento dell’Organo di controllo interno 
(Revisore dei conti), ma che però non è servito per fare 
modificare le procedure amministrative adottate. 



SCADENZARIO
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 * 

Relazione su proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e loro 
destinazione
Gli Enti Locali, tramite la compilazione del Modello di Relazione ex art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della strada”), approvato con il Decreto Mit 30 dicembre 2019, devono trasmettere per via informatica al Mit ed 
al Viminale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli artt. 208, 
comma 1, e 142, comma 12-bis, del “Codice della strada”, riferiti all’anno precedente, come risultanti dal rendiconto ap-
provato per il medesimo anno, nonché i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione 
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Nonostante la scadenza per l’inoltro telematico del Modello di relazione sia 
scaduto il 30 settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza 
locale), per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. 

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;

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e i 
relativi Allegati (art. 151 del Dlgs. n. 267/00 - Tuel). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata ripetutamente 
prorogata, in ultimo dal Dm. Interno 30 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020).
Il termine ultimo per l’azione della Deliberazione consiliare del permanere degli equilibri generali di bilancio, ex art. 193, 
comma 2, del Tuel, è stato prorogato è stato prorogato al 30 novembre 2020 dall’art. 54, del Decreto “Agosto” (Dl. n. 
104/2020).

Contributi per interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza edifici e territorio
Entro la data odierna, gli Enti destinatari dei contributi per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso le ulteriori risorse 
messe sul tavolo dal “Decreto Agosto”, devono notificare al Viminale la propria conferma di interesse al contributo. Lo 
ha reso noto il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato pubblicato il 21 ottobre 
2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

14   Sabato 14 novembre 

Finanziamenti Centri estivi
Entro la data odierna i Comuni che hanno beneficiato delle risorse finanziarie di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del 
Dl. n. 34/2020 destinate a Centri estivi, Servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 
devono trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri: copia degli 
atti con i quali sono state impegnate le somme; dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), 
che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i 
Progetti. Fanno eccezione le Amministrazioni comunali delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, per le quali la 
scadenza è fissata al 19 novembre 2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio n. 2 del 23 settembre 20202 del medesimo Dipartimento.

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.
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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).

Elenco dei soggetti aggregatori
I soggetti interessati a iscriversi per la prima volta o a mantenere la propria iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori 
di cui all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (c.d. “De-
creto Irpef”), devono inviare, entro la data odierna, la propria istanza all’Anac, Ufficio “Qualificazione stazioni appaltanti”. 
Lo ha stabilito l’Anac con il Comunicato 7 ottobre 2020, reso disponibile sul sito dell’Authority il 21 ottobre 2020 (vedi 
commento all’interno della presente Rivista).

16   Lunedì 16 novembre 

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). 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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20   Martedì 20 novembre 

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   Lunedì 30 novembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 
della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) 
relative al terzo trimestre 2020.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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.

Piano di comunicazione delle P.A.
In applicazione della Legge n. 150/2000, entro la data odierna le P.A. devono approvare il proprio Piano di Comunica-
zione per organizzare in modo programmatico la propria attività di comunicazione lungo il corso dell’anno.
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

33,72% 
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 Professionisti Aliquote

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

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

Termine per gli equilibri degli Enti Locali
L’art. 54 del Dl. n. 104/2020 ha posticipato alla data odierna il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli 
Enti Locali.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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