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NOTIZIARIO

La Ministra per la Pubblica Amministrazione ha firmato il 
19 ottobre 2020 il Decreto sullo smartworking attuativo 
delle norme del “Decreto Rilancio”, alla luce del Dpcm. 13 
ottobre 2020 e del Dpcm. 18 ottobre 2020. Il testo contem-
pera l’esigenza di contrasto e tutela dei lavoratoti a fronte 
dell’emergenza “Covid-19” con la necessità di continuità 
nell’erogazione dei servizi.
A tal proposito, è previsto che ciascuna P.A.:
 - assicuri con immediatezza, su base giornaliera, settima-
nale o plurisettimanale, lo svolgimento del “lavoro agile” 
almeno al 50% del personale impegnato in attività che 
possono essere svolte secondo questa modalità in base 
alla mappatura delle attività svolta dai Dirigenti. Fino al 
31 dicembre 2020 il “lavoro agile” può essere svolto in 
modalità semplificata secondo le disposizioni previste 
dalla normativa emergenziale.

 - favorisca il “lavoro agile” per i lavoratori con figli in qua-
rantena ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. n. 104/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, o fra-
gili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse 
a parità di inquadramento contrattuale. In ogni caso, 
promuove il loro impegno in attività di formazione;

 - organizzi il lavoratore “agile” prevedendo l’alternanza 
di giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da 
remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla 
luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabi-
lito dai Protocolli di sicurezza;

 - tenga conto, ai fini della rotazione del personale in mo-
dalità “agile”, di criteri di priorità che considerino anche 
le condizioni di salute dei componenti del nucleo fami-
liare del dipendente, della presenza di figli minori di 14 
anni, della distanza tra la zona di residenza o di domici-
lio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipo-
logia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi 
di percorrenza;

 - si adoperi per mettere a disposizione i dispositivi infor-
matici e digitali ritenuti necessari, pur rimanendo con-
sentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipen-
dente;

 - assicuri in ogni caso, tenendo anche conto dell’evolversi 
della situazione epidemiologica, le percentuali più ele-
vate possibili di “lavoro agile”, compatibili con le loro po-

tenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del 
servizio erogato;

 - allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo 
di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia 
oraria, ferma restando la necessità di assicurare la con-
tinuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 
dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibili-
tà oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle 
adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali 
definito dal Ccnl.;

 - nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di iso-
lamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui 
all’art. 21-bis, commi 1 e 2, del Dl. n. 104/2020, converti-
to con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, consenta 
al lavoratore, che non si trovi comunque nella condizio-
ne di malattia certificata, di svolgere la propria attività 
in modalità “agile”. Nei casi in cui ciò non sia possibile 
in relazione alla natura della prestazione, è comunque 
tenuto a svolgere le attività assegnate dal Dirigente. 
L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo 
svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei fi-
gli minorenni, disposti dall’Autorità sanitaria competente 
per il “Covid-19”, è equiparata al servizio effettivamente 
prestato.

Lo smartworking si svolge di norma senza vincoli di orario 
e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per speci-
fiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di la-
voro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di 
riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologi-
che di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità “agile” non 
devono subire penalizzazioni professionali e di carriera.
A tal fine, le Amministrazioni adeguano i Sistemi di misura-
zione e valutazione della performance alle specificità del 
“lavoro agile”, affidando ai Dirigenti il compito di monitora-
re le prestazioni rese in smartworking da un punto di vista, 
sia quantitativo, sia qualitativo. A ciò è connessa l’attività 
di monitoraggio cui sono tenute le P.A., circa la verifica 
dell’impatto del “lavoro agile” sulla complessiva qualità dei 
servizi erogati e delle prestazioni rese, tenendo conto dei 
dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall’utenza 
e dal mondo produttivo.

Smartworking in emergenza “Covid-19”
il Decreto del Ministero per la P.A. che ne consente lo 
svolgimento almeno al 50% 
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E’ stato recentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’I-
nail il Protocollo d’intesa siglato dall’Istituto con il Ministe-
ro della Pubblica Amministrazione il 30 settembre scorso. 
L’Intesa, di durata triennale, è finalizzata a promuovere 
attività di studio e ricerca congiunte sul tema dello smart 
working, che negli ultimi mesi, in seguito all’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”, è diventato la modalità di lavoro 
principale per molti dipendenti del Settore pubblico. 
In particolare, i focus dell’attività di ricerca riguardano:
 - la realizzazione di un’indagine conoscitiva su base cam-
pionaria delle differenti tipologie di P.A. relativa allo svol-
gimento del “lavoro agile”, finalizzata alla comprensione 
degli effetti di tale modalità lavorativa sul benessere dei 

Con il Parere CFL_109, l’Aran fornisce chiarimenti in me-
rito alle corrette modalità di quantificazione ed erogazio-
ne della retribuzione di risultato ai dipendenti incaricati di 
posizione organizzativa, sulla base della nuova disciplina 
detta dal Ccnl. 21 maggio 2018, che ha radicalmente mo-
dificato l’approccio in materia rispetto all’esperienza pre-
cedente.
La disciplina prevista dall’art. 15, comma 4, ha determina-
to il superamento del precedente sistema (che prevedeva 
un valore minimo o massimo dal 10 al 25% di retribuzione 
di risultato calcolato sulla retribuzione di posizione) preve-
dendo un’unica percentuale vincolante per le Amministra-
zioni, ossia l’importo complessivo del totale delle somme 
destinate alle posizioni organizzative che va destinato alla 
retribuzione di risultato, individuato in misura non inferiore 
al 15%, alla stessa stregua di quanto è previsto per i Di-
rigenti.
Detto budget quindi non costituisce più un valore stan-
dard ordinario o minimo della retribuzione di risultato, ma 

lavoratori, anche ai fini di una sua ottimale implementa-
zione;

 - la progettazione e lo sviluppo, coerentemente con la 
metodologia utilizzata dall’Inail, di strumenti per la valu-
tazione e la gestione del rischio stress-lavoro correlato, 
specifici per il personale che presta la propria attività alle 
dipendenze delle P.A. e, in particolare, connessi con l’at-
tuazione del “lavoro agile”;

 - la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti dalle at-
tività di ricerca svolte congiuntamente quale contributo 
all’accrescimento delle conoscenze nei Settori di inte-
resse.

rappresenta solo il quantum minimo delle risorse com-
plessivamente disponibili per il trattamento economico 
accessorio dei titolari di posizioni organizzative da desti-
nare obbligatoriamente al finanziamento dell’istituto della 
retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative 
previste dall’ordinamento dell’ente. Sono gli Enti infatti 
che definiscono, autonomamente, in sede di Contratta-
zione integrativa, i criteri generali per la determinazione 
della retribuzione di risultato delle diverse posizioni orga-
nizzative, nell’ambito delle risorse a tal fine effettivamente 
disponibili. Quindi, sparendo il meccanismo automatico - 
dal 10 al 15% della retribuzione di posizione - ci si ritrova 
con una somma complessiva senza regole predefinite sul 
riparto. Ogni Ente pertanto, in sede contrattazione con i 
Sindacati, dovrà fissare i nuovi meccanismi, che potranno 
anche prevedere un sistema simile al precedente, basato 
sulla parametrazione del risultato rispetto alla retribuzione 
di posizione, ma ciò non più in via automatica derivata dal 
precedente sistema.

Smartworking P.A.
Intesa Inail-Ministero P.A. per la migliore attuazione di 
tale modalità lavorativa

Posizioni organizzative
il chiarimento Aran sul nuovo sistema di calcolo della 
retribuzione di risultato
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Con Decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2020, 
pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 sono sta-
te definite le modalità e la disciplina di dettaglio per l’appli-
cazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle con-
venzioni per l’ufficio di Segretario comunale e provinciale 
di cui all’art. 98, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), in 
attuazione dell’art. 16-ter, comma 12, del Dl. n. 162/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020 (cd. 
“Decreto Milleproroghe”), stipulate a decorrere dal 1° di-
cembre 2020, data di in vigore del Decreto. 
Le sedi di Segreteria convenzionate sono classificate, ai 
sensi dell’art. 16-ter, comma 11, del Dl. n. 162/2019, ai fini 
della nomina del Segretario titolare, sulla base della som-
ma della popolazione di tutti gli Enti aderenti alla Conven-
zione. Possono partecipare ad una medesima Conven-
zione fino a 5 Enti. La nomina del Segretario è disposta 
dal Sindaco del Comune o dal Presidente della Provincia 
avente la più elevata classificazione tra gli Enti in Con-
venzione e, a parità di classificazione, da quello avente la 
maggiore popolazione. Tale Comune o Provincia assume 
il ruolo di Ente Capofila. 
Come precisato dalla Circolare del Dipartimento per gli Af-
fari Interni e Territoriali 1° dicembre 2020, il Decreto intro-
duce la regolamentazione del procedimento amministrati-
vo volta alla presa d’atto della Convenzione in occasione 
della sua stipula, ovvero delle sue eventuali modificazioni. 
A tal fine, le Convenzioni devono essere trasmesse all’Al-
bo (nazionale o Sezione regionale a seconda della com-
petenza), sia per la presa d’atto, necessaria ai fini della 
classificazione della sede di Segreteria convenzionata, 
sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall’En-
te Capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla con-
trattazione collettiva. Analogamente deve procedersi, per 
ogni modificazione della Convenzione. II predetto proce-
dimento autorizzatorio deve perfezionarsi entro il termine 
di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 
241/1990.
Particolare attenzione è stata riservata inoltre al rispet-
to del Principio previsto dall’art. 99, comma 2, del Tuel, 
espressamente richiamato dal medesimo comma 12 
dell’art. 16-ter, in base al quale la nomina del Segretario 
(fatta salva l’ipotesi della revoca) ha una durata corrispon-
dente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente 
della Provincia che lo ha nominato e cessa automatica-

mente dall’incarico con la scadenza del mandato, conti-
nuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuo-
vo Segretario.
La presa d’atto della Convenzione deve essere rigetta-
ta, in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il 
Segretario non sia più in possesso dei requisiti necessari 
per la titolarità della Convenzione, a causa dell’incremen-
to della popolazione complessiva. In caso di modificazio-
ne del Patto convenzionale per effetto della diminuzione 
del numero degli Enti aderenti, qualora il Segretario risulti 
iscritto ad una fascia professionale superiore rispetto alla 
nuova classificazione della sede in base alla popolazione 
degli Enti residui, conserva la titolarità della sede conven-
zionata, salva la possibilità di richiedere, con il consenso 
dell’Ente Capofila, il collocamento in disponibilità.
Con riguardo all’inquadramento giuridico ed economico 
del Segretario titolare di sede convenzionata, è previsto 
che per la definizione di tali profili deve farsi riferimento 
alla Contrattazione collettiva, tenuto conto della classifi-
cazione della Convenzione mediante l’applicazione del 
criterio della somma della popolazione. Spetta all’Ente 
Capofila il compito di applicare, per conto di tutti gli altri 
Enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previ-
sti dall’ordinamento in relazione allo svolgimento del rap-
porto di servizio, in forza di quanto disposto dall’art. 15, 
comma 1, del Dpr n. 465/1997. La Convenzione dovrà tra 
l’altro definire le modalità di riparto tra gli Enti dell’onere 
per i1 trattamento economico del Segretario.
A tali fini, si prevede espressamente che per il rispetto dei 
valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, cia-
scun Comune dovrà computare nella spesa di personale 
la quota a proprio carico, precisandosi che, per il Comu-
ne Capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai 
rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del 
riparto della predetta spesa. 
In caso di scadenza della Convenzione ovvero di sciogli-
mento anticipato, il Segretario titolare dovrà comunque 
permanere nella sede dell’Ente Capofila, anche nell’ipote-
si in cui l’Amministrazione dovesse avere una popolazione 
inferiore a quella corrispondente alia fascia professionale 
del Segretario. Anche in tal caso comunque è riconosciu-
ta al titolare la possibilità di richiedere il collocamento in 
disponibilità, con il consenso dell’Ente, al fine di evitare 

Convenzioni di Segreteria
in G.U. il Decreto sulle modalità attuative dei nuovi criteri 
di assegnazione
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eventuali pregiudizi professionali.
Il regime transitorio (art. 5) per le sedi di Segreteria con-
venzionate assegnate prima dell’entrata in vigore del pre-
sente Decreto (1° dicembre 2020) prevede che restino 
classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la po-
polazione del Comune appartenente alla convenzione che 
ha disposto la nomina ai sensi dell’art. 99, comma 2, del 
Tuel. In caso di modificazione del numero degli Enti ade-
renti alla convenzione si applica la nuova disciplina. Alla 
scadenza della convenzione ricadente nel vecchio regi-

me ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario 
conserva la titolarità della sede dell’Ente capofila che lo 
ha nominato ai sensi dell’art. 99, comma 2, del Tuel, an-
che qualora iscritto in una fascia professionale superiore 
a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal 
caso, il Segretario può richiedere, con il consenso dell’En-
te capofila, il collocamento in disponibilità con diritto al 
mantenimento del trattamento economico in godimento 
presso l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota pro-
tocollo n. 71057 del 6 novembre 2020, ha ufficialmente 
dato avvio alla ricognizione delle graduatorie concorsuali 
vigenti per l’assunzione a tempo indeterminato nelle Pub-
bliche Amministrazioni. A fronte della sospensione delle 
procedure concorsuali, disposta dal Governo con il Dpcm. 
3 novembre 2020 (art. 1, comma 9, lett. z)) per contrastare 
e contenere il diffondersi del virus, diverse Amministrazio-
ni hanno chiesto a questo Dipartimento di poter disporre 
di ogni utile informazione circa le graduatorie concorsuali 
vigenti per le assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato, tenuto conto del proprio fabbisogno di personale e 
di quanto previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge n. 
350/2003, in ordine alla possibilità di effettuare assunzioni 
anche utilizzando - previo accordo - le graduatorie di con-
corsi pubblici approvate da altri enti pubblici.
Le Amministrazioni sono invitate a comunicare al dipar-
timento della Funzione pubblica, entro e non oltre il 30 
novembre 2020, le graduatorie concorsuali vigenti per il 

reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenzia-
le a tempo indeterminato. La rilevazione dovrà avvenire 
esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota e 
trasmessa all’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del 
Dipartimento della Funzione Pubblica all’indirizzo Pec: 
ripam@pec.governo.it con il seguente oggetto: “Ricogni-
zione graduatorie vigenti”, con l’avvertenza che sia tem-
pestivamente comunicata ogni successiva variazione in 
merito a quanto indicato nella tabella di rilevazione. Le in-
formazioni richieste sono diverse: tipologia di P.A.; data di 
pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale; 
posizione messa a concorso; data di approvazione della 
graduatoria; vigenza o meno della graduatoria; numero 
di vincitori e d’idonei; numero d’idonei assunti e ancora 
da assumere. Alla rilevazione, si precisa nella nota, sono 
tenuti, seguendo le modalità sopra descritte, anche quel-
le P.A. che hanno già censito le proprie graduatorie con-
corsuali sulla sezione “Monitoraggio delle graduatorie” del 
portale del lavoro pubblico.

Ricognizione graduatorie P.A.
la Funzione Pubblica avvia il censimento da effettuare 
entro il 30 novembre

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica sicu-
rezza, con la Circolare 8 ottobre 2020, cui è allegato il Pa-
rere n. 555/O.P./0001884/2020/1, ha fornito il tanto atteso 
chiarimento circa la controversa questione relativa alla 

possibilità di corrispondere l’indennità di Ordine pubblico 
anche al personale delle Polizie locali, titolare di Posizione 
organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni con-
nessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Indennità di Ordine pubblico dovuta all’emergenza 
“Covid-19”
secondo il Viminale non è riconoscibile ai titolari di P.O. 
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Il Parere fornisce una ricostruzione, approfondita ed 
esaustiva, delle fonti normative e degli orientamenti inter-
pretativi, emanati nel corso degli anni, con cui sono stati 
dettagliati i requisiti per il legittimo riconoscimento dell’In-
dennità di Ordine pubblico. Tuttavia, ai fini della soluzione 
della specifica problematica posta, il Dipartimento si sof-
ferma sulle norme contrattuali che regolano il trattamento 
economico accessorio del personale titolare di P.o. 
L’indennità di Ordine pubblico mira a ristorare il disagio e 
il rischio per una tipologia di impiego del personale chia-
mato a intervenire per le esigenze di tutela dell’Ordine e 
Sicurezza pubblica, e ha carattere eccezionale e straordi-
nario, in relazione alle emergenze da fronteggiare, non è 
sovrapponibile, in senso stretto, allo svolgimento di fun-
zioni di direzione di unità organizzative. Per altro verso, 
afferma il Dipartimento della Pubblica sicurezza, le indica-

zioni fornite dall’Aran (Orientamento applicativo Ral 1977) 
nonché la formulazione letterale dell’art. 18 del vigente 
Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018 portano a ritenere 
che deroghe ammesse al Principio di onnicomprensività 
della retribuzione degli incaricati di Posizione organizzati-
va hanno carattere tassativo, salvo l’ipotesi di cui alla lett. 
h), che esplicitamente ammette la possibilità di cumulo dei 
compensi che specifiche disposizioni di legge espressa-
mente prevedano a favore di tale personale, come quel-
le esemplificativamente elencate dalla medesima lett. h). 
Anzi, secondo il Dipartimento, tale previsione rafforza 
implicitamente la scelta normativa della esclusività delle 
ipotesi di cumulo, ma l’Indennità di Ordine pubblico non 
sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie, 
da cui poter far discendere l’eventuale riconoscimento a 
favore dei titolari di P.o.

L’Agenzia dell’Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 519 del 3 novembre 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito alla possibilità di computare ai fini del ricono-
scimento del premio di Euro 100, ai sensi dell’art. 63 del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 27/2020, anche i giorni lavorati effettuati in permesso o 
distacco sindacale.
Come già in precedenza evidenziato dell’Agenzia delle 
Entrate (Circolari 3 aprile 2020, n. 8/E - Risposte da 4.1 a 
4.9 - e 6 maggio 2020, n. 11/E - Risposte da 5.2 a 5.5 -, 
nonché con la Risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E) la ratio 
sottesa alla riportata disposizione è quella di dare ristoro 
ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno 
continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavo-
ro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso 
sedi secondarie dell’Impresa. Conseguentemente, non 
possono essere destinatari del premio i dipendenti che 
nel medesimo periodo individuato dal Legislatore hanno 
prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, ossia 
attraverso le modalità del telelavoro o del “lavoro agile” 
(c.d. “smartworking”). 
In relazione alla fattispecie oggetto di Interpello, l’art. 31 
del Dpr. n. 164/2002, dal titolo “Distacchi sindacali”, al 
comma 6 prevede che “i periodi di distacco per motivi sin-
dacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato 
nell’Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del 
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I pre-

detti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi 
e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli col-
legati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”; analoga 
disposizione è prevista in tema di permessi sindacali, lad-
dove il successivo art. 32 del medesimo Dpr., al comma 
9, statuisce che “i permessi sindacali di cui al presente 
articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato 
nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione del-
le indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di 
quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”. 
In base alle disposizioni riportate, che non prevedono l’in-
terruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento 
dell’attività sindacale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che quest’ultima configuri una “diversa” modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non 
costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell’in-
centivo economico in esame. 
Tuttavia, l’art. 63 del “Decreto Cura Italia” può trovare ap-
plicazione all’attività sindacale ove svolta “in presenza”, 
ovvero è necessario che su convocazione dell’Ammini-
strazione i dipendenti in distacco o in permesso sinda-
cale risultino presenti in Ufficio. Laddove invece l’attività 
sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso 
la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di ap-
partenenza acquisire idonea documentazione finalizzata 
all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la pro-
pria responsabilità, il beneficio economico. 

“Covid-19”
il premio di 100 Euro anche per le attività sindacali svolte 
in presenza
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Con il Messaggio n. 2584/2020, l’Inps ha illustrato la tute-
la riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato 
e pubblico in condizione di particolare fragilità, ai sensi 
dell’art. 26, comma 2 del Dl. n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, alla luce delle novi-
tà introdotte dall’art. 26, comma 1-bis, del Dl. n. 104/2020 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020.
Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti disa-
bilità grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) o che 
presentano condizioni di rischio determinate da immuno-
depressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgi-
mento di relative terapie salvavita, debitamente certificate 
mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, 
Legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servi-
zio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della 
presentazione del certificato di malattia.
La condizione di rischio, in assenza del verbale di ricono-
scimento della disabilità di cui al citato art. 3, comma 1, 
della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli 
organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie 
locali territorialmente competenti (come precisato dal legi-
slatore in sede di conversione del Dl. n. 18/2020).
L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela 
previdenziale della malattia comporta il riconoscimento 
della prestazione economica e della correlata contribuzio-
ne figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile 
previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica 
e il settore lavorativo di appartenenza.
Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 
2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 
dall’art. 74, comma 1, lett. a), del Dl. n. 34/2020 (“Decreto 

Rilancio”) e infine, il comma 1-bis dell’art. 26 del Dl. n. 
104/2020, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 
126/2020 (che ha sostituito il comma 2, dell’art. 26, del Dl 
n. 18/2020), ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 
2020
Pertanto, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta tute-
la ai lavoratori considerati fragili per periodi di assenza dal 
lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, 
salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal Legislatore.
Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha 
eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei la-
voratori fragili, il riferimento all’art. 3, comma 1, della Leg-
ge n. 104/1992.
Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavora-
tore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il 
periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fra-
gilità con gli estremi della documentazione relativa al rico-
noscimento della disabilità con connotazione di gravità ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero 
della condizione di rischio derivante da immunodepressio-
ne, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle 
Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previ-
sto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di nor-
ma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraver-
so l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella me-
desima categoria o area di inquadramento, come definite 
dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 
attività di formazione professionale anche da remoto”.

“Covid-19”
indicazioni dall’Inps per la tutela dei lavoratori fragili

Il Revisore non può svolgere la funzione di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione nel medesimo 
Ente Locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni 
che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale 
delle funzioni pubbliche affidate.
Questa la sintesi della risposta ad uno specifico quesito 

fornita lo scorso 3 novembre 2020 dal Ministero dell’Inter-
no, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Il quesito verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 
236, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ai sensi del 
quale “i componenti degli Organi di revisione contabile 
non possono assumere incarichi o consulenze presso 

Revisore di un Ente locale
è incompatibile con l’incarico di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione
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l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.
Il Ministero preliminarmente precisa che per “incompa-
tibilità” deve intendersi l’impedimento che non consente 
il regolare svolgimento dell’attività di Revisore, a causa 
di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno 
stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di 
interessi. Per tale motivo sono incompatibili con l’attività di 
Revisore sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni 
e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consu-
lenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. 
La norma costituisce dunque uno strumento di garanzia 
dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione 
di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro control-
lo economico-finanziario (sul punto anche Corte dei conti 

Piemonte, Delibera n. 4 del 23 aprile 2018).
Per tale motivo il Revisore non può svolgere la funzione di 
componente dell’Oiv (o del Nucleo di Valutazione che ha 
funzioni analoghe) nel medesimo Ente Locale.
Tale interpretazione, ad oggi, risulta rafforzata alla luce 
della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione”, con particolare riferimento ai prin-
cipi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione 
o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, vol-
te ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possa-
no porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni 
pubbliche affidate.

L’Autorità nazionale Anticorruzione ha comunicato il 3 
novembre 2020, tramite il proprio sito, che la Piattaforma 
online per l’acquisizione dei “Piani triennali di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza” è stata implementata 
con i Moduli relativi al monitoraggio dei “Piani” medesimi.
A partire dal 2 novembre 2020 è quindi possibile inserire i 
dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
Le informazioni da inserire riguardano dunque comples-
sivamente:
A. Informazioni di carattere generale,
B. Processo di redazione e approvazione del “Ptpct”,
C. Sistema di governance,
D. Sistema di monitoraggio,

E. Coordinamento con gli strumenti di programmazione,
F. Analisi del contesto esterno,
G. Analisi del contesto interno,
H. Valutazione del rischio,
I. Trattamento del rischio: previsione delle misure gene-

rali,
L. Trattamento del rischio: previsione delle misure speci-

fiche,
M. Sezione Trasparenza.
La stessa Anac fornirà successiva comunicazione riguar-

dante la disponibilità della Relazione annuale, che 
viene automaticamente generata dal Sistema a fronte 
della compilazione di tutti i Moduli.

“Piani di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza”
online i Moduli per l’inserimento dei dati sul monitoraggio

A partire dal 2 novembre 2020 è possibile inserire i dati 
relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza
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GLI APPROFONDIMENTI
Proventi sanzioni “Codice della Strada”
soluzioni operative per superare le difficoltà di 
compilazione della Relazione annuale su tipologia e 
destinazione

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

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il De-
creto 30 dicembre 2019 – rubricato “Disposizioni in ma-
teria di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 
dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità” - ha 
approvato il Modello di relazione (Allegato “A”) previsto 
dall’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 
(“Codice della Strada”).
Gli Enti Locali, tramite la compilazione di tale Modello di 
relazione, devono trasmettere per via informatica al Mit 
ed al MinInterno, 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 approvato per il medesimo anno, nonché 
i dati relativi agli interventi realizzati a valere su tali risor-
se, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun 
intervento. 
Per il 2019 la scadenza di invio è stata prorogata al 30 
settembre 2020 (Comunicato 11 maggio 2020 del Mini-
stero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale), 
ma per tutto il mese di ottobre gli Enti ritardatari potranno 
ugualmente inserire i dati (solo successivamente la proce-
dura di compilazione è previsto che venga chiusa). 
La trasmissione dei dati deve avvenire per via telematica 
al Mit e al Ministero dell’Interno (https://finanzalocale.in-
terno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify) attraverso l’utilizzo 
di una Piattaforma informatica resa disponibile dal Vimi-
nale - Direzione centrale della Finanza locale. 
Con la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, del Ministero 
dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, sono 
state dettate le Istruzioni operative per l’inserimento, 
nell’apposita Piattaforma, dei dati relativi ai proventi deri-

vanti dalle sanzioni conseguenti all’uso di mezzi meccani-
ci di controllo delle violazioni e la loro utilizzazione. 
La Certificazione dei dati inseriti è effettuata dal Respon-
sabile del Servizio “Finanziario” o del Segretario comuna-
le con la sottoscrizione dell’Allegato “A”. 
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti 
Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Tuel, la Relazio-
ne deve essere inviata dall’Unione in luogo degli Enti che 
ne fanno parte; qualora il Servizio di Polizia locale venga 
esercitato tramite Convenzione tra più Comuni, il Comune 
capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della Conven-
zione dovranno trasmettere la Relazione contenente la 
rispettiva quota dei proventi. La Relazione degli Enti og-
getto di procedimenti di fusione deve essere presentata 
dal nuovo Ente costituito per conto di ciascun Ente estinto. 
Ove in sede di monitoraggio le Relazioni non risultino in-
viate o siano presentate in modo difforme da quanto pre-
visto, il Mit provvederà alla segnalazione all’Ente Locale 
interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a 
chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutil-
mente 30 giorni dalla suddetta segnalazione, scatterà la 
segnalazione al Procuratore regionale della Corte dei con-
ti, come previsto al comma 12-quater dell’art. 142. I con-
trolli potranno essere effettuati a campione direttamente 
presso le sedi degli Enti Locali. 
Dal 2020, il versamento della quota di proventi spettanti 
ad altri soggetti ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del 
Dlgs. n. 285/1992, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni 
anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Con riferimento alle somme incas-
sate nell’anno 2019, il versamento doveva essere effet-
tuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
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I proventi contravvenzionali interessati per gli Enti territo-
riali riguardano:
a) il 100% dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie relativi a violazioni accertate da Funzionari, Uffi-
ciali ed Agenti, di Province e Comuni (art. 208, comma 
1);

b) i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento del-
le violazioni dei limiti massimi di velocità con l’impiego 
di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo (cd. Auto-
velox) con effettuazione dell’accertamento su strade di 
propria proprietà da parte del proprio Organo accertato-
re (art. 142, comma 12-bis) di Comuni e Province;

c) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte dell’Organo accertatore delle violazioni di Comuni 
e Province, su strade non di proprietà (art. 142, comma 
12-bis);

d) il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-
mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento su 
strade di proprietà di Comuni e Province, da parte di Or-
gano accertatore delle violazioni appartenente ad altro 
Ente (art. 142, comma 12-bis);

e) al 100% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accer-
tamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con 
l’impiego di apparecchi o di sistemi tecnici di controllo 
(cd. Autovelox) con effettuazione dell’accertamento da 
parte del proprio Organo accertatore delle violazioni su 
strade in concessione (art. 142, comma 12-bis).

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del com-
ma 12-bis del Cds. è ridotta del 90% annuo nei confronti 
dell’Ente che non trasmetta la suddetta Relazione, ovvero 
che utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto 
dal comma 4 dell’art. 208 del “Codice della Strada” e dal 
comma 12-ter dell’art. 142 del “Codice della Strada”, per 
ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette 
inadempienze. 
Con riguardo all’utilizzazione dei proventi di cui sopra è 
previsto che: 
 - per i proventi di cui alla lett. a), gli Enti territoriali devono 
destinare almeno una quota pari al 50% con le seguenti 
motalità:
• in misura non inferiore a 1/4 della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 
dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell’Ente; 

• in misura non inferiore a 1/4 della quota, al potenzia-

mento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche at-
traverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature 
dei Corpi e dei Servizi di Polizia provinciale e di Polizia 
municipale; 

• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicu-
rezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammoderna-
mento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 
manto stradale delle medesime strade, alla redazione 
dei Piani di cui all’art. 36 del “Codice della Strada”, a 
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e cicli-
sti, allo svolgimento, da parte degli Organi di Polizia 
locale, nelle Scuole di ogni ordine e grado, di corsi 
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di 
assistenza e di previdenza per il personale di cui alle 
lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12 del “Codice 
della Strada”, alle misure di cui al comma 5-bis del 
presente articolo e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica. 

I singoli Enti determinano annualmente, con Delibera di 
Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità; 

 - per i proventi di cui alla lett. b), c), d), ed e), gli Enti 
devono destinare la loro totalità alla realizzazione di 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le 
barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle viola-
zioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le 
spese relative al personale.

La Relazione quindi prevede la certificazione dei seguenti 
dati: 
a. l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie di cui all’art. 208, comma 1, ed all’art. 142, com-
ma 12-bis, del Dlgs. n. 285/1992; 

b. informazioni dettagliate relative alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 208, comma 1, del Dlgs. n. 285/1992, e dei 
proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei 
limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 12-bis, del 
medesimo Decreto legislativo; 

Specifichiamo che occorre qualificare ed inserire fra i pro-
venti “Codice della Strada” anche tutti gli elementi acces-
sori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle nor-
me e che formano complessivamente la sanzione. 
La Relazione deve evidenziare l’ammontare complessivo 
dei proventi spettanti ai sensi delle disposizioni sopra ci-
tate, tenendo distinti i proventi derivanti da accertamenti 
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delle violazioni dei limiti massimi di velocità. 
In sede di prima applicazione della procedura, per i pro-
venti che devono essere oggetto di ripartizione, la Rela-
zione farà riferimento alle somme incassate per il paga-
mento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel 
corso dell’anno 2019. La ripartizione interesserà il totale 
delle somme incassate nel 2019, al netto delle spese so-
stenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. 
Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i 
proventi incassati derivanti da accertamenti di violazioni 
relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno 
seguiti gli stessi tempi e modalità. 
La compilazione del Modello di relazione predisposto ha 
lo scopo di far dimostrare/certificare agli Enti Locali gli uti-
lizzi dei proventi del “Codice della strada”. Al riguardo, il 
Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/11, esempio 
n. 4, prescrive che il rispetto dei vincoli di destinazione do-
vrebbe essere verificato in relazione alle somme accertate 
in conto competenza al netto del relativo “Fcde” ed delle 
spese previste per l’eventuale compenso al concessiona-
rio della riscossione.
La compilazione del Modello, in ragione di quanto sopra, 
presenta alcune perplessità: 
 - il dato di rendiconto da indicare (in ipotesi la compe-
tenza) necessiterebbe di procedere ad un successivo 
monitoraggio continuo degli incassi relativi, in quanto la 
determinazione del “Fcde” per uno specifico anno stima 
la percentuale di non riscossione di quanto accertato in 
tale anno (ma in seguito potrebbero risultare sia mag-
giori/minori riscossioni effettive o stralci per inesigibilità), 
con correlata periodica e costante rideterminazione dei 
vincoli di utilizzo dei proventi (in quanto variati rispetto al 
primo dato di riferimento);

 - il dato relativo agli utilizzi dei proventi da indicare nel 
Modello riguarda nella sostanza il “costo complessivo 
degli interventi e delle attività da realizzare”, con però 
necessità spesso di programmare la spesa in parte an-
che su esercizi successivi (senza la valorizzazione del 
“Fondo pluriennale vincolato”), ma nel conto del bilancio 
a rendiconto (dato certificabile) risultano solo impegni e 
pagamenti per l’anno di riferimento;

 - anche il dato relativo alle spese di procedimento da de-
trarre dalla base di calcolo dei vincoli di destinazione dei 
proventi, in quanto principalmente correlato agli effettivi 
incassi dei proventi del “Codice della strada”, risulta da 
monitorare e seguire costantemente negli anni. Anche 
in questo caso l’impegno in competenza a regime non 
rappresenterà mai correttamente l’effettivo compenso/
costo per spese del procedimento.

Sul punto, riteniamo utile fornire suggerimenti che ritenia-
mo rispettosi di quanto previsto dalle norme e dai Principi 

contabili.
Riguardo all’entrata dei Proventi per violazioni al “Codice 
della strada” 2019, riteniamo che occorra opportunamente 
indicare gli incassi risultanti dal conto del bilancio appro-
vato, sia di competenza che a residuo; ciò consentirebbe 
di determinare i vincoli di un determinato anno una sola 
volta in modo definitivo e, in un arco temporale plurien-
nale, risulterebbero comunque vincoli complessivi in linea 
con le prescrizioni normative.
Correlativamente e uniformemente, in deduzione all’im-
porto dei proventi, necessiterà riportare, sulle carte di la-
voro/nel fascicolo, gli effettivi pagamenti effettuati a terzi 
per spese relative al procedimento di riscossione, in modo 
definitivo. Anche in tal caso così si eviterebbe il successi-
vo necessario monitoraggio di tali spese in relazione ad 
ogni periodo di riferimento e, comunque, nel medio perio-
do anche tali spese risulteranno complessivamente cor-
rette, nel rispetto della norma.
In relazione agli obblighi di impiego/utilizzo dei proventi 
“Codice della strada” per dimostrare il rispetto dei vincoli, 
proponiamo di indicare nel Modello di relazione gli importi 
degli interventi e delle attività impegnate nell’anno di ri-
ferimento; qualora gli importi risultassero inferiori ai mini-
mi previsti dalle norme sopra citate, occorrerà che l’Ente 
obbligatoriamente proceda a vincolare la differenza nella 
quota relativa del risultato di amministrazione (successi-
vamente da applicare ai successivi bilanci per realizzare 
interventi e attività vincolati).
Tale modalità di operare consentirà nel tempo di dimo-
strare che i proventi netti per violazione del “Codice della 
strada” risultano utilizzati (o comunque almeno vincolati) 
in relazione agli interventi e alle attività previste alle norme 
del “Codice della strada”, almeno per la misura minima 
prevista.
Infine, diamo atto che un’ulteriore problematica è rappre-
sentata dal rispetto del vincolo di specifica destinazione, 
previsto per quota dei proventi, espressamente correlato 
con le tipologie di spesa indicate dalla norma in relazione 
talvolta a spese di ordinaria amministrazione o ad inter-
venti non pertinenti o dubbi; in proposito, gli Enti dovranno 
qualificare/motivare le spese effettuate per ricondurle alle 
tipologie di spesa vincolata indicate dal “Codice della stra-
da”.
Per facilitare la compilazione futura della Relazione, risul-
ta chiaramente utile/opportuno che la Ragioneria dell’Ente 
istituisca più capitoli di entrata per l’accertamento delle 
varie componenti/tipologie di sanzioni per “Codice della 
Strada” e delle altre componenti accessorie aggiuntive (gli 
interessi per ritardato pagamento, il rimborso spese di no-
tifica, di recupero delle somme, ecc.).



Sull’argomento è possibile richiamare, come spunto per 
alcune riflessioni, la Delibera della Corte dei conti - Emilia 
Romagna, n. 123/2018. In merito a tale Delibera e, nello 
specifico, con riferimento al punto 2.9, formuliamo le se-
guenti osservazioni:
1) è indispensabile ad avviso dello scrivente, sulla questio-

ne in esame, un intervento dell’Agenzia delle Entrate, 
stante il numero di Comuni a cui ultimamente - a parte 
ovviamente l’attuale periodo di emergenza da “Covid-19” 
- dei soggetti privati terzi chiedono l’utilizzo dei Corpi di 
Polizia municipale per attività di Polizia stradale conse-
guenti a loro iniziative, che possano incidere sulla sicu-
rezza e sulla fluidità della circolazione stradale;

2) la finalità di Polizia stradale perseguita dai Comuni con 
l’offerta di tali servizi è da ritenersi non lesiva della con-
correnza privatistica e quindi questi possono rientrare 
nella sfera istituzionale di tali Enti, escludendoli dunque 
da rilevanza Iva e da assoggettamento a fatturazione;

3) pur tuttavia, non essendo elemento discriminante per la 
rilevanza Iva di un servizio erogato dal Comune lo scopo 
di lucro e quindi il fatto che le somme introitate rimbor-
sino le sole spese di personale, laddove i servizi offerti:
a. non si limitino all’attività di Polizia stradale ma ven-

gano estesi anche ad altre attività potenzialmente 

concorrenziali con il Settore privatistico (a titolo me-
ramente esemplificativo, citiamo la scorta durante i 
trasporti eccezionali);

b. siano conseguenti ad una Convenzione sottoscritta 
ad hoc tra Comune e soggetto privato terzo, in cui 
emerge chiaramente il sinallagma;

c. siano chiaramente regolamentati a livello comunale, 
distinguendo come detto nel Regolamento i Servizi 
di vigilanza ordinari (istituzionali) da quelli potenzial-
mente concorrenziali con il Settore privatistico, in 
questi casi si potrebbe sostenere, come peraltro già 
condiviso da una parte dei Comuni, la rilevanza Iva 
dei Servizi di Polizia in esame.

Nell’attesa dunque di un intervento chiarificatore da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, suggeriamo di esamina-
re la questione caso per caso, verificando i documenti che 
disciplinano tali servizi, da cui emerga il tipo di servizi ero-
gati e le finalità perseguite dai Comuni erogatori.
Nel caso oggetto del presente quesito, dalla breve descri-
zione fornita dal Comune istante parrebbe essere sosteni-
bile la non rilevanza Iva per carenza del requisito sogget-
tivo in capo allo stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 
Dpr. n. 633/72.

Iva
i servizi svolti dagli Agenti di Polizia locale su richiesta dei 
privati sono soggetti ad Imposta?

IL QUESITO:
“Il Comune intende approvare un Regolamento in base al quale il privato che richiede delle prestazioni di 
servizi (inerenti alla gestione del traffico o alla predisposizione delle ordinanze temporanee di chiusura del 
traffico) degli Agenti di Polizia locale (in genere in occasione di eventi e manifestazioni, gare ciclistiche, 
ad es., promossi da privati) sia tenuto al rimborso dei relativi costi. Abbiamo ipotizzato che il rimborso 
non sia soggetto ad Iva, in quanto le prestazioni non sono ‘commerciali’, nel senso che possono essere 
prestate soltanto dagli agenti di polizia locale. Il rimborso verrebbe poi utilizzato (almeno in parte) per 
pagare gli straordinari dei vigili. Questa nostra interpretazione è corretta ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Divieto di conferimento di cariche in Società interamente 
pubbliche a soggetti collocati in quiescenza
Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 90 del 15 ottobre 2020

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un pa-
rere sulla possibilità di conferire la carica di Presidente o 
componente del Consiglio di amministrazione di una So-
cietà partecipata interamente pubblica, a “soggetto che 
seppure in quiescenza svolga una libera professione con 
regolare iscrizione al relativo Albo professionale”. Il quesi-
to formulato alla Sezione è volto a definire l’estensione del 
divieto previsto dalla legge con riferimento al parametro 
soggettivo di coloro rispetto ai quali è inibito il conferimen-
to degli incarichi ex art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012. In 
particolare, la portata del divieto in argomento ha subìto 
un’incisiva modifica per effetto del Dl. n. 90/2014 per cui, 
a legislazione vigente, l’ambito soggettivo del divieto in 
parola è definito con riferimento a “soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza” (e non più in rela-
zione ai soli “soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse 
– sottointeso, Amministrazioni - e collocati in quiescenza”). 
La Sezione ritiene che tale espressione consenta di inclu-

dere nel novero dei soggetti a cui è preclusa l’assunzione 
degli incarichi ex art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, non 
solo i dipendenti pubblici in quiescenza ma anche i lavo-
ratori privati in quiescenza, siano quest’ultimi dipendenti o 
autonomi. Tuttavia, l’attuale formulazione della norma che 
incentra il divieto sui “lavoratori privati o pubblici collocati 
in quiescenza”, non può non avere altro senso che quello 
“fatto palese dal significato proprio delle parole secondo 
la connessione di esse”. Il tenore letterario della norma 
induce a concludere che tutti coloro i quali abbiano svol-
to un’attività lavorativa, tanto nel Settore pubblico quanto 
in quello privato (quindi, sia i lavoratori dipendenti privati 
che i lavoratori autonomi), qualora collocati in quiescenza, 
non possono essere destinatari degli incarichi di studio, di 
consulenza, dirigenziali, direttivi o di cariche in Organi di 
governo da parte delle Amministrazioni, negli Enti e nelle 
Società specificate dalla norma oggetto di parere. 

Capacità assunzionale
“neutralità” della spesa per assunzioni finanziate da altri 
soggetti
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 91 del 20 ottobre 2020

Nella casistica in analisi, un Comune formula una richie-
sta di parere in merito alla corretta interpretazione dei 
parametri fissati dal Decreto 17 marzo 2020 (“Misure per 
la definizione delle capacità assunzionali di personale a 
tempo indeterminato dei Comuni”), funzionali alle moda-
lità di calcolo della capacità assunzionale di personale a 
tempo indeterminato da parte degli Enti Territoriali. La Se-
zione ricorda come la materia dei limiti finanziari posti alle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte 
degli Enti Territoriali sia attualmente disciplinata dall’art. 
33 del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, 
nonché dal successivo Decreto attuativo 17 marzo 2020. 

La riforma operata ha introdotto, quale presupposto per 
l’effettuazione di assunzioni, la presenza di un equilibrato 
rapporto fra spesa complessiva di personale e media delle 
entrate correnti dell’ultimo triennio (in termini di accerta-
menti, al netto dell’accantonamento a fondo crediti di dub-
bia esigibilità), sostituendo il previgente sistema dei con-
tingenti assunzionali parametrati ai risparmi derivanti dalle 
cessazioni intervenute nell’esercizio precedente (o negli 
esercizi precedenti). Ai fini dell’applicazione della nuova 
disciplina, l’Ente ha chiesto se possano essere escluse le 
spese per assunzioni a tempo determinato finanziate, con 
fondi statali espressamente destinati a fronteggiare una 
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specifica situazione di emergenza, in deroga ai vincoli di 
contenimento della spesa di personale previsti dalla nor-
mativa vigente ed in particolare a quelli prescritti dall’art. 
9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 
122/2010, e dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 
n. 296/2006. Ciò ai fini della, transitoria, percentuale mas-
sima di incremento che un Comune “virtuoso” deve os-
servare fino al 2024 (ai sensi dell’art. 5 del Dm. 17 marzo 
2020), che ha come anno base il 2018, le spese di perso-
nale a tempo determinato impegnate nel 2019 e 2020 pre-
via autorizzazione legislativa e autonoma copertura finan-
ziaria (su fondi statali finalizzati). Queste ultime infatti, nel 
caso in esame, incrementando negli esercizi 2019 e 2020 
la spesa di personale del Comune, finiscono per assorbire 
la percentuale di incremento rispetto al 2018, concessa 
agli Enti “virtuosi” per effettuare assunzioni di personale 
a tempo indeterminato. Interpretazione, quella dell’Ente, 
che trova conforto in precedenti pronunciamenti della Ma-
gistratura contabile riferiti alle modalità applicative di altre 
disposizioni di finanza pubblica, volti a non considerare 
ai fini delle limitazioni le “risorse di provenienza esterna 
all’Ente, con vincolo di destinazione all’origine”, in quanto 
etero-finanziate e come tali prive di effettivo impatto sul 
bilancio dell’ente locale.
In tal senso, di recente, il Legislatore ha dettato una regola 
specifica proprio con riferimento alla corretta determina-
zione del rapporto fra spese di personale ed entrate cor-
renti ai fini dell’individuazione delle capacità assunzionali 
a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33 del Dl. n. 
34/2019. Nello specifico, il comma 3-septies dell’art. 57 
del Dl. n. 104/2020, inserito dalla Legge di conversione n. 
126/2020, ha disposto che, “a decorrere dall’anno 2021 
le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in 
data successiva alla data di entrata in vigore della Legge 
di conversione del presente Decreto, finanziate integral-
mente da risorse provenienti da altri soggetti, espressa-

mente finalizzate a nuove assunzioni e previste da appo-
sita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a 
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del 
rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 
33 del Dl. n. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 58/2019, per il periodo in cui è garantito il predet-
to 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”. La precisa-
zione legislativa, che conferma il Principio di carattere ge-
nerale dell’esclusione, ai fini dell’osservanza di norme di 
finanza pubblica da parte degli Enti Territoriali, delle spese 
aventi fonte in finanziamenti finalizzati provenienti da altri 
soggetti, non impatta direttamente sul principale dubbio 
interpretativo sollevato dal Comune istante, incentrato sul-
la corretta applicazione dell’incremento massimo, ammes-
so nell’arco temporale transitorio 2020-2024, dall’art. 5 del 
Dm. 17 marzo 2020 (mentre, in base a quanto desumibile 
dalla richiesta di parere, “la spesa di personale rapportata 
alle entrate correnti risulta in ogni caso inferiore al valore 
soglia”, definito dal precedente art. 4). Tuttavia, la Sezio-
ne esprime un Principio di carattere generale in materia 
di precisa determinazione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato da parte degli Enti Ter-
ritoriali, chiarendo che possano essere esclusi, ai fini del-
la corretta determinazione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, 
comma 2, del Dl. n. 34/2019, come specificate dal Dm. 
17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di 
personale a tempo determinato a valere sui finanziamen-
ti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti con legge 
statale. Ciò purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico 
del bilancio dell’Ente Locale (Principio di neutralità finan-
ziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento 
ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo 
temporale). 

Trattamento accessorio
contabilizzazione delle risorse in caso di mancata 
sottoscrizione del Contratto decentrato
Corte dei conti Puglia, Delibera n. 86 del 24 settembre 2020

Nel caso in oggetto, un Sindaco ha chiesto se in caso di 
avvenuta costituzione del “Fondo delle risorse decentrate” 
ma di non intervenuta Contrattazione decentrata nell’anno 

di riferimento, sia possibile, nel rispetto di quanto previsto 
dal Principio contabile applicato 4/2 allegato al Dlgs. n. 
118/2011, punto 5.2., erogare le risorse di parte stabile 
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e/o variabile ivi previste. La Sezione ha risposto negati-
vamente, precisando come la stipulazione del Contratto 
decentrato costituisca il titolo giuridico necessario alla 
legittima erogazione delle varie risorse connesse alla 
Contrattazione decentrata: la mancata tempestiva sot-
toscrizione del Contratto decentrato (entro l’esercizio di 
riferimento) impedisce il perfezionamento dell’obbliga-
zione, presupposto indefettibile per il pagamento. Infatti, 
la Sezione ha ricordato che il Legislatore (art. 2, comma 
3, e art. 45, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001) demanda 
esclusivamente alla Contrattazione collettiva nazionale e, 
nei limiti da questa stabiliti, alla Contrattazione integrativa, 
la determinazione dei trattamenti economici fondamenta-
li ed accessori del personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le moda-
lità di erogazione degli stessi. Si tratta invero di una pre-
cisa riserva di contrattazione. Tutt’al più, ricorrendone i 
presupposti (l’avvenuta costituzione del “Fondo” e avvio 
delle trattative sindacali), l’Amministrazione potrebbe tem-
pestivamente adottare, in via provvisoria, l’atto unilaterale 
ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del Dlgs. n. 165/2001, 
motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del 
pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. 
Quindi, le Amministrazioni locali sono chiamate a costi-
tuire tempestivamente il “Fondo” all’inizio dell’esercizio e 
avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sotto-
scrizione dell’Accordo, potendo in caso di ritardata stipula 
procedere in via provvisoria con l’atto unilaterale, a tutela 
dell’organizzazione e nel rispetto dei Principi aziendalisti-
ci, giuslavoristici e contabili, nonché dei limiti di cui all’art. 
40, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/2001. L’Amministrazio-
ne interessata “prosegue le trattative, al fine di perveni-
re in tempi celeri, alla conclusione dell’Accordo” (art. 40, 
comma 3-ter, del Dlgs. n. 165/2001). Pertanto, ove si 
costituisca il “Fondo” entro l’esercizio di riferimento ma il 
Contratto non sia stato ancora sottoscritto, non sorgendo 
l’obbligazione ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), “nelle more della sottoscrizione della Contrattazio-
ne integrativa, sulla base della formale Delibera di costi-
tuzione del ‘Fondo’, vista la certificazione dei Revisori, le 
risorse destinate al finanziamento del ‘Fondo’ risultano de-
finitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, 
le correlate economie di spesa confluiscono nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione, immediatamen-

te utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel 
corso dell’esercizio provvisorio”. Le relative risorse conflu-
iscono pertanto nel risultato di amministrazione vincolato 
in attesa della formale sottoscrizione del Contratto decen-
trato. Tuttavia, la Sezione ribadisce come l’armonizzazio-
ne contabile imponga di stipulare anzitempo (nella prima 
parte dell’esercizio in corso o comunque entro l’anno di 
riferimento) l’Accordo decentrato, o la Pre-intesa, al fine di 
poter erogare le risorse destinate dei dipendenti e come 
la cd. “contrattazione tardiva” (e tale è già quella che in-
terviene alla fine dell’esercizio di riferimento) costituisca 
una prassi diffusa, costantemente stigmatizzata dalla giu-
risprudenza contabile che ha ripetutamente manifestato 
forti dubbi in ordine alla “liceità di contratti collettivi inte-
grativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di 
riferimento” e alla loro idoneità a costituire legittima fonte 
di pagamento dei vari istituti. Tanto in forza della ragione 
per cui il Contratto avrebbe una portata retroattiva diffi-
cilmente conciliabile con il suo scopo e la sua funzione, 
consistente nel determinare a priori i criteri di ripartizione 
delle risorse. Ancora più, nell’ipotesi in cui la stipulazione 
del Contratto decentrato sia finalizzata a individuare la de-
stinazione delle risorse di parte variabile, le quali, a diffe-
renza di quelle stabili, che presentano la caratteristica di 
certezza, stabilità e continuità, si caratterizzano per la loro 
eventualità e variabilità e hanno validità esclusivamente 
per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione 
del “Fondo”. 
Pertanto, conclusivamente, il Principio contabile di riferi-
mento va interpretato nel senso che, al fine di evitare le 
conseguenze negative di una Contrattazione integrativa 
tardiva, specie con riferimento alla ripartizione delle risor-
se variabili, il Contratto decentrato deve essere tempesti-
vamente sottoscritto e che appare di dubbia legittimità una 
distribuzione “a pioggia” delle risorse del “Fondo” legate 
alla produttività, slegata da una valutazione sull’effettivo 
raggiungimento dell’obiettivi. Con riferimento infine alla 
possibilità di riportare le anzidette economie “nella parte 
variabile del ‘Fondo’ dell’anno successivo”, la Sezione fa 
presente che trattasi di questione che investe la portata 
applicativa di disposizioni del Contratto collettivo, rimes-
se all’interpretazione dell’Aran, Organo istituzionalmente 
preposto in materia.
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Avvocatura Enti Locali
limite compensi professionali
Corte dei conti Molise, Delibera n. 71 del 22 settembre 2020

Nella fattispecie in studio, viene chiesto un parere sulla 
determinazione dei limiti dei compensi da corrispondere 
agli Avvocati dipendenti dell’Ente Locale. Più precisamen-
te, viene richiesto alla Sezione di chiarire se, nell’ipotesi in 
cui i compensi professionali di cui all’art. 9, comma 6, del 
Dl. n. 90/2014, eccedano, in una data annualità, il valore 
stanziato nell’anno 2013, sia possibile erogare tale ecce-
denza nelle successive annualità ove non sia raggiunto 
detto limite oppure se le suddette eccedenze costituisca-
no economie di bilancio dell’Amministrazione. 
La Sezione afferma che, nelle ipotesi di cui al comma 6 
dell’art. 9 del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni 
dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 114/2014, la quota di 

compensi degli Avvocati dipendenti eccedente lo stanzia-
mento previsto nei limiti del corrispondente stanziamento 
relativo all’anno 2013 non può essere erogata né nell’an-
nualità di riferimento, né nelle successive seppur capienti. 
Peraltro, la Sezione rileva che lo stesso art. 9, comma 6, 
citato riconosce che il limite previsto si identifica nel “corri-
spondente stanziamento relativo all’anno 2013”: quest’ul-
timo deve necessariamente intendersi quale stanziamen-
to annuo, così come è periodicamente annuo il bilancio 
dell’Ente. Di conseguenza, è logico concludere che non è 
possibile corrispondere le somme annualmente maturate 
che siano eccedenti lo stanziamento annuo, né nell’anno 
di maturazione, né negli anni seguenti. 
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Incarico di “Posizione organizzativa”
la mancata riconferma non è soggetta all’obbligo di 
motivazione

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha chiarito 
che, in tema di Lavoro pubblico negli Enti Locali, il con-
ferimento di una “Posizione organizzativa” non comporta 
l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma 
unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabili-
tà, con correlato beneficio economico. Dunque, in termini 
generali, la revoca di tale posizione non costituisce de-
mansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione 
dell’art. 2103 del Cc. e dell’art. 52 del Dlgs. n. 165/2001, 
trovando applicazione il Principio di turnazione degli inca-
richi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta 
inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relati-
vo trattamento economico. Peraltro, i Giudici di legittimità 
precisano che, ai fini del riparto di giurisdizione, la “Posi-
zione organizzativa” non determina un mutamento di pro-
filo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento 
di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzio-
ni, le quali cessano al cessare dell’incarico. Per quanto 
riguarda il Comparto delle Autonomie locali, secondo la 

disciplina degli artt. 8 e 9 del Ccnl. stipulato il 31 marzo 
1999 (ora artt. 13 e seguenti del Ccnl. “Funzioni locali”), 
il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è 
possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descrit-
te nel contratto. Può essere concesso solo a termine, è 
connotato da una specifica retribuzione variabile in quanto 
sottoposta alla logica del programma da attuare e del ri-
sultato, ed è infine revocabile. 
Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che il rinnovo delle 
“Posizioni organizzative” costituisce una facoltà del dato-
re di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal 
senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato. 
Quindi, mentre l’eventuale revoca dell’incarico prima della 
scadenza richiede un atto scritto e motivato e può essere 
disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti or-
ganizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamen-
to di risultati negativi, la cessazione dell’incarico conferito 
alla sua naturale scadenza non obbliga l’Amministrazione 
ad una qualsivoglia motivata determinazione.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22405 del 15 ottobre 2020

LA GIURISPRUDENZA

Attribuzione di incarichi di studio e consulenza a ex 
dipendenti pubblici in quiescenza
Tar Sardegna, Sentenza n. 566 del 22 ottobre 2020

Nella casistica in oggetto, la questione controversa riguar-
dava l’attribuzione di incarichi di studio e consulenza a ex 
dipendenti pubblici in quiescenza. I Giudici hanno osser-
vato che l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, nel vietare in 
generale l’affidamento di incarichi di studio e consulenza 
a ex dipendenti pubblici in quiescenza, consente tale affi-
damento laddove l’incarico da affidare sia a titolo gratuito, 
nella parte finale della norma aggiungendo che “devono 
essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti 
nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazio-
ne interessata”. Perciò, è pacifico che la norma consenta 
l’affidamento degli incarichi di studio e consulenza a ex di-
pendenti pubblici in pensione nei casi di gratuità dell’inca-

rico, compresi quelli in cui sia previsto soltanto un rimbor-
so spese. I Giudici precisano che la disciplina nazionale 
di riferimento (in particolare, il citato art. 5, comma 9, del 
Dl. n. 95/2012), una volta interpretata in termini coerenti 
con la disciplina comunitaria e costituzionale di riferimen-
to, non vieta affatto l’attribuzione di incarichi di studio e 
consulenza a ex dipendenti pubblici in quiescenza qua-
lora, come nel caso in esame, sia previsto un compenso 
di importo così esiguo da assumere -pur in mancanza di 
espressa denominazione in tal senso- natura sostanziale 
di rimborso spese, che come detto è certamente consen-
tito dalla disciplina nazionale di riferimento. 
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Concorsi
il colpevole mancato rispetto del termine di conclusione 
del procedimento giustifica il danno da ritardo
Tar Lazio, Sentenza n. 10025 del 1° ottobre 2020

Nella fattispecie in esame, alcuni dipendenti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze vincitori di un concorso in-
terno per soli titoli per il conferimento di posti di funziona-
rio tributario avevano ottenuto l’effettiva immissione nelle 
funzioni corrispondenti alla nuova qualifica a distanza di 
quasi 10 anni dall’avvio della procedura concorsuale. I ri-
correnti assumono così che l’enorme ritardo “con il qua-
le è stata portata a termine la procedura concorsuale si 
è risolto in un ingiusto ed irreversibile pregiudizio” per i 
propri interessi, tenuto conto che la legge prevede che 
le procedure concorsuali per titoli si esauriscano entro 6 
mesi dalla data di prima convocazione della Commissio-
ne esaminatrice e che l’irragionevole durata del concorso 
de quo, oltre a comportare una tardiva corresponsione 
delle differenze retributive, avrebbe anche loro precluso 
la chance di ottenere ulteriori avanzamenti di carriera. 
I Giudici osservano che l’art. 11, comma 5, del Dpr. n. 
487/1994, prevede che “le procedure concorsuali devono 
concludersi entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle 
prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data 
della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine 
dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissio-
ne esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione pubblica, o all’Amministrazione o Ente che ha 
proceduto all’emanazione del bando di concorso e per co-
noscenza al Dipartimento della Funzione pubblica”. L’art. 
2-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 
69/2009, dispone che la Pubblica Amministrazione è te-
nuta “al risarcimento del danno ingiusto cagionato in con-
seguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine 
di conclusione del procedimento”. L’art. 11, comma 5, del 
Dpr. n. 487/1994, è espressione di un Principio generale 
per cui la durata delle operazioni concorsuali deve essere 
contenuta entro termini predeterminati e comunque ra-
gionevoli, la cui violazione è senz’altro valutabile ex art. 

2-bis, della Legge n. 241/1990, ai fini del risarcimento del 
danno subito dal vincitore della procedura selettiva per ef-
fetto del ritardo con cui è stato immesso nella nuova po-
sizione lavorativa, con diritto a percepirne la retribuzione. 
In linea generale, i Giudici osservano che il risarcimento 
del danno da ritardo a provvedere non è correlato all’ef-
fetto del ritardo, ma al fatto che la condotta inerte o tardi-
va dell’Amministrazione abbia provocato un danno nella 
sfera giuridica del privato. Quindi, condizione necessaria 
ma non sufficiente affinché sia configurabile tale respon-
sabilità della Pubblica Amministrazione è il superamento 
del termine fissato per la conclusione del procedimento, 
che costituisce l’elemento oggettivo dell’illecito, ma non 
integra piena prova del danno. Infatti, l’accertamento del-
la responsabilità dell’Ente pubblico per danno da ritardo 
richiede anche la dimostrazione, a cura del ricorrente, 
dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità tra fatto 
lesivo e danno ingiusto e, infine, dell’esistenza di quest’ul-
timo, da intendere come lesione alla posizione di interesse 
legittimo al rispetto dei predetti termini. Proprio in ragione 
dell’ingiustizia del danno prodottosi per effetto del ritardo, 
il danno risarcibile presuppone la spettanza sostanziale 
ab initio del bene della vita, solo tardivamente riconosciuto 
dall’Amministrazione.
Il Giudice amministrativo non ha invece riconosciuto il 
danno da perdita di chance e il conseguente risarcimento 
danni alla mancata opportunità di carriera dei candidati 
vincitori. Ciò in quanto, la tecnica risarcitoria della perdi-
ta di chance garantisce il risarcimento solo se l’opportu-
nità abbia raggiunto una consistenza seria, apprezzabi-
le, di solito indicata dalle formule di probabilità concreta 
o elevata di conseguire uno sviluppo professionale. Da 
ciò deriva che in presenza di una mera “possibilità” c’è 
solo un danno ipotetico, nemmeno ben distinguibile dalla 
lesione di una semplice aspettativa, che in quanto tale non 
è risarcibile.
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FOCUS
Responsabilità amministrativa
Condanna di un Ispettore di Polizia municipale per lo 
svolgimento di un secondo lavoro non autorizzato

Oggetto
Condanna di un Ispettore di Polizia municipale per l’omes-
so versamento dei compensi percepiti per attività extra, 
non autorizzata: conferma Sentenza della sezione territo-
riale per l’Emilia Romagna n. 205/2018.
Fatto
Nell’ottobre 2015 un Ispettore della P.M. viene licenziato 
dal Comune per aver prestato servizio dal 2012 al 2015 
quale “addetto alla sicurezza e di cassiere” di un night-
pub in assenza di autorizzazione. Tale attività veniva svol-
ta previa assunzione da parte della Società gestore del 
locale “dapprima come lavoratore a progetto dal 5 aprile 
2012 al 24 luglio 2012 e, successivamente, come lavora-
tore dipendente part-time dal 21 maggio 2013 e a tempo 
indeterminato dal 7 gennaio 2014 al 23 ottobre 2015, data 
di decorrenza degli effetti della sanzione disciplinare del 
licenziamento”. 
La Procura contabile contesta un danno di oltre Euro 
7.000 per aver svolto una “attività lavorativa” in assenza 
della prescritta autorizzazione da parte del Comune. 
L’interessato, nel respingere l’addebito riferisce di non 
aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato 
con la Società e di non aver mai percepito alcuna retribu-
zione dalla stessa. L’incompatibilità e il cumulo di impieghi 
sono disciplinati dal Dlgs. n. 165/2001, art. 53 (incompati-
bilità, cumolo di impieghi e incarichi). 
Secondo l’accusa “resta fermo per tutti i dipendenti pub-
blici la disciplina dettata dagli art. 60 e seguenti del testo 
unico approvato con Dpr. n. 3/1957, nonché, per i rapporti 
di lavoro a tempo parziale, dall’art. 6, comma 2 del Dpcm. 
17 marzo 1989 n. 117 e dall’art. 1, comma 57 e ss. della 
Legge n. 662/1996”. 
La Sezione territoriale, con Sentenza n. 205/2018, acco-

glie la richiesta della Procura e condanna l’Ispettore della 
P.M. al pagamento della somma di Euro 7.360,55, oltre 
alla rivalutazione monetaria. 
L’interessato presenta ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il ricorrente si basa sui “seguenti motivi di impugnazione: 
1) insussistenza della pretesa creditoria oggetto dell’ordi-
nanza-ingiunzione; 2) violazione del contraddittorio e del 
diritto di difesa nella determinazione della pretesa pecu-
niaria; ha concluso chiedendo di riformare la Sentenza op-
pure, in via subordinata, ha invocato l’esercizio del potere 
riduttivo nella sua massima estensione”.
Con memoria ritualmente depositata rassegnava le pro-
prie conclusioni il Procuratore generale per chiedere il 
rigetto integrale dell’impugnazione poiché inammissibile 
in quanto le generiche doglianze dell’appellante non sa-
rebbero “riferite alla Sentenza e alle argomentazioni dalla 
stessa addotte a fondamento della contestata statuizione 
di condanna, ma al provvedimento disciplinare e/o all’or-
dinanza-ingiunzione emessi dall’Amministrazione che, ov-
viamente, esulano dall’oggetto del presente giudizio”. 
Chiedeva, infine, la condanna dell’appellante alle spese 
di giudizio, nonché al pagamento, in favore dello Stato, 
“di una somma equitativamente determinata, ex art. 31, 
comma 4, C.g.c., per la temerarietà dell’appello, nonché la 
revoca, con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 136, com-
ma 2, Dpr. n. 115/2002, dell’ammissione dell’appellante 
al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna”.
I Giudici dichiarano “l’inammissibilità per le seguenti ra-
gioni. La specificità dell’appello, espressamente prevista 
dall’art. 190 C.g.c., richiede che alle argomentazioni svol-
te nella Sentenza impugnata vengano contrapposte quel-

Corte dei conti - Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 42 del 24 febbraio 2020

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



30 novembre 2020

FOCUS

21

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

le dell’appellante, in guisa che alla parte volitiva dell’im-
pugnazione debba sempre essere correlata una parte 
argomentativa preordinata a porre in discussione le ragioni 
addotte dal primo Giudice, con censura chiara e motivata, 
non essendo a tal fine sufficiente la mera riproposizione 
delle tesi difensive sostenute in I grado. Quantunque l’esi-
genza che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano 
esposte con sufficiente grado di specificità non escluda, 
a priori, che il dissenso della parte soccombente possa 
investire la Sentenza impugnata nella sua interezza, nel-
la fattispecie addirittura l’appellante, come anche rilevato 
dalla Procura Generale, non ha investito la Sentenza, ma 
ha svolto argomentazioni totalmente inconferenti. L’impu-
gnazione, infatti, ha proposto contestazioni chiaramente 
rivolte avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ammi-
nistrazione, che non è oggetto del presente giudizio, ma di 
quello pendente dinanzi al Giudice ordinario. Il gravame si 
denota per la carenza di contestazione e critica ragionata 
avverso le argomentazioni logico giuridiche contenute nel-
la Sentenza. In altre parole, la decisione di I grado risulta 
essere stata solo ‘apparentemente impugnata’ essendosi 
l’appellante limitato a riprodurre delle argomentazioni evi-

dentemente svolte dinanzi l’A.G.O. Conclusivamente, si 
ricorda che l’appello non è un novum iudicium, ma una 
revisio prioris istantiae affidata al Giudice di grado supe-
riore cui viene devoluta la cognizione della controversia 
nei limiti dell’appellatum”.
Commento
E’ l’ennesima Sentenza relativa alla mancata richiesta (e 
quindi la mancata autorizzazione) a svolgere un secondo 
lavoro da parte di un dipendente pubblico. Il datore di la-
voro di cui trattasi è un piccolo Comune emiliano che, ve-
nuto a conoscenza della denuncia alla Procura contabile, 
provvede al licenziamento dell’Ispettore della P.M., per cui 
si può presumere che, richiesto, non avrebbe comunque 
autorizzato tale attività lavorativa. 
E’ molto interessante l’affermazione dei Giudici d’appello 
sulla “inammissibilità” del ricorso. 
Rimane comunque il dubbio su come l’agente abbia po-
tuto svolgere, per tanto tempo, un’attività lavorativa in un 
night-pub per così tanto tempo, in un piccolo Comune in 
cui si conoscono. 
Anche in questo caso sono mancati tutti i controlli interni.



SCADENZARIO
15   Venerdì 15 gennaio 2021 

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

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

Contributi per la digitalizzazione
Scade oggi il termine entro il quale i Comuni possono chiedere i contributi per la digitalizzazione di cui all’art. 239 del Dl. 
n. 34/2020, destinati a coprire le spese dei Comuni per interventi, acquisti e misure di sostegno in favore di una strate-
gia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, dell’implementazione diffusa e della 
messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione del Paese, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti 
previste dal Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”), nonché finalizzato a colmare il c.d. “ digital divide” .

16   Sabato 16 gennaio * 

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. 
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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. 

30   Sabato 30 gennaio * 

Conto del tesoriere
Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93 Tuel, rende all’ente locale il Conto della 
propria gestione di cassa. Il Comune ha l’onere di trasmetterlo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Conto della gestione degli agenti contabili
Raccolta dei Conti della gestione 2020 a referto delle attività di maneggio di denaro e gestione dei beni dell’ente da parte 
dell’economo, dei consegnatari di beni e di ogni altro agente contabile.

31   Domenica 31 gennaio * 

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 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

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

Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo Consiliare entro il termine 
fissato dall’articolo 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando in conseguenza dell’emergenza “Co-
vid-19”, la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).
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Affidamento forniture e servizi
Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, l’Ente deve – ai 
sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 - pubblicare (aggiornare) le informazioni sui procedimenti di scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi avviati nel corso del 2020, anche se in pendenza di aggiu-
dicazione.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

 Professionisti Aliquote

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

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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