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NOTIZIARIO

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni 
e territoriali, con la Circolare n. 15 del 30 marzo 2021, ha 
fornito le Istruzioni per la presentazione della Certificazio-
ne per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 
2020 per il personale in distacco sindacale. Detto contri-
buto erariale è riconosciuto a favore di Comuni, Province, 
Città metropolitane, Liberi Consorzi comunali, Comunità 
montane ed Asp-ex Ipab.
Con Decreto del Ministero dell’Interno datato 18 marzo 
2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 
marzo 2021, è stata approvata la modulistica informatiz-
zata da utilizzare per la Certificazione della spesa, soste-
nuta nell’anno 2020, per il personale cui è stato concesso 
il distacco per motivi sindacali, da ammettere alla contri-
buzione erariale per il relativo finanziamento, ed è stato 
disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, 
da attuarsi esclusivamente in via telematica.
Gli Enti interessati dovranno trasmettere le Certificazioni 
entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 31 maggio 
2021. L’invio da parte degli Enti interessati della certifi-
cazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente 
telematica, tramite il “Sistema Certificazioni Enti Locali”, 
accessibile dal sito internet http://finanzalocale.interno.it/
apps/tbel.php/login/verify, nella Sezione “Area certificati”.
La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati 
dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, 
con metodologia informatica, della modulistica approvata 
dal citato Dm. 18 marzo 2021, a partire dal 12 aprile 2021 
fino alle ore 14:00 del 31 maggio 2021.

I soggetti chiamati a sottoscrivere digitalmente la Certifi-
cazione devono censirsi preventivamente attraverso l’indi-
cazione del Codice fiscale nella Sezione “Configurazione 
Ente” della citata “Area certificati” del sito web della Finan-
za locale. 
Tenuto conto che il riparto del “Fondo” disponibile avverrà 
sulla base delle Certificazioni pervenute entro il termine 
prestabilito, ritardi nella sua trasmissione comporteranno 
la mancata partecipazione degli Enti ritardatari all’attribu-
zione del relativo contributo.
La Circolare richiama l’attenzione sul fatto di non invia-
re documentazione aggiuntiva, tramite Pec, in via ordi-
naria, via fax o via e-mail, in quanto la documentazione 
trasmessa separatamente a corredo della Certificazione 
comporta la non validità dello stesso ai fini dell’erogazio-
ne del contributo erariale. Gli Enti, eventualmente, posso-
no rettificare il dato già trasmesso prima della scadenza, 
producendo una nuova Certificazione, in sostituzione di 
quella eventualmente già inviata, comunque attraverso 
un ulteriore invio telematico entro la scadenza indicata, 
procedendo preventivamente ad annullare la precedente 
Certificazione.
Scaduto il termine, in linea con precedenti orientamenti 
espressi in materia di verifica delle Certificazioni contabili 
da parte del Mef e della Corte dei conti, la Direzione cen-
trale effettuerà un congruo numero di verifiche delle stes-
se avvalendosi della collaborazione del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione 
pubblica – Ufficio per le Relazioni sindacali.

Distacco per motivi sindacali
contributo erariale per l’anno 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 223 del 29 mar-
zo 2021, si è occupata del trattamento fiscale delle som-
me corrisposte da un Ente pubblico al proprio personale in 
virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti che rientrano 
tra le cause giuridiche previste dall’art. 17, comma 1, lett. 

b), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir). L’Ente istante ha chiesto 
anche di conoscere le modalità operative per consentire 
al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare 
la maggiore Imposta versata nell’ultimo decennio in rela-
zione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione 
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ordinaria. 
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 51 del Tuir, le somme e i valori percepiti dai 
lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta 
in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Data la 
progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti 
negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazio-
ne del criterio di cassa, l’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir prevede che sono soggetti al regime di tassazione 
separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavo-
ro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per 
effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di atti 
amministrativi sopravvenuti (c.d. “cause giuridiche”), o per 
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. 
“situazioni di fatto”). 
Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità 
di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumen-
ti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a 
quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inol-
tre, detto ritardo: 
- derivi da leggi, contratti collettivi, Sentenze o atti ammini-

strativi sopravvenuti; oppure, 
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla 

volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico 
rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occor-
renti per l’erogazione degli emolumenti. 

Conseguentemente, la tassazione separata non può tro-
vare applicazione qualora i compensi siano corrisposti 
nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure 
qualora la corresponsione in un periodo d’imposta suc-
cessivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la 
stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro eroga-
zione debba avvenire in un periodo d’imposta successivo 
rispetto a quello di maturazione. Sul punto, a titolo esem-
plificativo, si pensi agli emolumenti correlati al raggiungi-
mento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno 
successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; 
in tale ipotesi, è la stessa natura degli emolumenti in que-
stione a comportare che l’erogazione non possa avvenire 
nell’anno di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei 
risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, 
è evidente che gli emolumenti connessi al risultato ver-
ranno erogati in un periodo d’imposta successivo e, per-
tanto, non possono essere considerati come arretrati nel 
senso sopra indicato (vedasi Risoluzione n. 379/E del 
2002). In proposito, con Risoluzione n. 377/E del 2008 è 
stato ulteriormente chiarito che, in presenza di procedure 
complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può 
essere ritenuto fisiologico, e quindi esclusa la tassazione 
separata, nella misura in cui i tempi di erogazione risultino 

conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utiliz-
zate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Da ultimo, 
con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato precisato che 
il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’ero-
gazione della retribuzione non avvenga nell’annualità suc-
cessiva a quella di maturazione ma in quelle ancora suc-
cessive, in considerazione delle procedure di liquidazione 
ordinariamente adottate. Si ritiene, ad esempio, che non si 
giustifichi l’applicazione della tassazione separata qualora 
le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’im-
posta non immediatamente successivi a quello di matura-
zione ma con una tempistica costante, come nel caso di 
un’Amministrazione che, dovendo rispettare le procedure 
di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, 
eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo 
anno successivo rispetto a quello di maturazione. 
Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir, non deve essere effettuata al-
cuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per 
valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisio-
logico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione 
degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va in-
vece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da 
circostanze di fatto (vedasi Risoluzioni n. 43/E del 2004 n. 
151/E del 2017). In merito, il Legislatore ha ricompreso tra 
le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata 
il Contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea 
l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del 
tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. 
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemen-
te dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente 
che in presenza e in attuazione di Contratto collettivo, an-
che decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli 
emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizio-
ni per l’applicazione della tassazione separata. 
Conseguentemente, qualora - come nel caso in esame 
- l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” 
avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di rife-
rimento per effetto della “contrattazione articolata di Ente” 
si applica la tassazione separata. Invece, nel caso in cui 
il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all’art. 
17, comma 1, lett. b), del Tuir, si applica la tassazione or-
dinaria. 
In relazione alla modalità attraverso cui il personale di-
pendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore 
Imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassa-
zione ordinaria, in luogo di quella separata, l’Agenzia ha 
osservato quanto segue.
Ai sensi dell’art. 38 del Dpr. n. 602/1973, “il soggetto che 



La Ragioneria generale dello Stato, con il Parere n. 
39639/2021, è intervenuta in maniera puntuale sul fun-
zionamento dell’istituto della mobilità tra Enti diversi della 
P.A. a seconda delle diverse casistiche ed effetti dei tra-
sferimenti di personale sul bilancio e ai fini della quantifi-
cazione degli spazi assunzionali.
Rileva a tal fine la diversa modalità di calcolo delle capa-
cità assunzionali delle P.A, ossia da un lato l’applicazione 
delle rigide regole del turn over, dall’altro il calcolo basato 
sulla sostenibilità finanziaria, all’interno del quale rientra-
no le Regioni e i Comuni, alla luce del Dl. n. 34/2019. Per 
le Province invece manca ancora il Decreto attuativo.
Per le Amministrazioni in cui trovano applicazione le rego-
le del turn over, persiste la possibilità di ritenere “neutra” 
la mobilità in entrata, in virtù di 2 specifiche norme. L’art. 
14, comma 7, del Dl. n. 95/2012 - che afferma che quando 
un dipendente cessa per mobilità la sua spesa non può 
mai essere considerata come budget su cui calcolare gli 
spazi destinati a nuovi ingressi - e l’art. 1, comma 47, della 
Legge n. 311/2004, che consente i trasferimenti per mo-
bilità tra Amministrazioni che hanno limitazioni alle assun-
zioni. Quindi, se i 2 Enti hanno regole di turn over, anche 
diverse tra di loro, il passaggio di mobilità viene definito 
“neutro” in quanto non incide sugli spazi assunzionali, trat-
tandosi di dipendenti i cui oneri già incidono sui saldi di 
finanza pubblica. Infatti, affinché la mobilità possa essere 
ritenuta finanziariamente neutrale, in base alle 2 norme 
citate, è necessario che non generi variazioni nella con-
sistenza numerica dell’organico complessivo delle P.A. e, 
conseguentemente, non determini aumenti di spesa per il 

personale a livello complessivo. La neutralità finanziaria 
è garantita solo qualora le Amministrazioni coinvolte nella 
procedura di mobilità siano soggette a regime limitativo 
assunzionale da turn over, per cui l’Ente che riceve perso-
nale tramite procedure di mobilità non imputa gli oneri di 
tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente 
prevista, mentre l’Ente che cede personale non considera 
la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisio-
logicamente derivanti da collocamenti a riposo.
La neutralità finanziaria è garantita per la P.A. nel suo com-
plesso e non rispetto al singolo Ente (“mobilità neutrale”).
Nel caso invece di un regime limitativo delle assunzioni 
non basato sul turn over ma su criteri di sostenibilità finan-
ziaria, come avviene per Regioni ed Comuni, la mobilità 
non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venen-
do meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità 
in ragione del diverso meccanismo del turn over. Ne con-
segue che, in tal caso, la mobilità va ad erodere lo spazio 
generato dal turn over.
Il Parere analizza le casistiche per tutti i Comparti delle 
P.A. e costituisce pertanto un utile riferimento per cono-
scere quali sono gli Enti che al momento attuale applicano 
il regime delle limitazioni alle assunzioni. Da evidenzia-
re, il fatto che per quanto riguarda gli Enti Locali, sono 
espressamente indicati solamente i Comuni tra quelli non 
più assoggettati ai vincoli del turn over, mentre non ven-
gono menzionate le Unioni di Comuni per la cui situazione 
è atteso un chiarimento da parte della Sezione Autonomie 
della Corte dei conti.

Mobilità tra Enti
i chiarimenti della Ragioneria alla luce dell’attuale 
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ha effettuato il versamento diretto può presentare all’In-
tendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il Con-
cessionario presso la quale è stato eseguito il versamento 
Istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 
mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di erro-
re materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale 
dell’obbligo di versamento. L’Istanza di cui al comma 1 
può essere presentata anche dal percipiente delle som-
me assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza 
di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”. 
In relazione a tale disposizione, l’Agenzia ha rilevato che, 
per consolidato orientamento della giurisprudenza di le-

gittimità (vedasi, ex multis, Corte di Cassazione, Senten-
za n. 13676 del 16 giugno 2014 e Ordinanza n. 11602 
del 6 giugno 2016), il dies a quo da cui far decorrere il 
termine di 48 mesi è da individuare nel giorno dei singo-
li versamenti in acconto qualora questi, già al momento 
dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in 
quella misura. Pertanto, nel caso di specie l’Ente istante, 
ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i 
termini descritti, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate terri-
torialmente competente Istanza di rimborso delle maggiori 
ritenute trattenute o subìte sugli emolumenti assoggettati 
a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.



Con il recente Parere Protocollo n. 6588 del 29 marzo 
2021, il Ministero dell’Interno-Albo nazionale dei Segre-
tari comunali e provinciali, ha fornito indicazioni circa la 
possibilità di cumulo e di proroga degli incarichi di Vice-
Segretario negli Enti fino a 5.000 abitanti o 10.000 abitan-
ti in caso di Segreteria convenzionata (art. 16-ter del Dl. 
n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
8/2020)
Relativamente al primo aspetto, in assenza di una specifi-
ca disposizione di legge in materia, la possibilità che uno 
stesso Vice-Segretario comunale possa cumulare più in-
carichi è rimessa alla valutazione delle singole Prefetture 
le quali, nel rilasciare le autorizzazioni, dovranno assicu-
rare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.
Per quanto attiene alla proroga degli incarichi già confe-
riti, diversamente dal cumulo, tale aspetto è disciplinato 
dall’art. 16-ter, comma 9, Dl. n. 162/2019. Detta disposi-
zione infatti ha previsto che le funzioni di Vice-Segretario 

possono essere svolte, su richiesta del Sindaco interessa-
to e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, per un 
periodo comunque non superiore a 12 mesi complessivi.
Secondo il Ministero, pertanto, la chiara formulazione del 
disposto normativo consente di affermare che la proroga 
possa essere consentita esclusivamente nel rispetto dei 
12 mesi dal conferimento iniziale qualora quest’ultimo 
abbia avuto una durata inferiore a tale lasso temporale, 
restando conseguentemente esclusa la possibilità che 
l’incarico di Vice-Segretario possa avere una durata com-
plessivamente superiore al periodo di un anno. Tale lettu-
ra interpretativa trova conforto nella ratio “emergenziale” 
della stessa norma che, si ricorda nel Parere, è nata allo 
scopo di sopperire, nel triennio 2020/2022 e nelle more 
del perfezionamento delle procedure concorsuali in atto 
ed autorizzate, alla carenza dei Segretari comunali desti-
nati ad operare nei Comuni di piccole dimensioni.

Vice-Segretari di piccoli Comuni
i chiarimenti del Viminale su cumulo e proroga incarichi
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Con il recente Parere AFL15, pubblicato lo scorso 24 mar-
zo 2021, l’Aran ha fornito chiarimenti circa la possibilità 
del Dirigente di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 
39 del Dlgs. n. 151/2001 (“permessi orari per allattamen-
to”) e dei permessi orari previsti dalla Legge n. 104/1992.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo come l’art. 19 del 
Ccnl. 17 dicembre 2020, che disciplina le “assenze retri-
buite”, abbia previsto, in coerenza con il regime contrat-
tuale dell’orario di lavoro proprio delle figure dirigenziali 
(il quale non prevede alcuna quantificazione dell’orario di 
lavoro), che tutte le tipologie di assenze ivi previste venga-
no computate secondo un criterio esclusivamente a giorni.
Per quanto riguarda le restanti assenze, richiamate dall’art. 

27, non tipizzate dal Contratto ma previste per legge, quali 
ad esempio quelle legate alla tutela della maternità o della 
disabilità, non vi sono dubbi che le stesse debbano essere 
garantite a tutti i lavoratori, Dirigenti compresi. 
Pertanto, fermo restando il riconoscimento dei permessi, 
la relativa imputazione dipenderà dalla durata della loro 
fruizione. Per cui, ove la tutela si traduca nel diritto a una 
assenza giornaliera, la stessa verrà computata come gior-
nata di permesso, diversamente nel caso di fruizione di 
permessi a ore, il Dirigente organizzerà conseguentemen-
te il suo tempo lavoro nell’ambito del suo potere di auto-
regolazione.

Permessi Dirigenti
computo solo su base giornaliera
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La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 10 
del 7 aprile 2021, ha fornito le Istruzioni inerenti al Moni-
toraggio 2021 e alla Relazione allegata al Conto annuale 
2020 del personale.
Non vi sono sostanziali integrazioni rispetto alle indicazio-
ni previste in precedenza, per cui, relativamente al Mo-
nitoraggio trimestrale sull’andamento dei costi del perso-
nale, anche per l’anno 2021 parteciperanno le seguenti 
Amministrazioni:
 - Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 
Enti);

 - Province;
 - Città metropolitane;
 - Aziende sanitarie ed Ospedaliere;
 - Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico (Irccs);
 - Aziende ospedaliere universitarie;
 - Enti pubblici non economici (con più di 200 unità nella 
dotazione organica);

 - Enti di ricerca e sperimentazione (con più di 200 unità 
nella dotazione organica).

Il Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per 
l’anno 2021 deve essere trasmesso in “Sico” - Sezione 
“Monitoraggio”, entro il 31 maggio 2021.
Per quanto concerne la Relazione allegata al Conto an-
nuale 2020, tutte le Amministrazioni pubbliche, a partire 
dal 12 aprile 2021 ed entro il 21 maggio 2021, devono 
trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le infor-
mazioni della Relazione.
L’adempimento, previsto dal Dlgs. n. 165/2001, sarà com-
pletato con la trasmissione delle informazioni contenute 

nel Conto annuale, le cui modalità saranno rese note con 
una successiva apposita Circolare.
L’invio in “Sico” dei dati della Relazione dei Comuni, delle 
Unioni di Comuni, delle Province e delle Città metropolita-
ne, potrà essere effettuata mediante “kit excel”, via web o 
tramite “Ftp” secondo le istruzioni appositamente indicate.
Per le indicazioni di compilazione specifiche si rinvia alle 
Istruzioni indicate nell’Allegato alla Circolare.
Dal lato del controllo interno, il Presidente dell’Organismo 
di revisione è tenuto, insieme con il Responsabile del pro-
cedimento amministrativo, alla sottoscrizione della stampa 
del riepilogo annuale del Monitoraggio. E’ altresì prevista 
la sottoscrizione della stampa dell’intero Modello della Re-
lazione allegata dei Comuni, delle Unioni di comuni, del-
le Province, delle Città metropolitane e delle Aziende del 
Servizio sanitario nazionale e della Relazione illustrativa.
Si evidenzia infine una novità, che riguarda la trasmissione 
delle informazioni sul “lavoro agile”, nel caso in cui non sia 
stato possibile rilevare le ore effettivamente lavorate nel 
corso delle singole giornate, ipotesi che si deve comun-
que considerare come ordinaria, data l’eccezionalità della 
situazione dovuta al periodo emergenziale da “Covid-19”. 
In questo caso, occorre considerare 7,2 ore al giorno per 
il personale dipendente, in modo da arrivare per 5 giorni 
ad un orario di 36 ore settimanali. Per i Dirigenti il calcolo 
in modo convenzionale deve essere invece effettuato per 
9 ore al giorno. In caso di orario settimanale articolato su 
6, giorni andranno considerate 6 ore per il personale non 
dirigente e 7,5 per i Dirigenti.

Conto annuale 2020
Circolare RgS su tempi e modalità di trasmissione dei dati 
relativi al Monitoraggio ed alla Relazione

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il recente Pa-
rere Prot. Dfp 020896-P-30/03/2021, rivolto al personale 
della Difesa ma applicabile a tutti i dipendenti pubblici, ha 
chiarito che i periodi di congedo parentale straordinario 

previsti per far fronte dell’interruzione dell’attività scolasti-
ca dovuta all’emergenza “Covid-19” non sono utili ai fini 
della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima 
mensilità. 

“Covid-19”
i dipendenti pubblici che usufruiscono del congedo 
parentale straordinario previsto per l’emergenza 
sanitaria non maturano ferie e tredicesima mensilità
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L’art. 25 del Dl. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha 
previsto, per l’anno 2020, una nuova forma di congedo 
a favore dei genitori (anche affidatari) ulteriore rispetto 
a quello ordinariamente previsto dall’art. 32 del Dlgs. n. 
151/2001. La norma ha disposto infatti, per i genitori con 
figli fino a 12 anni di età, il diritto – a decorrere dal 5 marzo 
2020 e per tutto il periodo di sospensione delle attività di-
dattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – ad un conge-
do di complessivi 15 giorni, fruibili in modo continuativo o 
frazionato, con diritto al riconoscimento di un importo pari 
al 50% della retribuzione.
L’urgente necessità di individuare soluzioni da praticare in 
fase emergenziale, al fine di ridurre al minimo gli sposta-
menti delle persone, ha condotto alla previsione di un con-
gedo fruibile con retroattività rispetto all’entrata in vigore 
della norma, a cui sono seguite diverse disposizioni che 
hanno conservato, seppur con alcune limature, le misure 
straordinarie dei suddetti congedi parentali.
Di recente, il Dl. n. 30/2021 ha previsto, per tutta la dura-
ta di alcuni eventi legati al figlio (quali infezione da Sars 
“Covid-19”; quarantena disposta dal Dipartimento di pre-
venzione della Azienda sanitaria locale territorialmente 
competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; so-
spensione dell’attività didattica in presenza) e sino al 30 
giugno 2021, la possibilità per il genitore lavoratore dipen-
dente (in alternativa all’altro genitore) con figli minori di 
16 anni, che non può svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile, di avvalersi del congedo in questione.
Per tali congedi è previsto il riconoscimento a favore dei 
genitori di figli minori di 14 anni di un’indennità pari al 50% 
della retribuzione ed i suddetti periodi sono coperti da con-
tribuzione figurativa, mentre per i lavoratori i cui figli hanno 
un’età compresa tra i 14 e 16 anni non è prevista alcuna 
retribuzione, né contribuzione figurativa, fatta eccezione 
nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità, per i 
quali il limite di età non si applica. Detto congedo parenta-
le straordinario legato all’emergenza “Covid-19” - secondo 
la Funzione pubblica - rappresenta un beneficio di natura 
eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale ti-
pizzato dal Dlgs. n. 151/2001. La disciplina normativa che 
regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del pe-
riodo di congedo parentale previsto dal Dlgs. n. 151/2001 
(artt. 32 e 33) di chiederne la conversione nel suddetto 
congedo “emergenziale”, con relativo diritto alla perce-
zione dell’indennità spettante nella misura del 50% della 
retribuzione. Ne deriva, pertanto, che il congedo straor-
dinario in questione - anche in ragione della sua prevista 
convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% - può 
ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo. Ciò 
posto, anche per il congedo parentale straordinario legato 
all’emergenza “Covid-19” trova applicazione quanto pre-
visto all’art. 34, comma 5, del Dlgs. n. 151/2001, ovvero 
detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle 
ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.

La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare n. 
11/2021, ha reso chiarimenti ai fini della corretta applica-
zione dell’art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020.
Come noto, la citata disposizione della “Legge di bilancio 
2021”, ha previsto che, in considerazione del periodo di 
emergenza epidemiologica da “Covid-19”, i risparmi, ac-
certati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare 
le prestazioni di lavoro straordinario del personale civi-
le delle P.A. nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto 
non erogati nel medesimo esercizio possono finanziarie 
nell’anno 2021, nell’ambito della Contrattazione inte-
grativa, i trattamenti economici accessori correlati alla 
performance e alle condizioni lavoro, ovvero agli istituti 

del welfare integrativo. Detti risparmi, conseguiti a fron-
te delle spese attese e che non state effettuate a causa 
dell’emergenza epidemiologica, devono essere certificati 
dall’organo di controllo dell’Ente (i Revisori dei conti). La 
disposizione precisa altresì che tale destinazione avviene 
in deroga ai limiti del trattamento del salario accessorio 
sancito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
La RgS, con la Circolare in commento, interviene a dare 
risposta ai dubbi, posti dalla carente formulazione della 
disposizione, circa le modalità di calcolo dei risparmi. In 
particolare, individua una vera e propria scansione delle 
operazioni da effettuare (“Scheda telematica A”).
In primo luogo, deve essere determinata la quantificazio-

Risparmi da buoni pasto e straordinari nei fondi 
decentrati
i chiarimenti della RgS per la corretta modalità di 
determinazione



In occasione della prima seduta straordinaria della Confe-
renza unificata sul “Recovery Plan” svoltasi mercoledì 14 
aprile 2021, il Ministro per la P.A. ha presentato le linee 
programmatiche per l’innovazione della Pubblica Ammini-
strazione indicando come sia centrale nell’azione di Go-
verno un forte investimento sulle modalità di reclutamento 
e sulla valorizzazione del capitale umano pubblico.
Il Ministro, in particolare, ha dichiarato: “nella definizione 
del mio Programma ho messo al centro il capitale umano 
pubblico, che dentro il ‘Pnrr’ è centrale, dirimente. Parlia-
mo dei volti della Repubblica che hanno salvato il Paese: 
Medici, Infermieri, Insegnanti, Forze dell’Ordine, bravi bu-
rocrati. È dimostrato che se le nuove tecnologie non im-
pattano su un ambiente organizzativo pubblico fortemente 
preparato, l’investimento nella digitalizzazione è buttato 
via”.
L’approccio seguito, in tale ottica è sintetizzabile nelle let-
tere A-B-C-D, “un nuovo alfabeto per la Pubblica ammini-
strazione”, il cui significato è declinabile sinteticamente in:

 - A come Accesso, per snellire e rendere più efficaci le 
procedure di selezione e favorire il ricambio generazio-
nale e di competenze;
 - B come Buona amministrazione, per semplificare norme 
e procedure e valorizzare una buona organizzazione;
 - C come Capitale umano e competenze, per allineare 
conoscenze, competenze e capacità organizzative alle 

nuove esigenze del mondo del lavoro e di una Ammini-
strazione moderna;
 - D come Digitalizzazione, quale strumento trasversale 
per realizzare queste riforme. 

In materia di reclutamento, l’obiettivo è quello di adottare 
un quadro di riforme a largo spettro delle regole per reclu-
tare dipendenti pubblici, con la revisione degli strumenti di 
analisi dei fabbisogni di competenze, il miglioramento dei 
sistemi di preselezione, la costruzione di modalità sicure 
e certificate di svolgimento delle prove anche a distanza. 
Un percorso già avviato dal Dl. n. 44/2021, che all’art. 10 
ha introdotto meccanismi semplificati e strumenti digitali 
per le procedure di concorso. I nuovi strumenti introdotti 
saranno disponibili su una Piattaforma per il reclutamento, 
che dovrebbe concretizzarsi dal prossimo mese di luglio 
e che potrà essere utilizzata: dalle singole P.A, dai dipen-
denti pubblici e dai possibili candidati ai concorsi.
Secondo il Ministro, infatti, “bisogna cambiare nel profon-
do le regole del reclutamento nella Pubblica Amministra-
zione. Non funzionano, sono troppo lente, non sono in 
grado di leggere le competenze necessarie e di parteci-
pare a questo sforzo di modernizzazione. Bisogna partire 
dai nuovi reclutamenti e riqualificare lo ‘stock’ esistente. 
Voglio togliere i tetti e i lacci, che hanno desertificato il 
capitale umano pubblico”.

“Recovery”
il Ministro Brunetta presenta il Programma per 
l’innovazione della P.A. in Conferenza unificata
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ne dei risparmi derivanti dalle risorse destinate a remu-
nerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale 
e dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 
2020. A tal fine, la Circolare chiarisce che i risparmi sono 
determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risul-
tanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsio-
ne 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la 
spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesi-
mo esercizio finanziario. 
Il passaggio successivo, per ciascuna di queste tipologie 
di risparmio, è rappresentato dalla predisposizione di un 

Prospetto analitico da inviare all’Organo di controllo per la 
certificazione. 
Dopodiché, una volta acquisita la certificazione, i risparmi 
possono essere destinati, in deroga all’art. 23, comma 2, 
del Dlgs. n. 75/2017, ai corrispondenti fondi per il tratta-
mento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il 
finanziamento dei trattamenti economici accessori corre-
lati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli 
istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi 
in sede di Contrattazione integrativa nel rispetto delle in-
dicazioni del Ccnl..



Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 apri-
le 2021, ha adottato il nuovo Protocollo per la prevenzio-
ne e la protezione dal rischio di contagio da “Covid-19” 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive 
dei concorsi pubblici delle Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2 del Dlgs. n. 165/2001, alla luce del recente Dl. 
n. 44/2021. 
Il presente Protocollo è stato validato il 29 marzo scorso 
dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento del-
la Protezione civile. Il Documento riconferma, per lo più le 
precedenti indicazioni già date con quello del 3 febbraio 
scorso, introducendo, tuttavia, alcune rilevanti novità.
La previsione di maggiore rilievo innovativo è che le prove 
selettive da svolgere in presenza devono avere una dura-
ta massima di 60 minuti. Questa disposizione determina, 
come conseguenza inevitabile, che le prove scritte non 
possono più consistere nel tradizionale elaborato scritto, 
ma dovranno essere strutturate come test a risposta mul-
tipla e/o risposte a domande predeterminate. Il nuovo Pro-
tocollo inoltre prevede il superamento della prescrizione 
della contemporanea presenza nella stessa sede di mas-
simo 30 candidati, ammettendo così nel rispetto delle pre-
scrizioni indicate, anche un numero superiore di candidati 
per sessione, con conseguente riduzione del numero di 
prove che devono essere organizzate nel caso di nume-
rosi partecipanti.
I Principi dettati per le prove scritte in presenza si applica-
no anche a quelle orali nel caso in cui non si opti per il loro 
svolgimento a distanza. Restano confermate, l’assenza 
di limitazioni le procedure per le quali la valutazione dei 
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricula-
ri ovvero in modalità telematica, nonché la possibilità per 
le Commissioni di procedere alla correzione delle prove 
scritte con collegamento da remoto.
Il Protocollo ribadisce tutte le misure igienico sanitarie da 
adottare per l’organizzazione dei concorsi, con specifiche 
indicazioni in merito ai requisiti delle Aree concorsuali, ai 
requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione 
dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo 
svolgimento della prova. In particolare, viene riconfermato 
che i candidati alle prove in presenza devono presentar-
si senza alcun bagaglio, autocertificare di non presentare 
sintomi del “Covid-19”, né di essere sottoposti a quaran-
tena o isolamento domiciliare fiduciario, con referto di esi-
to negativo a tampone nelle ultime 48 ore (prescrizione 
estesa anche ai concorrenti già vaccinati per “Covid-19”) 

e devono indossare la mascherina “FFP2” che deve esse-
re messa a disposizione da parte dell’Amministrazione. Il 
candidato non può essere ammesso alla prova nel caso 
in cui non sia in possesso anche di una sola di queste 
condizioni: questa espressa previsione è molto importante 
perché consente alle commissioni e alle Amministrazioni 
l’esclusione dei candidati inadempienti dalle prove con-
corsuali. Anche i componenti delle Commissioni di con-
corso devono essere stati sottoposti al tampone nelle 48 
ore precedenti. Viene inoltre ribadito che occorre misurare 
all’ingresso la temperatura con il termoscanner.
Relativamente ai luoghi di svolgimento delle prove, le 
Amministrazioni devono garantire una distanza di almeno 
2,25 metri tra i candidati, tra questi e il personale di vigi-
lanza e tra candidati e Commissioni amministratici, non-
ché uno spazio di 4,5 mq. per ogni candidato. 
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati 
delle misure adottate sulla base del presente Protocollo, 
a mezzo Pec e/o mediante apposita comunicazione me-
diante il Portale dell’Amministrazione organizzatrice, con 
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno es-
sere tenuti.
Gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 
organizzazione dei concorsi, previsti dal presente Proto-
collo, devono essere pianificati in uno specifico documento 
contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della 
procedura concorsuale e di tutti gli altri adempimenti di si-
curezza previsti dalla normativa vigente. Il Piano operativo 
viene reso disponibile, unitamente al presente Protocollo, 
sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale en-
tro 10 giorni dallo svolgimento della prova (in precedenza 
5 giorni). Il Legale rappresentante dell’Amministrazione 
organizzatrice (o il Dirigente responsabile dell’organizza-
zione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 
5 giorni prima (in precedenza 3 giorni) dell’avvio delle pro-
ve, al Dipartimento per la Funzione pubblica a mezzo Pec 
(ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000, attestante 
la piena e incondizionata conformità del Piano alle pre-
scrizioni del presente Protocollo, comprensiva del link alla 
Sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. 
Il Dipartimento per la Funzione pubblica potrà richiedere, 
per il tramite dell’Ufficio per i Concorsi ed il Reclutamento 
e dell’Ispettorato per la Funzione pubblica, l’invio del Pia-
no per le successive verifiche.

Concorsi pubblici
il nuovo Protocollo di sicurezza della Funzione pubblica 
efficace dal 3 maggio 2021
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In data 15 aprile 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Con-
tratto collettivo nazionale-quadro per la definizione dei 
Comparti e delle Aree per il periodo contrattuale 2019-
2021.
Con la sottoscrizione del testo contrattuale, che definisce 
la composizione dei Comparti di contrattazione collettiva 
per il triennio 2019-2021, si apre ufficialmente la nuova 
stagione negoziale. Vengono confermati, anche con ri-
guardo all’assetto, i Comparti “Funzioni centrali”, “Istruzio-
ne e ricerca”, “Funzioni locali” e “Sanità”. 
Per quanto attiene alle Aree della Dirigenza, ferma restan-
do l’articolazione nelle 4 Aree già definite dal precedente 
Ccnq., le parti hanno ritenuto opportuno proseguire il ne-

goziato al fine di definirne la composizione entro i prossi-
mi 3 mesi. La principale problematica, in questo caso, è 
rappresentata dalla collocazione dei 5mila Dirigenti pro-
fessionali, tecnici e amministrativi della Sanità, che attual-
mente sono disciplinati all’interno del Contratto “Funzioni 
locali”, ma che la “Legge di bilancio 2019” (comma 687) 
ha previsto debbano tornare appunto nell’Area “Sanità”. 
Il rinvio è stato ritenuto necessario al fine di consentire 
al Legislatore un correttivo che consenta di mantenere la 
composizione attuale.
L’Accordo raggiunto permette, non appena ricevuti gli atti 
di indirizzo, di avviare le trattative contrattuali 2019-2021.

Contrattazione
sottoscritto l’Accordo-quadro solo per i Comparti
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GLI APPROFONDIMENTI
Personale P.A.
i concorsi pubblici dopo il Dl. n. 44/2021

I Principi 
L’accesso al “Pubblico Impiego” è fondato sul Principio del 
pubblico concorso contenuto nell’art. 97, comma 4, della 
Costituzione, secondo il quale “ai Pubblici Uffici si accede 
mediante concorso”. Detta regola, nel garantire l’applica-
zione dei Principi di imparzialità e buon andamento nel 
reclutamento del personale, da un lato tutela il libero e 
imparziale accesso ai Pubblici Uffici, dall’altro consente 
la rigorosa selezione del personale più idoneo all’esple-
tamento di determinate funzioni. Il pubblico concorso, at-
traverso il confronto competitivo, ha come fine quello di 
garantire che la scelta dell’Amministrazione cada sul can-
didato migliore. Nel nostro ordinamento il concorso rap-
presenta pertanto il metodo migliore per la selezione del 
personale da impiegare negli uffici chiamati ad esercitare 
le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servi-
zio esclusivo della Nazione.
In base a quanto disposto dal Dpr. n. 487/1994 l’assunzio-
ne agli impieghi nelle P.A. avviene: 
 - per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, 
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione 
mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento 
della professionalità richiesta dal profilo professionale di 
qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi au-
tomatizzati; 

 - mediante avviamento degli iscritti nelle liste di colloca-
mento tenute dagli Uffici circoscrizionali del Lavoro che 
siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla nor-
mativa vigente al momento della pubblicazione dell’of-
ferta di lavoro; 

 - mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite 
Liste costituite dagli appartenenti alle “categorie protet-
te” (Legge n. 482/1968 e Legge n. 466/1980). 

Il concorso pubblico deve essere svolto in modo tale da 
garantire l’imparzialità, l’economicità e la celerità di esple-

tamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi 
automatizzati diretti anche a realizzare forma di presele-
zione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territo-
riali. 
L’art. 35, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001, stabilisce che le 
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazio-
ni si conformano ai seguenti Principi: 
 - adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgi-
mento che garantiscano l’imparzialità e assicurino eco-
nomicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 
opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti an-
che a realizzare forme di preselezione; 

 - adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei 
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e profes-
sionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

 - rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
 - decentramento delle procedure di reclutamento; 
 - composizione delle Commissioni esclusivamente con 
esperti di provata competenza nelle materie di concor-
so, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti 
ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
Rappresentanti sindacali o designati dalle Confedera-
zioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni 
professionali; 

 - possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifi-
ci profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo 
di Dottore di ricerca, che deve comunque essere valuta-
to, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. 

La scelta della procedura 
Nel nostro ordinamento non esiste in realtà un modello 
standard di concorso che può essere utilizzato indifferen-
temente per il reclutamento di qualunque figura professio-
nale. E’ compito dell’Ente quello di modulare le procedure 

del Dott. Francesco Virgili - Specialista in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Dipendente 
Ufficio Personale presso Pubblica Amministrazione
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previste al fine di individuare le soluzioni più adatte in rela-
zione alla figura professionale da scegliere e di esplicitarle 
nel bando di concorso.
Le prove 
I concorsi per esami consistono, per i profili professionali 
corrispondenti alla Categoria di inquadramento “D”, in al-
meno 2 prove scritte, una delle quali può essere a conte-
nuto teorico-pratico, ed in una prova orale, comprendente 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il 
colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e 
sulle altre indicate nel Bando di concorso. Per i profili pro-
fessionali corrispondenti alla Categoria di inquadramento 
dalla “B3” alla “C”, le prove consistono in 2 prove scritte, 
di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una 
prova orale. Il colloquio verte sulle materie oggetto del-
le prove scritte e sulle altre indicate nel Bando. I Bandi 
di concorso possono stabilire che una delle prove scritte 
consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. La Di-
rettiva n. 3/2018 della Fp prevede che le prove debbano 
ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concor-
so e alle competenze dei relativi uffici. Sempre secondo la 
Funzione pubblica, “le prove [...] devono essere costruite 
su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le proce-
dure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le 
capacità dei candidati di applicare le conoscenze posse-
dute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine 
teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla 
soluzione di casi concreti o alla predisposizione di docu-
menti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove 
concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche 
non consentono di valutare al meglio le attitudini del can-
didato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezio-
nare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico 
o giuridico che devono essere improntate a valutare, ol-
tre che le conoscenze, anche le capacità applicative. La 
prova teorica non consiste solo nella verifica della cono-
scenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra 
le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, 
di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. […] Le 
prove pratiche implicano comunque la verifica delle co-
noscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove 
teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il 
candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, 
nel caso in cui vincesse il concorso. […] Anche la prova 
orale deve essere volta a verificare non solo le conoscen-
ze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità 
di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere 
una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diver-
se posizioni”. 
L’art. 10 del Dl. n. 44/2021

L’art. 10 del Dl. n. 44/2021 modifica profondamente il 
quadro sopra delineato in quanto, introducendo misure di 
semplificazione per lo svolgimento delle procedure con-
corsuali, cerca di ridurre, in ragione dell’emergenza sa-
nitaria in atto, i tempi di reclutamento del personale delle 
P.A.. 
La norma in commento prevede una disciplina generale 
valida per tutti i concorsi che devono essere banditi dopo 
il 1° aprile 2021 una volta terminata la fase emergenzia-
le, una disciplina transitoria che riguarda solo i concorsi 
pubblicati prima del 1° aprile 2021 ma per i quali “non sia 
stata svolta alcuna attività”, ed infine una speciale rivol-
ta ai concorsi che devono essere ancora pubblicati e che 
resta valida finché dura lo stato di emergenza. La norma 
autorizza altresì, dal 3 maggio 2021, lo svolgimento delle 
prove concorsuali in presenza nel rispetto di Linee-guida 
validate dal Comitato tecnico scientifico. 
Concorsi a regime post-emergenza “Covid -19” 
Il comma 1 introduce misure di semplificazione valide per 
le procedure concorsuali da avviare dopo il primo di aprile 
una volta terminata la fase emergenziale. In particolare, 
in base: 
A. alla lett. a), le Amministrazioni, solamente per il recluta-

mento di personale con qualifica non dirigenziale, pre-
vedono - e quindi si tratta di un obbligo - l’espletamento 
di una sola prova scritta e di una prova orale;

B. alla lett. b), le Amministrazioni utilizzano obbligatoria-
mente strumenti informatici e digitali e, in particolare, 
lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecni-
che che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei 
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali;

C. alla lett. c), viene introdotta una fase di valutazione dei 
titoli ai fini dell’ammissione alle successive fasi concor-
suali. I predetti titoli e l’eventuale esperienza profes-
sionale, inclusi i titoli di servizio, al termine delle prove 
svolte, possono concorrere alla formazione del punteg-
gio finale. La norma non appare di facile interpretazione 
e quindi di semplice applicazione. Fermandoci al dato 
letterale emergente dal testo sembra che il Legislatore 
intenda sostituire le prove preselettive con una valuta-
zione dei titoli. Appare utile ricordare che, secondo la 
Direttiva n. 3/2018 della Fp, occorre assicurare un ade-
guato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano 
coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stes-
sa o altre amministrazioni) e altri titoli.

Il comma 2 inoltre prevede la possibilità di espletare le 
prove concorsuali in sedi decentrate, innovando rispetto 
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alla vigente disciplina, in modo non contestuale tra i par-
tecipanti. In questo caso, le Amministrazioni devono assi-
curare la trasparenza e l’omogeneità delle prove sommi-
nistrate e garantire il medesimo grado di selettività tra tutti 
i partecipanti. 
Il comma 6 prevede la possibilità, per le Commissioni esa-
minatrici dei concorsi, di essere suddivise in Sottocommis-
sioni, composte da un numero di componenti pari a quello 
delle Commissioni originarie, e di un Segretario aggiunto. 
Per ciascuna Sottocommissione è nominato un Presiden-
te. La misura consente, in tutta evidenza, di superare le 
criticità organizzative che si determinano nello svolgimen-
to di concorsi su sedi decentrate a fronte di Commissioni 
e Sottocommissioni con un unico Presidente. La Commis-
sione e le Sottocommissioni devono comunque garantire 
l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.
Concorsi già banditi ove non sia stata svolta alcuna attività
In via transitoria, nel caso di procedure concorsuali i cui 
Bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia 
stata svolta alcuna attività, le Amministrazioni:
1. prevedono - quindi si tratta di un obbligo - l’utilizzo di 

strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti 
risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3, pri-
mo periodo);

2. possono prevedere - quindi si tratta di una facoltà:
a. l’utilizzo di sedi decentrate;
b. la fase di valutazione dei titoli - dandone tempestiva 

comunicazione ai partecipanti nelle medesime for-
me di pubblicità adottate per il Bando e riaprendo i 
termini di partecipazione - in deroga alla disciplina 
a regime dettata dal comma 1 per le procedure con-
corsuali, che prevede l’obbligatorietà di tale fase di 
valutazione;

c. limitatamente alle procedure relative al reclutamento 
di personale non dirigenziale, l’espletamento di una 
sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in 
deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 
per le procedure concorsuali. Occorre ribadire che 
la possibilità di far svolgere una sola prova scritta e 
un’eventuale prova orale è una mera facoltà: non vi 
è alcun obbligo.

La norma non specifica che cosa si debba intendere per 
“attività”. Un primo orientamento, che è anche quello della 
Fp1, identifica il concetto di attività con quello di “prova”, 
mentre altro orientamento lo identifica con “qualsiasi atti-
vità operativa del concorso, ad esempio, quella di insedia-

mento della Commissione, che implica anche la verifica 
dell’inesistenza del conflitto di interessi2”. Si ritiene più 
aderente all’intera architettura dell’articolo in esame la let-
tura della Funzione pubblica.
Concorsi da bandire
In via speciale, per le procedure concorsuali i cui Bandi 
sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al 
permanere dello stato di emergenza, il comma 3 stabilisce 
che le Amministrazioni possono prevedere l’espletamento 
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in 
deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta 
dal comma 1 dell’art. 10, ferma restando l’obbligatorietà 
delle altre modalità previste a regime dalle lett. b) e c), del 
medesimo comma 1, ossia l’utilizzo di strumenti informati-
ci e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione. In 
sintesi, in tale ipotesi, gli Enti hanno l’obbligo di prevedere 
lo svolgimento di una sola prova scritta mentre quella ora-
le è solo eventuale.
Svolgimento in presenza
Dal 3 maggio 2021, in base a quanto previsto dal comma 
9 della disposizione in commento, è possibile lo svolgi-
mento delle procedure selettive in presenza dei concor-
si banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di 
Linee-guida validate dal Comitato tecnico-scientifico. Sino 
al 6 aprile 2021, sulla base di quanto disposto dal Dpcm. 
2 marzo 2021, era consentito lo svolgimento delle prove 
selettive dei concorsi banditi nei casi in cui si prevedeva la 
partecipazione di un numero di candidati non superiore a 
30 per ogni sessione. Come riportato sul sito del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione, “le nuove norme sono 
state anticipate, lo scorso 29 marzo 2021, dal Parere favo-
revole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e 
aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione 
del Dpcm. 14 gennaio 2021. L’aggiornamento si è reso 
necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quel-
lo dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle 
prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgi-
mento dei concorsi a molte Amministrazioni. Il tetto non è 
più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti 
per garantire la sicurezza anti-contagio:
 - obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, 
all’atto della prova in presenza, la certificazione di un 
test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato 
nelle 48 ore precedenti;

 - durata massima della prova limitata a un’ora;

1  http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/01-04-2021/concorsi-pubblici-si-cambia-test-digitali-e-sedi-territoriali.

2  https://luigioliveri.blogspot.com/2021/04/concorsi-la-tabella-delle-novita.html.
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 - obbligo di indossare mascherine FFP2;
 - svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere 
regionale, minimizzando gli spostamenti;

 - percorsi dedicati di entrata e di uscita;
 - adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candi-
dato”.

Esclusioni

È escluso dal campo di applicazione della norma il perso-
nale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del Dlgs. 
n. 165/2001- tra cui i Magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il personale 
militare e delle Forze di Polizia di Stato, il personale della 
Carriera diplomatica e della Carriera prefettizia - che rima-
ne disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
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IL PARERE DELLA CORTE
Indennità di funzione del Sindaco nei comuni fino a 
3.000 abitanti
l’eventuale incremento deroga al principio di invarianza 
della spesa
Corte dei conti Liguria, Delibera n. 53 del 2 aprile 2021

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un quesito in 
merito alla determinazione dell’indennità di funzione spet-
tante al Sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti ed 
all’eventuale assoggettamento alle disposizioni che im-
pongono l’invarianza della spesa, di cui all’art. 1, comma 
136, della Legge n. 56/2014. La Sezione relativamente 
a quest’ultimo punto ha richiamato il principio affermato 
dalla Sezione Autonomie con la Delibera n. 35/2016. Tale 
Pronunciamento opera un distinguo tra l’indennità di fun-
zione del Sindaco (che riflette “l’acquisizione di diritti di 
carattere economico che rinvengono fondamento nei Prin-
cipi sanciti dall’art. 51 della Costituzione nonché nell’art. 
7 della Carta Europea dell’Autonomia locale, recepita 
nel nostro ordinamento con legge di ratifica 30 dicembre 
1989, n. 439”) e gli oneri connessi con le attività in ma-
teria di status degli Amministratori locali, per loro natura 
variabili (gettoni di presenza dei Consiglieri di cui all’art. 
82 del Tuel, rimborsi delle spese di viaggio, spese per la 
partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti 
Locali), da cui deriva che il principio di invarianza della 
spesa di cui all’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 
riguarda solamente questi ultimi, dovendosi invece ritene-
re l’indennità di funzione del Sindaco “sottratta alla dispo-
sizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed 
alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa” 
(unitamente agli oneri relativi a permessi retribuiti, oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli artt. 

80 e 86 del Tuel, il cui computo è escluso dallo stesso 
comma 136). Ciò posto, la sezione si sofferma sulla cor-
retta determinazione dell’ammontare dell’indennità di fun-
zione del Sindaco di un Comune con popolazione fino a 
3.000 abitanti, ed in particolare sulla possibilità di fissarla 
anche oltre il contributo statale previsto a titolo di con-
corso dei maggiori oneri a carico del bilancio comunale. 
La modifica apportata all’art. 82 del Tuel dall’art. 57-qua-
ter del Dl. n. 124/2019 ha inteso fissare un nuovo tetto 
massimo all’indennità di funzione spettante ai Sindaci dei 
Comuni fino a 3.000 abitanti, prevedendone un incremen-
to che, tuttavia, non viene quantificato in modo puntuale 
(“fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai Sin-
daci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”) e 
che non opera ex lege, postulando una scelta decisionale 
rimessa all’ente. Tale opzione dovrà tenere conto anche 
del contributo statale che, essendo espressamente quali-
ficato come “a titolo di concorso alla copertura del maggior 
onere sostenuto dai Comuni” (art. 57-quater, comma 2, 
del Dl. n. 124/2019) implica, di per sé, una contribuzione 
anche a carico degli Enti. Ciò posto, spetta al singolo Ente 
la complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, che 
deve necessariamente essere compatibile con la propria 
situazione finanziaria e con il rispetto degli equilibri di bi-
lancio e, ovviamente, con il tetto massimo prescritto dalla 
legge. 
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Concorsi
per l’accesso alla “Categoria D” è sufficiente il Diploma di 
laurea triennale, salvo espressa diversa indicazione del 
bando o degli specifici requisiti richiesti dalla mansione
Tar Campania, Sentenza n. 1498 del 4 marzo 2021

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guardava l’esclusione di un candidato da un concorso per 
l’accesso alla Categoria “D”, in ragione del possesso del 
diploma di laurea triennale anziché della laurea specialisti-
ca o magistrale. I Giudici hanno osservato che nell’attuale 
ordinamento connotato da due livelli di laurea, quando un 
bando di concorso richiede, come nella specie, il posses-
so di una “Laurea” senza aggiungere ulteriori specificazio-
ni si deve intendere che sia sufficiente la laurea triennale. 
In caso contrario il bando dovrebbe richiedere la Laurea 
“specialistica” o “magistrale”. Tuttavia, anche in presen-
za di una locuzione generica, si potrebbe giungere a ri-
tenere necessaria la Laurea quinquennale, qualora tanto 
emergesse da altri elementi univoci, quali ad esempio la 
specifica denominazione della laurea richiesta, oppure la 
particolare caratterizzazione delle mansioni da svolgere, 
ovvero l’obbligo di iscrizione ad un Albo professionale, e 
simili. Nel caso in esame, per il profilo professionale in 
questione, il Bando, nell’enucleare i diversi titoli di studio 
il cui possesso legittimava a partecipare alla selezione, 
richiedeva, testualmente e distintamente, con autonomi 
e separati capoversi, il possesso del generico “Diploma 
di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, 
Scienza politiche, Lauree equipollenti”, ovvero della laurea 
specialistica e della laurea magistrale. Pertanto, la formu-
lazione letterale della lex specialis appariva confermare 
la sostenuta prospettazione, ovverosia che ai fini dell’am-
missione alla procedura concorsuale fosse sufficiente il 
possesso della laurea triennale, non richiedendo a pena di 
esclusione quella specialistica, indicata in modo separato 
ed alternativo come ulteriore e diverso titolo di studio le-

gittimante la partecipazione. Peraltro, i Giudici specificano 
che, in tema di interpretazione dei bandi, deve farsi ap-
plicazione del Principio per cui l’interpretazione degli atti 
amministrativi, ivi compreso il Bando, soggiace alle stesse 
regole dettate dall’art. 1362 e seguenti del Cc. previsto per 
l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere 
preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in 
quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, 
atteso che gli effetti degli atti amministrativi devono essere 
individuati soltanto in base a ciò che il destinatario può 
ragionevolmente intendere, anche in ragione del Principio 
costituzionale di buon andamento, che impone alla Pub-
blica Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, 
tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, 
soprattutto quando da esse possano derivare conseguen-
ze negative. Ne discende che la dovuta prevalenza da at-
tribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel 
bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico 
per rintracciare pretesi significati ulteriori, così da ostare 
ad ogni estensione analogica intesa ad evidenziare signi-
ficati inespressi e impliciti, tali da vulnerare l’affidamento 
dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigen-
za della più ampia partecipazione. Quindi, da tale quadro 
normativo, discende che il bando di concorso, qualora non 
abbia voluto richiedere in modo espresso un titolo di studi 
ulteriore e specializzante, bensì abbia fatto riferimento alla 
Laurea o al Diploma di laurea, ha inteso richiedere il pos-
sesso dell’unica “Laurea” oggi riconosciuta in quanto tale 
che è quella cd. “triennale”, ovverosia quella conseguita 
all’esito di un corso di studi universitari di durata triennale.
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Istituzione dirigenza
limite trattamento accessorio

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto quale 
debba essere il parametro a cui l’Amministrazione dovreb-
be attenersi, nel caso di istituzione per la prima volta di 
posizioni dirigenziali nei ruoli dell’Amministrazione, con-
siderato che per la determinazione del limite ex art. 23, 
comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 non vi sono valori 2016 cui 
fare riferimento. In particolare, se sia possibile utilizzare, 
per la quantificazione delle risorse economiche da appo-
stare sul fondo in sede di prima applicazione, il valore del 
fondo di altra Amministrazione che, per numero di abitanti 
e numero di dipendenti o sulla base di altro parametro, 
sia assimilabile all’Amministrazione che intende istituire le 
Posizioni dirigenziali per la prima volta (come già soste-
nuto da Aran e ora espressamente previsto dall’art. 57, 
comma 5 del Ccnl. 17 dicembre 2020); tutto ciò fermo 
restando il rispetto degli equilibri di bilancio. La Sezione 
rileva che l’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, dispone 
che “…l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, an-
che di livello dirigenziale, non può superare il corrispon-
dente importo determinato per l’anno 2016”. Sul punto il 
Comune in questione ha chiarito che, non essendo stata 
ancora costituita, nel 2016, la dirigenza e quindi nemmeno 
il relativo “Fondo per la contrattazione decentrata”, non 
disporrebbe di un parametro storico cui fare riferimento; 
per la quale ragione ha prospettato in alternativa, l’avviso 
dell’Aran (ora  secondo il quale “gli Enti di nuova istituzio-
ne o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigen-
ziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento 
tratti da medie retributive relative ad altri Enti, l’entità delle 
risorse necessarie per la prima costituzione del ‘Fondo’ e 
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle ca-
pacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge”. La soluzione appare 
condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinve-
nire alcun’altra in alternativa, ma anche perché connotata 
da razionalità nell’individuazione del possibile criterio og-
gettivo cui fare riferimento per la costituzione del “Fondo” 
stesso. Non appare ultroneo considerare che siffatto cri-
terio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via 

di principio, dalla Sezione delle Autonomie con Delibera n. 
17/2019 secondo la quale, così come gli Enti Locali pos-
sono procedere in autonomia alla programmazione delle 
risorse da destinare al potenziamento del personale, nei 
limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per 
determinare la misura del salario accessorio, purché si-
ano tenuti in considerazione i limiti di legge. Limiti che, 
nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo 
proposto dall’Ente Locale. Inoltre, la Sezione precisa che 
in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, 
l’Amministrazione può individuare un parametro alterna-
tivo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio 
legis in applicazione. Poi, la Sezione precisa che l’art. 33, 
comma 2 del Dl. n. 34/2019, nel consentire un incremento 
del tetto delle risorse del salario accessorio in relazione 
all’incremento numerico del personale in servizio (pure a 
condizione che sia assicurata l’invarianza del valore me-
dio pro capite riferito all’anno 2018) non costituisce una 
violazione ai limiti di spesa complessivi del personale 
fissati dall’art. 1 commi 557 e 557-quater della Legge n. 
296/2006. Tale disposizione sul tetto delle risorse del sa-
lario accessorio, invero, rinviene il suo carattere di specia-
lità nella considerazione dell’eventuale incremento della 
dotazione del personale in servizio (originariamente non 
consentita dai limiti assunzionali previsti dalle diverse 
disposizioni in materia di personale). Infatti, qualora un 
Comune la cui spesa di personale rispetti i limiti previsti 
dal comma 557-quater citato, proceda, sulla base della 
disciplina introdotta dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, all’as-
sunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la 
maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non 
si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spe-
sa dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 
296/2006. A tale finalità della novella normativa deve farsi 
riferimento anche per la soluzione del secondo quesito, 
ossia se il valore del fondo, costituito ex novo, rappresenti 
un incremento del limite ordinamentale ex art.1, commi 
557 e 557-quater della Legge n. 296/2006, ovvero se la 
media delle spese di personale, riferite al periodo 2011-
2013, possa essere incrementata del valore del fondo dei 

Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 27 del 7 aprile 2021
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dirigenti, considerato che si tratta di posizioni istituite per 
la prima volta nei ruoli dell’Amministrazione. Come detto, 
infatti, gli incrementi assunzionali occorsi possano giusti-
ficare un incremento del totale delle risorse destinate alla 
contrattazione decentrata, pur nel rispetto dell’invarianza 
di spesa riferita all’anno 2018, e quindi con una deroga 
implicita ai limiti complessivi della spesa per il personale di 
cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater citati. Infatti, la finali-
tà dettata dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019 è quella di adegua-
re in maniera flessibile il trattamento accessorio del perso-
nale degli Enti Locali in ragione del personale in servizio, 
pure parametrandolo al valore medio pro-capite riferito al 
2018. Alla stessa logica è pertanto sottesa la possibilità di 
incrementare la media delle spese di personale riferite al 
periodo 2011-2013, del valore del fondo dei Dirigenti, con-
siderato che si tratta di posizioni istituite per la prima volta 
nei ruoli dell’Amministrazione. Infine, con riferimento alle 
nuove regole stabilite dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, per la 
fissazione del tetto delle risorse del salario accessorio, in 
aumento o in diminuzione, a seconda che sia occorso un 
incremento o un decremento del personale in servizio, a 
condizione che sia garantita “l’invarianza del valore me-
dio pro-capite riferito all’anno 2018”, l’Amministrazione ha 
chiesto se tale norma sia riferita anche al “Fondo per il 

trattamento accessorio dei Dirigenti”. La risposta afferma-
tiva deriva in modo chiaro dalla lettura dell’ultimo inciso 
dell’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019, laddove è spe-
cificato che la stessa disposizione è riferita al personale 
di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ossia a 
tutto il personale, compreso quello di qualifica dirigenzia-
le, mentre non è prevista alcuna deroga per il “Fondo per 
contrattazione decentrata dei Dirigenti”. Nella determina-
zione del valore medio pro capite in questione, occorre 
considerare sia il valore del “Fondo risorse per la con-
trattazione decentrata” che quelle per la remunerazione 
delle P.O. (nonostante la differente fonte di finanziamento 
cui attingono). Il che, detto in altri termini, significa che il 
campo di applicazione del citato art. 33, comma 2 del Dl. 
n. 34/2019, include il “Fondo dei Dirigenti” (nonostante la 
sua autonomia rispetto agli altri fondi), giacché la normati-
va in applicazione fa riferimento, senza esclusioni, al limite 
complessivo del trattamento accessorio dei dipendenti. In 
definitiva, il tetto del salario accessorio deve essere consi-
derato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti 
sui singoli fondi per la Contrattazione decentrata ma sul 
complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia 
sul fondo per la Contrattazione decentrata del personale 
che sul “Fondo per il trattamento accessorio dei Dirigenti”.

Progressioni verticali
ai fini del computo valgono anche le assunzioni previste 
tramite mobilità
Corte dei conti Toscana, Delibera n. 34 dell’8 aprile 2021

Nel caso in oggetto, un Sindaco ha chiesto un parere in 
merito alla corretta applicazione dell’art. 22, comma 15, 
del Dlgs. n. 75/2017. In particolare, il Comune ha chiesto 
se al fine di individuare la misura percentuale del 30% dei 
posti riservati alle progressioni verticali, debba farsi rife-
rimento a ciascuna categoria o area (rappresentando il 
quesito con un esempio numerico) e se, al fine di deter-
minare detta quota, tra le nuove assunzioni previste dal 
piano triennale del fabbisogno debbano essere conteggia-
te anche quelle realizzate mediante procedura di mobilità 
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, Dlgs. n. 
165/2001.
La Sezione, relativamente al primo quesito, ha rilevato 
che il limite del 30% da osservare debba intendersi rife-
rito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari 
categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti dal 

piano del fabbisogno triennale indipendentemente dalla 
categoria o area per cui il concorso è bandito. Infatti, la 
norma in questione stabilisce che il numero di posti per 
le procedure selettive riservate non può superare il 30% 
di quelli previsti nei “Piani dei fabbisogni” come nuove 
assunzioni consentite per la relativa area o categoria e, 
perciò, la percentuale non può che riguardare il numero 
di posti previsti per i concorsi di pari categoria. Per quanto 
riguarda il secondo quesito, la Sezione da risposta posi-
tiva in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza 
ulteriori specificazioni o esclusioni. Nel quadro normativo 
vigente esistono due modalità che ammettono le progres-
sioni di carriera. La prima è rappresentata dall’art. 24 del 
Dlgs. 150/2009 che, richiamando l’art. 52, comma 1-bis, 
del Dlgs. n. 165/2001, dispone che “le Amministrazioni 
pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i po-
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sti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi 
pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del 
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti 
in materia di assunzioni”. Nella norma richiamata il limi-
te percentuale dei posti riservati al personale interno (a 
titolo di progressione verticale) è rapportato al totale dei 
posti disponibili coperti mediante “concorso pubblico” e, 
quindi, l’ente può bandire un concorso solo dopo aver 
espletato le procedure di mobilità, riservando la metà dei 
posti messi a concorso al personale interno. La seconda 
norma, rappresentata dall’art. 22, comma 15, del Dlgs. 
n. 75/2017, invece, individua la percentuale dei posti da 
coprire mediante procedure selettive per la progressione 
tra le aree riservate al personale di ruolo, con riferimento 
ai posti destinati alle assunzioni previsti nei piani triennali 
dei fabbisogni (2018/2020 prima e 2020/2022 attualmen-
te) senza ulteriori specificazioni. Pertanto, la riserva del 
30% si può applicare su tutti i posti che l’Ente, in base al 
“Piano triennale del fabbisogno”, può assumere nel trien-
nio essendo indifferente se la copertura avvenga tramite 
procedura di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del 
Dlgs. n. 165/2001. Tale conclusione è valida a condizio-
ne di ritenere l’acquisizione di personale mediante mobi-
lità una vera e propria nuova assunzione. Ed in tal senso 
è il convincimento della Sezione, in quanto il personale 
trasferito entra nei ruoli della nuova Amministrazione che 
sostiene il relativo costo del lavoro e la cui spesa incide 
sui limiti assunzionali dell’Ente. Difatti, l’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ha mo-
dificato il calcolo per determinare le facoltà assunzionali 
degli Enti Locali prevedendo che, “a decorrere dalla data 
individuata dal Decreto di cui al presente comma, anche 
per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono proce-
dere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in 

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale 
e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di 
bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una 
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al 
lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non 
superiore al valore soglia definito come percentuale, diffe-
renziata per fascia demografica, della media delle entrate 
correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati, conside-
rate al netto del ‘Fondo crediti dubbia esigibilità’ stanzia-
to in bilancio di previsione”. Il nuovo sistema di computo 
degli spazi per le assunzioni (abbandonando il sistema 
impostato su tetti al turnover) non ha più bisogno di ricor-
rere al concetto di “mobilità neutrale”, ed alla necessità 
di coprire le mobilità in uscita con mobilità in entrata. Il 
Decreto crescita consente ora alle Amministrazioni di ef-
fettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il 
volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto 
che essa avrà con la media delle entrate correnti dell’ul-
timo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibi-
lità. Pertanto, tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti 
(per concorso pubblico, per mobilità, per scorrimento di 
graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al 
bilancio dell’ente, a determinare il volume della spesa del 
personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzio-
nali in rapporto con le entrate correnti. Ne consegue che 
anche il dipendente trasferito per mobilità erode la spesa 
di personale ammissibile e non rappresenta più un modo 
necessariamente virtuoso di gestire la spesa di personale. 
Dalla parte dell’Ente cedente, la mobilità rappresenterà un 
risparmio di spesa e consentirà di ridurre il rapporto spesa 
di personale/entrate correnti, “autorizzando” l’Ente a sosti-
tuire il dipendente trasferito per mobilità anche mediante 
assunzioni con concorso pubblico, qualora vi siano spazi 
assunzionali in base alle nuove modalità di computo.

Progressioni verticali
limiti all’applicabilità della disciplina derogatoria ex art. 
22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017
Corte dei conti Toscana, Delibera n. 35 dell’8 aprile 2021

Nella situazione in analisi, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in materia di interpretazione della disciplina delle pro-
gressioni verticali recata dall’art. 22, comma 15, del Dlgs. 
n. 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del 
Dl. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 8/2020). In particolare, il Sindaco chiede:

1) se il limite del 30% fissato dall’art. 22 comma 15 del 
Dlgs. n. 75/2017 possa essere arrotondato per ecces-
so;

2) se, ai fini del calcolo del suddetto limite, si possano 
includere tutti i posti messi a concorso indipendente-
mente dalla categoria.
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La Sezione rileva che la procedura disciplinata dall’art. 22, 
comma 15, ha natura eccezionale e il Legislatore ha pre-
disposto limiti rigorosi alla sua applicazione, in particolare 
limitandone l’operatività temporale (triennio 2020- 2022) 
e fissando un tetto ai posti disponibili pari al 30% di quelli 
previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni 
consentite per la relativa area o categoria (in precedenza, 
analoga norma si riferiva al triennio 2018-2020 e preve-
deva un limite del 20%). Pertanto, per la corretta applica-
zione della norma, riveste carattere essenziale il “Piano 
triennale di fabbisogno del personale” che costituisce lo 
strumento programmatorio fondamentale per le politiche 
assunzionali, in quanto individua la dotazione di personale 
che l’Amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbi-
sogni e che farà da riferimento per l’applicazione di quel-
le disposizioni di legge che assumono la dotazione come 
parametro di riferimento. Fabbisogno che deve essere ap-
provato ex ante rispetto alle decisioni dell’Ente in materia 
di assunzioni. In tema di progressioni verticali, la Sezione 
ritiene di poter concludere:
 - per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va consi-
derato come limite massimo e invalicabile non suscetti-
bile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere 
in considerazione per definire tale percentuale è quella 
delle assunzioni programmate, categoria per categoria 
o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del 

Ptfp. Tale soluzione appare obbligata considerando il 
carattere eccezionale e derogatorio della norma in esa-
me rispetto alla procedura ordinaria prevista dall’art. 52 
del Dlgs. 165/2001. La Sezione ricorda come la norma 
in esame faccia esplicito riferimento al “numero” di as-
sunzioni e quindi non “lascia alcun dubbio in merito alla 
computabilità numerica dei dipendenti da considerare 
ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente 
dall’entità (percentuale) della spesa sulla quale tali ‘nuo-
ve assunzioni’ possono incidere”;

 - relativamente al limite del 30% di posti riservabili a dette 
procedure, esso deve essere considerato rispetto al di 
quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove as-
sunzioni consentite per la relativa area o categoria; per-
tanto, la percentuale non può che riguardare il numero 
di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non, 
invece, il numero complessivo di posti previsti dal “Piano 
del fabbisogno triennale” indipendentemente dalla cate-
goria o area per cui il concorso è bandito. La Sezione 
ritiene che l’interpretazione adottata non possa essere 
modificata dalla circostanza, rappresentata dal Comu-
ne, che in tal modo la norma in esame troverebbe ap-
plicazione solo per le progressioni verticali bandite dagli 
Enti di grandi dimensioni il cui fabbisogno di personale 
è ampio e capace di assorbire lo scomputo percentuale 
relativo alle procedure selettive interne. 

Responsabilità amministrativa
illegittimo l’incarico di esperto del Sindaco con 
competenze gestionali
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello Sicilia, Sentenza n. 23 dell’11 febbraio 2021

Nel giudizio in esame, un Sindaco è stato condannato al 
pagamento della somma di Euro 21.611,52, oltre rivaluta-
zione ed interessi legali, per aver conferito ad un soggetto 
l’incarico di esperto del Sindaco su materie ritenute gene-
riche (bilancio e contabilità; programmazione finanziaria; 
tributi locali) tutte rientranti tra i compiti ordinariamente af-
fidati al personale compreso nell’organico dell’Ente.
La Sezione sottolinea che in questa sede, non viene mes-
sa in discussione la professionalità e la competenza del 
soggetto incaricato, bensì la legittimità dell’incarico con-
feritogli dal Sindaco. La Corte chiarisce che gli incarichi 

di collaborazione esterna, previsti dall’art. 14 della Lr. n. 
7/1992, non possono consistere in forme di supporto alla 
struttura amministrativa dell’Ente Locale e non possono 
legittimamente avere ad oggetto l’espletamento di compiti 
gestionali, sottratti alla competenza funzionale del Sinda-
co e degli altri organi politici. I Giudici evidenziano da un 
lato, la genericità dell’oggetto dell’incarico conferito all’e-
sperto e, dall’altro, la sovrapposizione di quest’ultimo alle 
competenze gestionali ed amministrative riservate agli Uf-
fici dell’Ente Locale. 
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Spese di personale Istituzione
consolidamento con l’Ente capogruppo ed esclusione di 
quelle etero-finanziate
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 50 del 7 aprile 2021

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pare-
re circa la possibilità di non procedere al consolidamento 
delle spese di personale dell’Ente con quelle di un’Istitu-
zione eterofinanziata del Comune, non computandole ai 
fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai com-
mi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e in subordine, se il 
Comune possa, in fase di consolidamento del bilancio con 
quello dell’Istituzione, non conteggiare le spese coperte 
da finanziamento proveniente da altro ente pubblico. La 
Sezione ha rilevato, in primo luogo, che le istituzioni sono 
organismi strumentali dell’Ente Locale e, in quanto tali, 
sono già ricomprese nel rendiconto consolidato dello stes-
so non potendo essere considerate quale soggetto distin-
to dall’Ente-Capogruppo ma, di questo, mere articolazioni 
organizzative. In particolare, la Sezione ha ricordato che 
l’Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, contenente il relativo 
Principio contabile, indica quali componenti del “Gruppo 
Amministrazione pubblica” oltre agli enti strumentali e alle 
Società controllate e partecipate da un’Amministrazione 
pubblica, anche “gli Organismi strumentali dell’Ammini-
strazione pubblica capogruppo […], in quanto trattasi del-
le articolazioni organizzative della Capogruppo stessa e, 
di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato 
della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli 
Organismi che sebbene dotati di una propria autonomia 
contabile sono privi di personalità giuridica”. Il medesimo 
Dlgs. n. 118/2011 definisce, all’art. 1, comma 2, lett. b), 
gli Organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali 
come “le loro articolazioni organizzative, anche a livello 
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, 
prive di personalità giuridica” definendo espressamente 
le “gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istitu-
zioni di cui all’art. 114, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000” 
quali Organismi strumentali degli Enti territoriali. Quanto 
alla questione se il Comune, ai fini dell’osservanza dei li-
miti posti alla spesa complessiva per il personale, possa 
in fase di consolidamento del bilancio con quello dell’Isti-
tuzione, non conteggiare le spese coperte da un finanzia-
mento proveniente da altro ente pubblico (e quindi anche 

la corrispondente entrata), stante l’assenza di oneri a ca-
rico del bilancio del Comune, la Sezione, conformemente 
al disposto di cui all’art. 57, comma 3-septies, del Dl. n. 
104/2020 dettato per le assunzioni successive all’entrata 
in vigore della legge di conversione del Decreto, ha pre-
cisato che l’Ente può escludere, dalla spesa complessiva 
di personale da rapportare alle entrate correnti dell’ultimo 
triennio ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzio-
ni a tempo indeterminato devono convergere, le spese co-
perte da specifico finanziamento proveniente da altro ente 
pubblico, al ricorrere di una serie di condizioni enucleate 
dagli stessi interventi pretori ed espressamente previste 
anche dalla norma da ultimo emanata. Dette condizioni, 
considerata la cogenza delle norme previste in materia 
di contenimento alla spesa di personale degli Enti Locali, 
sono state individuate: 
a) nella totale assenza di oneri per il bilancio dell’Ente;
b) nell’esistenza di una espressa previsione normativa dei 
finanziamenti;
c) nella finalizzazione di questi alla spesa per nuove as-
sunzioni;
d) nella correlazione temporale dei finanziamenti e della 
corrispondente spesa per assunzioni come si evince dalla 
lettera della norma da ultimo richiamata per cui la spesa e 
le corrispondenti entrate correnti non rilevano ai fini della 
verifica del rispetto del valore soglia “[…] per il periodo 
in cui è garantito il predetto finanziamento […]”. Pertanto, 
esclusivamente al ricorrere delle predette condizioni, la 
Sezione ritiene che il Comune possa scomputare la spe-
sa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base 
di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità 
assunzionale a tempo indeterminato. Viceversa, in difetto 
dei suddetti presupposti, le risorse e i contributi regiona-
li del Fondo per la non autosufficenza andranno conteg-
giati nell’ambito delle entrate del Comune, determinando 
un beneficio per il Comune nel calcolo del valore soglia e 
quindi incidendo sulla sostenibilità finanziaria della spesa 
di personale come previsto dalla disposizione legislativa 
di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019.
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Unioni di Comuni
facoltà assunzionali calcolate sul turnover e non sulla 
sostenibilità finanziaria

Stabilizzazione ex art. 20 del Dlgs. n. 75/2017
esclusi gli incarichi ex art. 110 Tuel e ai Professionisti 
titolari di P.Iva

Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 4 del 13 aprile 2021

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 51 del 1° aprile 2021

Nella situazione in oggetto, la questione rimessa alla 
Sezione Autonomie riguarda l’estensione dell’applicabili-
tà della disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 
34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019 e seguenti e 
dal Decreto interministeriale 17 marzo 2020 in materia di 
assunzioni del personale a tempo indeterminato anche 
alle Unioni di Comuni.

Nel caso di specie, viene chiesto se sia possibile attiva-
re la procedura di stabilizzazione ex art. 20 del Dlgs. n. 
75/2017 per operatori che hanno svolto l’attività lavorativa 
presso il Comune in questione con la tipologia contrattuale 
ex art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel)  contratti con Par-
tita Iva. La Sezione rileva che la questione posta in ordine 
alla stabilizzazione di soggetti incaricati ex art. 110 Tuel, 
trova agevole soluzione nella lettera dell’art. 20 del Dlgs. 
n. 75/2017, che al comma 7 prevede che “Ai fini del pre-
sente articolo non rileva il servizio prestato in virtù di con-
tratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. Pertanto, alla luce del chiaro tenore 
letterale dell’art. 20, comma 7, del Dlgs. 75/2017, la Sezio-
ne evidenzia che non è possibile ricondurre i contratti ex 
art. 110 Tuel nel novero delle tipologie di lavoro flessibile 
interessati dalla procedura di stabilizzazione. Peraltro, già 
prima del chiaro intervento normativo del 2017 e con riferi-
mento a precedenti misure di superamento del precariato 
nella Pubblica Amministrazione introdotte dal Legislatore, 
la giurisprudenza contabile si era orientata nel senso di 
escludere la possibilità di un’eventuale stabilizzazione dei 
rapporti instaurati ex art. 110 del Tuel. Era stato in parti-
colare osservato che la norma contenuta nell’art. 110 ha 
inteso fornire al Sindaco uno strumento per affidare in-
carichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche 

La Sez. Autonomie, contrariamente a quanto sostenuto 
dalla Sezione remittente ha enunciato il Principio di dirit-
to secondo il quale gli spazi assunzionali delle Unioni di 
Comuni non si calcolano applicando le regole di soste-
nibilità finanziaria previste dall’articolo 33, comma 2, del 
Dl 34/2019. Il conteggio basato sul rapporto tra spese di 
personale ed entrate correnti al netto del “Fondo crediti 

al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le 
dotazioni organiche. Tale criterio, risultando estraneo ai 
principi costituzionali che presiedono al reclutamento del 
personale pubblico, ha carattere eccezionale e tempora-
neo, con la conseguenza che l’istituto in base al quale si è 
instaurato il rapporto di lavoro sottostante all’incarico pre-
detto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 110 del 
Tuel, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non 
può quindi essere suscettibile di stabilizzazione. Del pari, 
devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti destinatari 
della procedura di stabilizzazione, i titolari di Partita Iva, 
trattandosi all’evidenza di prestazioni lavorative non ricon-
ducibili a nessuna delle tipologie contemplate dall’art. 20, 
comma 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017. L’ambito soggettivo 
di applicazione della disposizione su richiamata, in coe-
renza con la ratio alla stessa sottesa, resta circoscritto 
ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai 
lavoratori flessibili (ivi compresi i collaboratori coordinati 
e continuativi) interessati dal fenomeno del precariato (in 
quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare 
fronte ad esigenze permanenti dell’amministrazione), non 
configurabile rispetto al rapporto di lavoro autonomo con 
partita Iva, per sua natura funzionale al soddisfacimento di 
esigenze di natura transitoria, al conseguimento di obietti-
vi e progetti specifici, determinati e temporanei. 
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di dubbia esigibilità” si applica pertanto esclusivamente ai 
Comuni.
Pertanto, alle Unioni di Comuni continua ad applicarsi l’art. 
1, comma 229, della Legge n. 208/2015, che costituisce 
norma speciale, consentendo il reclutamento di personale 
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruo-
lo cessato dal servizio nell’anno precedente. Di fatto, alle 
Unioni, resta pertanto applicabile la regola del cosiddetto 

“turn over”, di impostazione totalmente diversa rispetto ai 
criteri del Dm 17 marzo 2020. I vincoli applicabili alla spe-
sa per il personale delle Unioni di Comuni non obbligatorie 
prevedono che la spesa deve essere “ribaltata” su quella 
dei Comuni che ne fanno parte al fine della verifica dei 
limiti complessivi e della razionalizzazione operata attra-
verso, appunto, la creazione dell’Unione stessa, come già 
precedentemente chiarito nelle Deliberazioni n. 8/2011 e 
n. 20/2018.

Concorsi
obbligo di verifica della correttezza della domanda di 
partecipazione

“Fondo risorse decentrate”
ridefinizione limite trattamento accessorio

Tar Abruzzo, Sentenza n. 148 del 25 marzo 2021

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 37 del 17 marzo 2021

Nella fattispecie in esame, la controversia ha origine dal 
ricorso di 2 candidati ad una procedura selettiva, per titoli, 
per assunzioni a tempo determinato da parte di una Asl. 
Nel caso di specie, le ricorrenti, a causa di un mero errore 
materiale nella compilazione della domanda di partecipa-
zione alla selezione (le pregresse esperienze lavorative 
erano state qualificate “presso strutture private” anziché 
“presso Pubbliche Amministrazioni”) erano state penaliz-
zate nel giudizio di valutazione dei titoli. Nel merito, i Giu-
dici hanno affermato che, in materia di concorsi pubblici, 
l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la 

Nel caso in studio, un Sindaco ha chiesto un parere sul-
la possibilità di recuperare a favore dei dipendenti risorse 
stabili del “Fondo risorse decentrate per il trattamento ac-
cessorio”, a fronte di un’attività di ricognizione, erronea-
mente sottostimate nell’arco di un ventennio, sussistendo 
la copertura finanziaria, e a tal proposito, ha chiesto altresì 
la quantificazione del periodo di prescrizione del diritto al 
reintegro in capo ai dipendenti dell’Ente. In subordine, il 
Comune ha chiesto se sia possibile procedere alla cor-
retta quantificazione del “Fondo risorse decentrate” per 

correttezza delle domande di partecipazione alle proce-
dure concorsuali e di attivarsi per mezzo del “soccorso 
istruttorio” ex art. 6 della Legge n. 241/1990, ove siano 
riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibi-
li dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e 
di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di 
partecipazione al concorso sia presentata in modo infor-
matizzato atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le 
condizioni poste dalle disposizioni del Codice civile per gli 
atti negoziali può richiedersi all’Amministrazione lo sforzo 
diligente di emendarlo autonomamente. 

l’anno 2020, con conseguente rimodulazione del limite 
previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, nel 
caso a richiesta sia dichiarata inammissibilità della descrit-
ta operazione di recupero delle somme sopra citate.
La Sezione ha dichiarato inammissibile il quesito principa-
le, precisando comunque che non risulta possibile, sotto 
un profilo prettamente contabile, il recupero di risorse rela-
tive ad anni trascorsi nei quali l’Ente non abbia proceduto 
a vincolare dette risorse, non inserendole nel fondo, né 
avendole stanziate nei relativi bilanci, ormai chiusi.
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Relativamente alla questione posta in via subordinata, 
la Sezione ha affermato che l’Ente, sussistendone la co-
pertura finanziaria, possa calcolare nell’esercizio in corso 
la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo 
corretto, rapportandola al corrispondente importo che sa-
rebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni 
riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo 
la capacità di bilancio. Detto importo dovrà essere suc-
cessivamente adeguato, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del 
Dl. n. 34/2019, “in aumento o in diminuzione, per garantire 
l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 
2018, del ‘Fondo per la contrattazione integrativa’ nonché 
delle risorse per remunerare gli incarichi di Posizione or-
ganizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo 
il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La Sezione, 
relativamente all’ipotesi in cui emerga un errore di calcolo 
nella determinazione delle risorse stabili del “Fondo” che 
ne abbia causato una sottostima, di individuare un nuovo 

limite quale tetto massimo ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
del Dlgs. n. 75/2017, richiamandosi alla giurisprudenza 
contabile precedentemente intervenuta sul tema, ha riba-
dito che il Legislatore ha voluto “cristallizzare” il tetto di 
spesa in parola all’importo determinato nel 2016, ai fini del 
contenimento della medesima, sul presupposto implicito 
tuttavia che tale determinazione sia stata effettuata dagli 
Enti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivan-
ti da norme di legge o pattizie. Qualora ciò non sia avve-
nuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la 
ratio della disposizione richiamata che l’Ente stesso possa 
procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai 
sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che 
l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un 
importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi. 
Resta ovviamente in capo all’Ente l’onere di comprovare 
esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle 
risorse stabili che ne abbia causato un’errata sottostima.

Graduatorie
legittime le proroghe di validità e l’efficacia biennale, 
ferma restando la competenza residuale delle Regioni
Corte Costituzionale, Sentenza n. 58 del 31 marzo 2021

Nella Sentenza in epigrafe indicata, una Regione au-
tonoma ha impugnato alcune disposizioni della Legge 
n. 160/2019 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022”), in particolare i commi 147 e 149, sull’assun-
to che tali disposizioni, incidendo sul periodo di validità 
delle graduatorie concorsuali adottate all’esito di selezioni 
pubbliche, siano in contrasto con il quadro delle compe-
tenze statutarie e costituzionali della medesima Regione 
autonoma. Più precisamente, il comma 147 del citato art. 
1 è censurato in quanto dispone la proroga della validità 
temporale delle graduatorie in essere nelle Pubbliche Am-
ministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 
2011; il comma 149 del medesimo art. 1 è impugnato per 
il fatto di aver ridotto da 3 a 2 anni la durata della validità, 
a regime, delle graduatorie, stabilita dall’art. 35, comma 
5-ter, del Dlgs. n. 165/2001. Entrambe le disposizioni vio-
lerebbero la competenza legislativa primaria attribuita alla 
ricorrente dall’art. 2 della Legge Costituzionale n. 4/1948, 
nelle materie di ”ordinamento degli Uffici e degli Enti di-
pendenti dalla Regione e stato giuridico e economico del 

personale” e di ”ordinamento degli Enti Locali e delle rela-
tive circoscrizioni”. I Giudici costituzionali chiariscono che 
la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche 
per l’accesso all’impiego regionale e la regolamentazio-
ne delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento 
conclusivo delle procedure selettive rientrano nella com-
petenza legislativa residuale in materia di ordinamento e 
organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all’art. 
117, comma 4, della Costituzione. Tale competenza spetta 
anche alla Regione autonoma in questione in virtù della 
cosiddetta clausola di favore di cui all’art. 10 della Legge 
Costituzionale n. 3/2001. Essa, infatti, per effetto dell’ap-
plicazione dell’art. 117, comma 4, della Costituzione, è ti-
tolare della competenza legislativa residuale nella materia 
“ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, 
più ampia della competenza primaria statutaria nelle ma-
terie ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla 
Regione e stato giuridico ed economico del personale” e 
“ordinamento degli Enti Locali e delle relative circoscri-
zioni”, che incontra il limite delle norme fondamentali di 
riforma economico-sociale. Pertanto, sulla base di tali 
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presupposti deve escludersi che le norme statali in esa-
me, che dettano una disciplina puntuale del termine di 
validità delle graduatorie, riferendosi genericamente alle 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, si applichino alla Regione autonoma 
in questione. Ne consegue che non si è determinata al-
cuna violazione della competenza regionale residuale, né 
del Principio di leale collaborazione, non essendo le nor-
me denunciate destinate a spiegare alcuna efficacia nel 
territorio regionale neppure quali norme recanti Principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Ciò 
vale anzitutto in riferimento all’uso di graduatorie inerenti 
a procedure selettive pubbliche di personale sanitario, po-
sto che il Legislatore statale, non concorrendo al finanzia-
mento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare 
norme di coordinamento finanziario. Ad analoga conclu-
sione deve in ogni caso giungersi in riferimento a tutte le 
graduatorie che concludono concorsi pubblici. Anche ove 
si volesse configurare la disciplina della validità delle gra-
duatorie concorsuali, sebbene non più affiancata a misure 

di contenimento delle assunzioni, come disciplina recante 
principi di coordinamento della finanza pubblica, essa non 
potrebbe imporsi alla Regione autonoma in questione, in 
assenza di una specifica previsione attraverso un appo-
sito accordo. Infatti, tali Principi non possono imporsi alle 
Autonomie speciali ove non siano “individuati nel rispetto 
del ‘Principio dell’accordo, inteso come vincolo di metodo 
(e non già di risultato) e declinato nella forma della leale 
collaborazione””. La Corte Costituzionale, con la Senten-
za n. 77/2020, ha già affermato che le norme statali non 
limitano la competenza della Regione autonoma, purché 
nel disciplinare le graduatorie il Legislatore regionale con-
temperi il reclutamento imparziale degli idonei e verifichi 
la perdurante attitudine professionale degli stessi. In tal 
modo, nell’esercitare la propria competenza, la Regione 
non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costitu-
zione, proprio perché tale esercizio “costituisce una delle 
possibili espressioni del buon andamento e dell’imparzia-
lità dell’amministrazione”.

Mancato accantonamento e corresponsione delle 
pregresse indennità di fine mandato
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 64 del 18 marzo 2021

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sulla 
corresponsione delle pregresse indennità di fine mandato 
ex art. 82, comma 8, lett. f), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
non erogate ma neppure previste in bilancio, in favore 
dell’ex Sindaco in carica dal 2009 al 17 maggio 2019. L’i-
stituto ha trovato espressa regolamentazione nell’art. 10 
del Dm. n. 119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’in-
dennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, 
proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno. 
Successivamente il comma 719 dell’art. 1 della Legge n. 
296/2006 ha previsto che, dal 1° gennaio 2007, l’indennità 
di fine mandato del Sindaco spetti solamente “nel caso in 
cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore 
a 30 mesi”. Tuttavia, la mancata assunzione preventiva 
di un formale atto di impegno delle somme relative alla 
differenza tra i valori delle indennità corrisposte e quelle 
complessivamente dovute negli esercizi finanziari in cui 
il mandato è stato espletato determinano, alla fine dei 
singoli esercizi, la costituzione di economie di bilancio 
che concorrono a formare il risultato contabile di ammi-
nistrazione di cui è vietata la conservazione nel conto dei 

residui di somme non impegnate entro il termine dell’e-
sercizio ai sensi dell’art. 183, comma 2. Al riguardo la Se-
zione richiama anche quanto previsto all’Allegato 1, punto 
16, del Dlgs. n. 118/2011, nella parte in cui stabilisce che 
“non possono essere riferite a un determinato esercizio 
finanziario, le spese per le quali non sia venuta a scadere 
nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica”. 
Pertanto, in difetto di idoneo preventivo accantonamento, 
deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio cor-
rente di una integrazione dello stanziamento al fine di ga-
rantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito 
di richiesta intervenuta successivamente.
Il mancato accantonamento può determinare tuttavia la 
sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimen-
to di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, com-
ma 1, lett. e), del Tuel, qualora l’Ente si sia giovato delle 
prestazioni del Sindaco pro-tempore, con utilità in favore 
dell’Ente Locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, 
seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, 
comma 1, del Tuel. La Sezione precisa al riguardo che 
l’intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai 
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sensi dell’art. 1219 del Cc. potrebbe dar luogo invece al 
riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad 
avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bi-
lancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico 
ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli 
esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti, la relativa 
fattispecie è in astratto riconducibile ad una delle ipotesi 
tipiche previste dall’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel, e 
precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente 
utilità reso all’Ente “nell’espletamento di pubbliche funzio-
ni e servizi di competenza”. È appena il caso di ricordare 
che nel Sistema Siope la spesa per indennità di funzione 
degli Amministratori comunali è considerata come “spesa 
per prestazione di servizi”. Valuterà l’Amministrazione se 
nel caso concreto ricorrono le condizioni oggettive (cer-
tezza, liquidità, esigibilità) per il riconoscimento dei debiti 
maturati nei confronti degli istanti e considerati anche gli 

effetti della possibile prescrizione quinquennale ex art. 
2948 del Cc.. Non rientra tuttavia nella funzione consultiva 
di questa Corte la valutazione circa l’attivazione delle pro-
cedure di riconoscimento di un debito fuori bilancio nella 
specifica fattispecie. In ogni caso, la definizione del pare-
re nei termini sopra descritti non esime l’Ente dall’obbligo 
di effettuare, in concreto, tutti gli apprezzamenti di merito 
inerenti alla posizione tenuta dall’ex Sindaco. Infatti, rien-
tra nell’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione ogni 
valutazione riguardante la qualificazione del comporta-
mento tenuto al riguardo dal Sindaco nel periodo tra l’ini-
zio del mandato e la data di presentazione della richiesta 
di pagamento delle indennità ed in particolare, se detto 
comportamento possa integrare gli estremi di una tacita 
acquiescenza o di una rinuncia alle pretese, come pure la 
valutazione di una avvenuta prescrizione, anche parziale.

“Pubblico Impiego”
illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4052 del 16 febbraio 2021

Nella casistica in esame, la Suprema Corte chiarisce che 
nel regime del “lavoro pubblico contrattualizzato”, in caso 
di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo deter-
minato da parte di una Pubblica Amministrazione, il dipen-
dente che abbia subìto la illegittima precarizzazione del 
rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di 
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determi-
nato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, 
del Dlgs. n. 165/2001, al risarcimento del danno previsto 
dalla medesima disposizione con esonero dall’onere pro-
batorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 
5, della Legge n. 183/2010, e quindi nella misura pari ad 

un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un 
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della Legge 
n. 604/1966. Peraltro, i Giudici di legittimità specificano 
che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a ter-
mine alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, 
il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può 
essere collegato alla mancata conversione del rapporto. 
Infatti, quest’ultima è esclusa per legge e trattasi di esclu-
sione affatto legittima sia secondo i parametri costituzio-
nali che secondo quelli comunitari.
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QUESITI

In merito al quesito posto, la posizione prevalente circa la 
formulazione dell’art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, 
così come dell’art. 110, comma 5, Tuel, è orientata nel 
senso dell’interpretazione letterale delle norme indicate 
da cui deriverebbe un vincolo obbligatorio per l’Ente, inte-
so come vero e proprio diritto alla aspettativa per tutta la 
durata dell’incarico. In tal senso, recentemente il Giudice 
amministrativo con riferimento alla speciale norma previ-
sta dall’art. 110, comma 5 Tuel affermando che da tale 
norma deriva quale “effetto” automatico ex lege la “col-
locazione in aspettativa” del dipendente-dirigente presso 
l’Amministrazione d’appartenenza ha sostenuto che la 
caratterizzazione della normativa speciale non prevede 
la previa acquisizione dell’autorizzazione per la stipula di 

contratto di lavoro da parte di altra Amministrazione (Tar 
Sardegna, Ordinanza n. 197/2020). A sostegno della tesi 
basata sull’interpretazione letterale delle norme indicate si 
evidenzia che l’art. 26, comma 2 della Legge n. 183/2010, 
con specifico riferimento agli incarichi dirigenziali a termi-
ne da conferire al personale del comparto difesa e sicurez-
za ex art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, subordina 
espressamente tale possibilità al rilascio di previa autoriz-
zazione del Ministro competente. Previsione, quest’ultima, 
che rappresenta, evidentemente, una norma eccezionale 
che conferma, in generale, come il collocamento in aspet-
tativa non risulti subordinato a provvedimento autorizzato-
rio dell’Amministrazione di appartenenza.

Incarichi dirigenziali a termine
diritto all’aspettativa

“Può una Pubblica Amministrazione negare ad un proprio dipendente il riconoscimento della aspettativa 
richiesta ai sensi dell’art. 19 Dlgs. n. 165/2001 per poter accettare un incarico dirigenziale di 5 anni 
presso un’altra P.A. ?
E’ corretto sostenere che l’uso del presente indicativo da parte del Legislatore (art. 19, comma 6, ‘per il 
periodo di durata dell’incarico i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa 
senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio’) rappresenti l’espressione di un obbligo 
anziché di una mera facoltà ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche



SCADENZARIO
15   Sabato 15 maggio * 

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

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

16   Domenica 16 maggio * 

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). 

Versamento Iva trimestrale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il I trimestre precedente (qualora si sia optato per 
le liquidazioni Iva trimestrali), 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. 

30 aprile 2021

SCADENZARIO

30

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



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

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

20   Giovedì 20 maggio 

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

31   Lunedì 31 maggio 

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale.

Conto annuale del personale 
In applicazione della Circolare n. 10 del 7 aprile 2021 della Ragioneria generale dello Stato, scade oggi il termine per 
la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per l’anno 2021. 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2021. 
 
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. 105.

30 aprile 2021

SCADENZARIO

31

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



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).

15   Martedì 15 maggio 

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

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

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

aliquote aggiuntive)

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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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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