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La più recente normativa di 
riferimento:

� Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 del D.L. 135/2018 (Disposizioni 
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione) - Deroghe limiti salario accessorio;

� Legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) - Concorsi unici e revisione 
delle graduatorie;

� Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 del D.L. 4/2019 (Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) – Turn over 
nell’anno e resti calcolati su cinque anni;

� Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del D.L. 34/2019 (Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) –
Revisione delle assunzioni;

� LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) – Mobilità 
volontaria, commissioni concorso e rapporto di lavoro;
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La più recente normativa di 
riferimento:

� Legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 del decreto-legge 3 
settembre 2019, n. 101(Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la 
risoluzione di crisi aziendali) – LSU e armonizzazione graduatorie;

� LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (modifica del 
DL 34/2019);

� LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8. Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in 
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (proroga stabilizzazioni 
e sospensione pubblicazioni dirigenti);
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La più recente normativa di 
riferimento:

� DECRETO 17 marzo 2020 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE, 
ECONOMIA E FINANZE, DELL’INTERNO Misure per la definizione delle 
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni 
(attuativo dell’art. 33 c. 2 del DL 34/2019);

� Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze Il Ministro dell’Interno Circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 
2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale (in 
corso di pubblicazione);

� DL 34/2020 Decreto Rilancio (digitalizzazione e nuova disciplina delle 
procedure concorsuali).
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Il piano triennale delle assunzioni

� Articolo 6 del Dlgs 165/2001 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

� 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità 
indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei 
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa 
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

� 2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6ter. Qualora 
siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, 
le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del 
personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano 
triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle 
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse 
alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
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� 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 
fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6ter, nell’ambito 
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 10bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria 
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti 
delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

� 4. … Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato 
annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le 
modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al 
presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei 
contratti collettivi nazionali.

� 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo non possono assumere nuovo personale.
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Il piano triennale delle assunzioni

Quindi possiamo dire che:

� Sparisce il concetto di dotazione organica statica per come la 
conoscevamo, ovvero posti vacanti e posti coperti, non è più 
oggetto di revisione triennale con un atto specifico, ma diventa 
una sezione del piano triennale dei fabbisogni data dai posti 
coperti e dai posti programmati da ricoprire 

� Va data informazione preventiva alle organizzazioni sindacali

� Si ricorda che il piano triennale dei fabbisogni deve essere 
allegato DUP

� Occorre che sia stato certificato dal revisore dei conti
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Il piano triennale delle assunzioni

� Articolo 6 - ter  Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

� 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di 
indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi 
piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento 
a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

� 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle 
informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero 
dell’economia e delle finanze  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui 
all’articolo 60.

� 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli 
enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
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Le assunzioni di personale
Non si può assumere se mancano i seguenti adempimenti:

� DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLO STATO DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE E DI DISSESTO 
(PROCEDURA DEDICATA IN CASO DI DISSESTO)

� APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

� APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE

� APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

� INVIO DEI SUDDETTI DATI ALLA BANCA DATI DELLE AMM.NI PUBBLICHE (il divieto dura fino a quando 
non viene adempiuto l’obbligo violato)

� APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006

� APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE (per gli enti locali PEG o PDO) art. 10 del 
d.lgs.150/2009

� DICHIARAZIONE DI NON ESUBERO DI PERSONALE

� COMUNICAZIONE DEI DATI SUL PERSONALE E INCARICHI

� CERTIFICAZIONE DEI CREDITI art. 9, comma 3-bis del d.l. 185/2008

� Corretto invio dei dati sulla utilizzazione di spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche 
ex legge n. 232/2016

� Non è più previsto il vincolo del rispetto del pareggio di bilancio-patto di stabilità
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Le assunzioni di personale

� Per quanto riguarda il rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, 
rendiconti, bilancio consolidato di 30 giorni dalla loro approvazione per l’invio dei 
relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) occorre precisare 
che:

� L’art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 113/2016, come modificato dall’art. 1, comma 
904 della l. 145/2018, prevede l’approvazione nei termini del bilancio di previsione, 
del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato e l'invio dei relativi dati alla 
banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), di cui all'art. 13 della l. 196/2009 
entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione e non più dall’avvenuta 
approvazione degli atti come previsto dalla normativa precedente.

� In caso ciò non avvenga permane il divieto di assunzione assoluto fino ad avvenuto 
adempimento, infatti gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano 
adempiuto.
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Le assunzioni di personale
� RISPETTO CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE E DEL PAREGGIO DI BILANCIO:

� L’art. 1, comma 823 della legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, prevede che 
“A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 
482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i 
commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis 
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, 
per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 
474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle 
sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, 
accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 
2016.”

� La legge di bilancio 2019 ha disapplicato quindi l’obbligo per le regioni, le città 
metropolitane, le province e i comuni di conseguire il saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali e quindi il divieto di assunzione assoluto in 
caso di mancato conseguimento del saldo. Attenzione però tali sanzioni permangono in 
caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, in tal caso le 
sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della 
comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

� Per effetto dell’art. 1, comma 823 della legge 145/2018, l’art. 1, comma 476 della legge 
232/2016 cessa di avere applicazione. Per l’esercizio 2018 resta fermo tale adempimento 
ma non avrà più applicazione la misura sanzionatoria.
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Le assunzioni di personale

Chi non si può assumere:

� Assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto.

� Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

13



E’ POSSIBILE STIPULARE CONVENZIONI DI 
PERSONALE ANCHE SE NON SONO STATI ANCORA 
APPROVATI I BILANCI – CORTE DEI CONTI 
AUTONOMIE DELIBERA N. 10/2020

� APPLICABILITÀ DEL DIVIETO TEMPORANEO DI ASSUNZIONI, EX ART. 9, 
COMMA 1-QUINQUIES, DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113, 
ALL’ISTITUTO DELLO “SCAVALCO CONDIVISO”. La Sezione delle autonomie 
della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta 
dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 
8/2020/PAR, enuncia il seguente principio di diritto: «Il divieto contenuto 
nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, 
convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello 
“scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto 
Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a 
carico dell’ente utilizzatore».
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ASSUNZIONI EFFETTUATE SENZA IL BILANCIO 
CONSOLIDATO GENERANO UN DANNO 
ERARIALE – CORTE DEI CONTI MARCHE 
SENTENZA N. 41/2020
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QUANDO SI ERODE CAPACITÀ 
ASSUNZIONALE

� Assunzione tramite concorso

� Assunzione tramite scorrimento di graduatoria

� Mobilità da ente che non ha limitazione alle assunzioni

� Progressione di carriera e verticale

� Stabilizzazione

� Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno per chi era stato assunto in origine a tempo parziale

� Contratti di formazione e lavoro

� Decurtazione del turn over in favore dell’aumento del budget 
delle posizioni organizzative
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Le assunzioni di personale

� I limiti di spesa:

� COMUNI SOPRA I 1.000 ABITANTI (Art. 1 comma 557 legge 296/2006 
e s.m.i.): Media del triennio 2011/2013

� COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI (Art. 1 Comma 562 legge 296/2006): 
Spesa anno 2008

� UNIONI DI COMUNI (ART. 32 DEL 267/2000, COMMA 562 - FINANZ. 
2007, ART. 1 COMMA 450 LEGGE 190/2014): Limiti diversi a seconda 
della data di costituzione dell’Unione, ovvero fino all’anno 2015 
assunzioni 1 a 1, dall’anno 2016 100% della spesa dei cessati 
dell’anno precedente, i resti possono cumularsi dall’anno 2007 in poi 
(Corte dei Conti Sezioni Riunite delibera n. 52/2010).
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Le assunzioni di personale

Le ultime disposizioni normative.

� Legge 26/2019 art. 14 -bis (Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli 
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali) 
modifica all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114:

� Per il calcolo del turn over relativo alle cessazioni degli anni precedenti si fa 
riferimento: “al quinquennio precedente”; 

� Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 
quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini 
della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le 
cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia 
quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni 
possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il 
relativo turn-over .

� I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di 
articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione 
per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce 
norma non derogabile dai contratti collettivi.
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Le assunzioni di personale
� Le capacità assunzionali Comuni sopra i 1.000 abitanti: Il Decreto del Ministero dell’Interno 

10.04.2017, Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in 
condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.
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Fascia demografica Rapporto medio dipendenti-popolazione

fino a 499 abitanti 1 /59

da 500 a 999 abitanti 1 /106

da 1.000 a 1.999 abitanti 1 /128

da 2.000 a 2.999 abitanti 1 /142

da 3.000 a 4.999 abitanti 1 /150

da 5.000 a 9.999 abitanti 1 /159

da 10.000 a 19.999 abitanti 1 /158

da 20.000 a 59.999 abitanti 1 /146

da 60.000 a 99.999 abitanti 1 /126

da 100.000 a 249.999 abitanti 1 /116

da 250.000 a 499.999 abitanti 1 /89

da 500.000 abitanti e oltre 1 /84



Le assunzioni di personale
� Le capacità assunzionali Comuni sopra i 1.000 abitanti, esempio:20

ANNO DI
CESSAZIONE

SPESA DELLE
CESSAZIONI DI
PERSONALE

PECENTUALE TURNOVER APPLICABILE PERCENTU
ALE
UTILIZZABIL
E

SPESA
SALARIO
ACCESSORI
O
DECURTATA
PER
CESSAZIONI

SPESA TURN
OVER UTILE
PER
ASSUNZIONI

2022 --- 100% turn over 100% (7*) ---
2021 --- 100% turn over 100% (7*) ---
2020 --- 100% turn over 100% (7*) ----
2019 --- 100% turn over 100% (7*) ---
2018 --- 100% turn over 100% (7*) ---
2017 --- 25% (oppure 75% per gli enti che rispettano il 

rapporto dipendenti-popolazione (2*), oppure 
100% per gli enti superiori ai 1.000 abitanti e fino 
ai 5.000 che rispettano il rapporto spesa 
personale-entrate correnti (3*), oppure 90% 
cessati per gli enti che lasciano saldi finanziari 
inutilizzati inferiori all’1% (4*), oppure 100% per 
l’assunzione della polizia locale (5*))

75% (7*) ---

2016 ---- 25% (oppure 75% per gli enti che rispettano il
rapporto dipendenti-popolazione (2*)), oppure
100% per gli enti superiori ai 1.000 abitanti e fino
ai 5.000 che rispettano il rapporto spesa
personale-entrate correnti (3*), oppure 80% per
l’assunzione della polizia locale (5*))

--- --- ----

2015 ---- 25% (100% per enti virtuosi (*), oppure 75% per
gli con meno di 10.000 abitanti enti rispettano il
rapporto dipendenti-popolazione (2*))

---- (6*) ----

2014 --- 60% (100% per enti virtuosi (*)) ---- --- ----
TOTALE



Le assunzioni di personale

Le capacità assunzionali Comuni sopra i 1.000 abitanti:

� Per il calcolo va utilizzato un criterio omogeneo ovvero: Il valore del turn over e la relativa 
quota utilizzabile sono calcolati al lordo degli oneri riflessi e IRAP, sulla base dei valori del 
CCNL del 2009 quindi escludendo i rinnovi contrattuali del 2018 al fine di confrontare 
quantità omogenee con i limiti di spesa.

� (*) Per ente virtuoso si intende l’ente che ha una rapporto tra spesa di personale e spese 
correnti uguale o inferiore al 25%.

� (2*) Rapporto medio dipendenti-popolazione per classi demografiche, Decreto del 
Ministro dell’Interno del 24.07.2014, aggiornato al 22.04.2017.

� (3*) Valido per gli enti da 1.000 a 5.000 abitanti che hanno avuto nell’anno precedente un 
rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti del triennio precedente 
inferiore al 24%.

� (4*) Per gli enti che rispettano il parametro dipendenti popolazione e che lasciano saldi 
finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate finali dell’esercizio di riferimento, c. 479 lett. 
d) della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

� (5*) Per la sostituzione di personale della polizia locale cessato nell’anno precedente con 
altro personale sempre di PL, art. 7 c. 2-bis DL 14/2017.

� (6*) Per l’anno 2015 non va considerata alcun incremento in quanto la normativa non 
prevedeva alcuna decurtazione del fondo del salario accessorio.

� (7*) Non è più possibile valorizzare questo campo.
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Il collocamento a riposo

� Nel pubblico impiego se il soggetto ha raggiunto i requisiti per la pensione, 
l'amministrazione è obbligata a farlo cessare dal servizio, se è raggiunta 
anche l'età ordinamentale, ossia l'età prevista per la cessazione 
dall'ordinamento a cui appartiene il lavoratore (67 anni). Nel caso in cui 
l'età ordinamentale non sia raggiunta, ma siano raggiunti i requisiti per la 
pensione, la cessazione è invece a discrezione dell'amministrazione.

� Le ipotesi di pensionamento "forzato" da parte della pubblica 
amministrazione sono:

� - rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, rivolta a chi ha raggiunto i 
parametri previsti dalla riforma Fornero per la pensione anticipata, senza 
aver raggiunto il limite d'età ordinamentale (nel 2019, 42 anni e 10 mesi di 
contributi per gli uomini , e 41 anni e 10 mesi per le donne con almeno 62 
anni d’età);

� - obbligatoria, applicabile verso chi ha maturato i requisiti per la pensione di 
vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata, assieme al 
raggiungimento del limite d'età ordinamentale previsto dai singoli settori 
d'appartenenza.
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Le assunzioni di personale
� Quota d’obbligo categorie protette:

� Ministro della Pubblica amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1/2019 
avente come oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di 
collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e 
seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 
1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”.

� Si tratta di un obbligo che comporta l’assunzione di sette per cento dei 
lavoratori occupati, se le amministrazioni occupano più di 50 dipendenti, di 
due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore, se 
occupano da 15 a 35 dipendenti.

� Elenco completo delle categorie protette:

� invalidi di guerra; invalidi di servizio; non vedenti; non udenti; invalidi del 
lavoro; invalidi civili; profughi italiani; orfani; familiari superstiti.

� Art. 20 2-bis L. 104/1992. La persona handicappata affetta da invalidità 
uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista.
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Le assunzioni di personale
� Quota d’obbligo categorie protette: Corte di Cassazione, sentenza 

n. 26216/2019

� Il mancato rispetto delle quote di riserva delle categorie protette, 
imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori che di 
dette quote non abbia tenuto conto e determina la nullità del 
contratto di lavoro stipulato con un aspirante all'assunzione non 
ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro 
doveva essere assegnato ad un riservatario. 
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Le assunzioni di personale
� Deroghe categorie protette:

� Con la Deliberazione n. 310/2019, la Sezione regionale di controllo per il Veneto della 
Corte dei conti ha ribadito che le norme vincolistiche in materia di spesa del 
personale non si applicano alle cd assunzioni obbligatorie per le "categorie protette" 
nel rispetto, comunque, dei limiti della copertura della cd quota d’obbligo.

� Le spese sostenute per l'assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette 
vanno escluse dall'ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spese non 
comprimibili, a condizione che siano state effettivamente assunte per personale 
rientrante nella percentuale d’obbligo o quota di riserva.

� Detta normativa, infatti, è espressione di uno ius singulare, posto a tutela di diritti 
costituzionalmente rilevanti ed incomprimibili, pertanto il rispetto della cd. "quota 
d’obbligo", non può certamente trovare un limite "generale" di applicazione nella 
sostenibilità della spesa.

� I rapporti tra la normativa che prevede le c.d. assunzioni obbligatorie per le 
categorie protette e le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed al 
risanamento dei bilanci delle Pa "devono, comunque, risolversi nel senso della 
prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi assunzionali di soggetti 
appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della cd quota 
d’obbligo".
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Le assunzioni di personale
� Assunzione tramite Centro per l’Impiego:

� Art. 35 c. 1 lett. b) dlgs 165/2001: L'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle 
liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i 
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali 
ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

� L’articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le modalità di Assunzione presso la Pubblica 
Amministrazione per lavori delle categorie più basse (es. videoterminalista, 
cantoniere, giardiniere ecc.), sia a tempo determinato sia indeterminato anche, per i 
quali è sufficiente aver assolto all’obbligo di istruzione (è obbligatoria l’istruzione 
impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni).

� Per partecipare occorre essere:
- maggiorenni e in regola con l'assolvimento dell’obbligo scolastico;
- in stato disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/15 e D.L. 4/19 e succ. int.) o privi 
di occupazione per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- in stato disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/15 e D.L. 4/19 e succ. int.) o privi 
di occupazione o occupati per le richieste di lavoro a tempo indeterminato;
- in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego (godimento dei diritti 
politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato 
interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’offerta di lavoro cui ci si intende 
candidare (qualifica, patente, ecc.).
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Le assunzioni di personale
� La riserva di posti per gli ex militari:

� Il DLgs n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’articolo 1014 e commi 3 e 9 dell’articolo 678 
prevede che le amministrazioni pubbliche riservino una quota non inferiore al 30% 
dei posti previsti nei concorsi pubblici in favore dei militari volontari. Tale riserva è 
obbligatoria ed opera anche nel caso in cui l’ente non l’abbia prevista. Il vincolo si 
applica a tutte le PA, ivi compresi anche i comuni, e riguarda i volontari e gli ufficiali.

� Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le 
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti 
non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, 
tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa 
amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione 
procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

� L’autonomia dell’ente nell’applicazione o meno della riserva è legittima per i bandi 
di concorso dove la riserva, stante un esiguo numero di posti disponibili non può 
operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni, ma in tal caso ne 
è comunque prevista l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad 
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei. Quindi, qualora la P.A. 
assuma un minimo di quattro unità di personale (raggiungendo così la quota di 1,2 
posti da riservare) uno dei quattro posti dovrà comunque essere destinato a 
volontario delle forze armate indipendentemente dalla sua posizione nella 
graduatoria degli idonei.
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Le assunzioni di personale

� La mobilità volontaria art. 30 del dlgs 165/2001:

� Art. 14 comma 7 del dl n. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di 
mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire 
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il 
numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

� ART. 22 COMMA 5-TER DEL D.L. 50/2017: Al fine di consentire un utilizzo più 
razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da 
parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui 
all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (mobilità volontaria), non si applicano al passaggio di personale 
tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi 
anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di 
funzioni o servizi.
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Le assunzioni di personale

� La mobilità volontaria art. 30 del dlgs 165/2001:

� Vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 
anni introdotto dal dl n. 4/2019

� Facoltativa nel triennio 2019/2021

� Neutra ai fini del risparmio per le cessazioni e delle capacità assunzionalise
è interessato un ente senza vincoli alle assunzioni

� Nelle amministrazioni cd virtuose si producono conseguenze sulla mobilità 
volontaria in uscita e su quella in entrata, se provenienti o dirette ad enti 
con vincoli alle assunzioni (parere Corte Conti Campania 28/2020)

� Occorre darsi un bando ed un regolamento con la individuazione delle 
regole per la selezione

� Obbligo di parere positivo/nulla osta dell’ente datore di lavoro

� Obbligo di pubblicazione sul sito per almeno 30 giorni e dallo 1 marzo 2020 
(con regole da dettare in uno specifico decreto) nel portale della Funzione 
Pubblica 
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Le assunzioni di personale
� Le procedure di mobilità obbligatoria, le tempistiche (art. 34-bis c. 2):

� Si riducono i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della 
Funzione Pubblica che scendono da due mesi previsti ai 45 giorni inseriti dalla legge 
concretezza. Infatti, la procedura di cui all'34-bis per la richiesta del personale in 
disponibilità prevede che, in mancanza di assegnazione del dipendente in mobilità 
decorsi due mesi (ora quarantacinque giorni) dalla comunicazione, l'ente è abilitato a 
procedere all'avvio della procedura concorsuale.

� Art. 3, commi 8 e 9, L. 19 giugno 2019, n. 56 (G.U. 22 giugno 2019, n. 145)

� Artt. 34, comma 2, 34-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)
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Le assunzioni di personale
� LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 art. 8 c. 3, la mobilità:

� Al fine di “ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego”, viene stabilito che 
nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche 
amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il 
previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, previste e 
disciplinate dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001. Questa misura riguarda tutte 
le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 
165/2001, enti locali compresi. 
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IL PART-TIME
� ART. 3 COMMA 101 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008: La trasformazione 

del rapporto a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale, può 
avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni. 
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data la precedenza alla 
trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo 
parziale che ne abbiano fatto richiesta.

� ART. 8 COMMA 6 DEL D.LGS. 81/2015: Il lavoratore il cui rapporto sia 
trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle 
assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse 
mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle 
oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
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IL PART-TIME
� I limiti del part-time, parere Aran 2217/2019:

� Il tetto di dipendenti a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno del 25%, 
di cui all’articolo 53 c. 2 del CCNL 21.5.2018, non è inderogabile. Infatti, esso 
può essere modificato in aumento in sede di contrattazione integrativa, sulla 
bade delle autonome valutazioni delle parti negoziali in sede decentrata, ai 
sensi dell’articolo 7 c. 4 lett. n) del CCNL del 21.5.2018, e nei casi previsti 
dall’articolo 53, comma 8, del CCNL del 21.5.2018, ovvero fino ad un tetto del 
10% in presenza di grave e documentate ragioni personali. 

� Questa previsione può tornare estremamente utile nel contesto della 
stabilizzazione dei lavoratori precari che molte amministrazioni stanno 
effettuando part time per ampliare il numero degli stabilizzati.
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Le assunzioni di personale
La nuova disciplina delle graduatorie, Legge 145/2018 :

� 360. A decorrere dall’anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate
individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene 
secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

� 361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate 
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

34



Le assunzioni di personale
La nuova disciplina delle graduatorie:

� 362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di 
accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità 
delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

� a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 
settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

� 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 
pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 

� 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneità;

� b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

� c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

� d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

� e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

� f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

� g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, 
ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data 
di approvazione di ciascuna graduatoria.
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Le assunzioni di personale

La nuova disciplina delle graduatorie:

� 363. All’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i 
commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

� 364. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del 
comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

� 365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure 
concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge.

Si ricorda infine:

� L’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013 prevede che prima di indire nuove procedure 
concorsuali le pubbliche amministrazioni devono procedere all’immissione in servizio 
di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni 
a tempo indeterminato, di qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee 
necessità organizzative adeguatamente motivate
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Ulteriori modifiche alle 
graduatorie

� Legge 128/2019 Art. 6 bis Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di 
pubblici concorsi apportate le seguenti modificazioni: 

� a) il comma 362 e' sostituito dal seguente: «362. Al fine di ripristinare 
gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi 
di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 
leggi regionali, la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 e' 
estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validita' delle graduatorie 
approvate nell'anno 2016 e‘ estesa fino al 30 settembre 2020;

� b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e‘ estesa fino al 31 
marzo 2021;

� c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e‘ estesa fino al 31 
dicembre 2021;

� d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata 
triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»;

� b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti: «362-bis. Al fine di armonizzare i 
termini di validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego 
approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, 
fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, e' possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 
31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.
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Ulteriori modifiche alle 
graduatorie

� Legge 128/2019 Art. 6 bis Armonizzazione dei termini di validità di 
graduatorie di pubblici concorsi apportate le seguenti modificazioni: 

� 362-ter. E' altresi' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie 
approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di 
vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da 
parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse 
disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti 
inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneita'.».
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LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

� Art. 147 - Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei 
concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi 
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

� a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 
marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti 
nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da 
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 
pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione 
vigente, e previo superamento di un apposito esamecolloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneità;

� b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili 
fino al 30 settembre 2020;

� c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 
tre anni dalla loro approvazione.

� Art. 149 - All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono 
sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».
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Schema delle graduatorie

� Riassumendo:

� graduatorie approvate nel 2011 sono valide entro e non oltre il 30 marzo 
2020, previa frequenza obbligatoria di corsi di formazione e esame;

� dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 sono valide entro e non oltre il 30 
settembre 2020;

� la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 
2019 ha durata triennale;

� le graduatorie dei concorsi approvate dallo 1.1.2020 valgono 2 anni (da 
chiarire se anche negli enti locali) (si veda l’articolo 91, comma 4, d.lgs. n. 
267/2000 non abrogato).
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TAR LAZIO – SENTENZA 
11560/2018

� "Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci 
rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in 
organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione 
e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del 
sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di 
interesse pubblico. [...] tale prevalenza, tuttavia, non è assoluta e 
incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di 
procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure 
concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente 
attenuazione dell'obbligo di motivazione. Tra le ipotesi che legittimano 
tale ridimensionamento dell’obbligo motivazionale vi sono:

� 1) l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla 
procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora 
efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai 
requisiti di partecipazione;

� 2) il riferimento all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per 
la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni 
rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente 
graduatoria".
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Deliberazione n. 41/2019 della 
Sezione Marche della Corte dei conti

� Le procedure da rispettare per scorrere le graduatorie di altri enti:

� predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di organizzazione o, 
comunque, in assenza di Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con 
apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti 
con i quali è possibile “accordarsi”;

� valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire 
(categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria 
che si vuole utilizzare;

� garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel 
PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’articolo 6 del 
D.lgs. n. 165/2001.

� L’accordo è da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e 
quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.
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Articolo 17, comma 1- bis 
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

� Piani dei fabbisogni di personale. La norma 
consente agli enti locali, che intendano procedere 
ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale, di procedere allo 
scorrimento delle graduatorie ancora valide per la 
copertura dei posti previsti nel medesimo piano, 
anche in deroga all’art. 91, comma 4, del TUEL, 
quindi anche su posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del concorso. 
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ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO

� L’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 non è stato 
abrogato o disapplicato, quindi si può assumere 
attingendo dalle proprie graduatorie a tempo 
indeterminato sia antecedenti al 2019, sia da quelle 
derivanti da concorsi successivi al 01.01.2019.
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ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO

� È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo 
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la 
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai 
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato:

� «.... In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi 
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui 
ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche 
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.»
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ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO

� I limiti dei contratti flessibili:

� articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 (convertito 
dalla legge 122/2010), il 100% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009 (cassa), oppure la media del triennio 
2007/2009, oppure in mancanza di questi la spesa 
che sostengo nell’anno diventa il mio limite di 
riferimento.
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Articolo 18-ter LEGGE 28 
febbraio 2020, n. 8 

� Interpretazione autentica dell’articolo 90, 
comma 2, TUEL. La norma di interpretazione 
autentica è necessaria per dirimere una 
importante questione interpretativa 
conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali 
che avevano assimilato i contratti per il 
personale di staff all’ordinaria disciplina dei 
contratti a tempo determinato, con la 
conseguenza di assoggettarli ad una durata 
massima di 36 mesi, in contrasto con gli 
orientamenti consolidati della prassi e della 
Corte dei Conti
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TRASFORMAZIONE PART 
TIME/TEMPO PIENO

� Con deliberazione n. 62/2019/PAR del 31 ottobre 2019, la 
Corte dei Conti Basilicata ritiene che il comune in oggetto 
avendo dichiarato di aver proceduto, nel corso degli anni 
successivi all’assunzione di dipendenti part time, 
all’incremento orario dei relativi contratti senza erodere la 
propria capacità assunzionale, al momento della 
trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale in 
rapporti di lavoro a tempo pieno, dovrà considerare come 
costo del personale la differenza oraria fra l’originaria 
prestazione a tempo parziale (al netto dei successivi 
incrementi orari) e quella che deriva dal nuovo contratto a 
tempo pieno, differenza che inciderà integralmente sulle 
facoltà assunzionali dell’ente. 

48



LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI 
ASSUNZIONI DI PERSONALE

Il cambiamento del sistema, art. 33 c. 2 del DL 34/2019 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ulteriormente modificato dal 
c. 853 della legge n. 160/2019 :

� A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, 
anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere 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, differenziata per fascia demografica, della media delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
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Il cambiamento del sistema, art. 33 c. 2 del DL 34/2019 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ulteriormente modificato dal 
c. 853 della legge n. 160/2019 :

� Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa 
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le 
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per 
fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento 
del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore 
soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui 
convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta 
soglia superiore. 

� I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori 
soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a 
quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione 
approvato. 
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Il cambiamento del sistema, art. 33 c. 2 del DL 34/2019 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ulteriormente modificato dal 
c. 853 della legge n. 160/2019 :

� I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto 
del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei 
comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una 
unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato 
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con 
decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso 
le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. 
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Il cambiamento del sistema, art. 33 c. 2 del DL 34/2019 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ulteriormente modificato dal 
c. 853 della legge n. 160/2019 :

� I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al 
secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la 
media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso 
di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento 
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over 
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un 
rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 
30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 
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� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:
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comuni per fasce demografiche valore soglia

meno di 1.000 abitanti 29,50%

da 1.000 a 1.999 abitanti 28,60%

da 2.000 a 2.999 abitanti 27,60%

da 3.000 a 4.999 abitanti 27,20%

da 5.000 a 9.999 abitanti 26,90%

da 10.000 a 59.999 abitanti 27,00%

da 60.000 a 249.999 abitanti 27,60%

da 250.000 a 1.499.999 abitanti 28,80%

con e oltre 1.500.000 abitanti 25,30%



� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:
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percentuali massime 
incremento

2020 2021 2022 2023 2024

meno di 1.000 abitanti 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

da 1.000 a 1.999 abitanti 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%

da 2.000 a 2.999 abitanti 20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00%

da 3.000 a 4.999 abitanti 19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 28,00%

da 5.000 a 9.999 abitanti 17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00%

da 10.000 a 59.999 
abitanti

9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%

da 60.000 a 249.999 
abitanti

7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00%

da 250.000 a 1.499.999 
abitanti

3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00%

con e oltre 1.500.000 
abitanti

1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%



� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:
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valori soglia di rientro per la maggiore spesa

comuni per fasce demografiche valore soglia

meno di 1.000 abitanti 33,50%

da 1.000 a 1.999 abitanti 32,60%

da 2.000 a 2.999 abitanti 31,60%

da 3.000 a 4.999 abitanti 31,20%

da 5.000 a 9.999 abitanti 30,90%

da 10.000 a 59.999 abitanti 31,00%

da 60.000 a 249.999 abitanti 31,60%

da 250.000 a 1.499.999 abitanti 32,80%

con e oltre 1.500.000 abitanti 29,30%



� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:

� Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia 
di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con 
decorrenza dal 20 aprile 2020. 

� Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per 
tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo 
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 
all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati 
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
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� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:

� Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 
previsione relativo all'ultima annualità considerata. 

� A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del 
valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 
5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo 
rendiconto approvato, per 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 rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni 
dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del 
comma 1 di ciascuna fascia demografica. 

57

LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI 
ASSUNZIONI DI PERSONALE



� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:

� In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui 
all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 
2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore 
percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, 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 e 
del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.

� Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà 
assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli 
incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo 
restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna 
fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il 
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di 
revisione. 
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� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:

� Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si 
collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, 
comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione 
di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente 
articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a 
tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la 
propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura 
massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali 
dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 
bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà 
assunzionale ai sensi del presente comma e’ destinata all'assunzione a 
tempo indeterminato di una unità di personale purchè collocata in 
comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a 
carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni. 
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� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:

� I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, 
secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per 
fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma 
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto 
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia 
anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 

� A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e 
le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al 
valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del 
presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al 
conseguimento del predetto valore soglia. 
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� Applicazioni derivanti dal DM attuativo del 17.03.2020:

� I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, 
secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per 
fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e 
dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore 
del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato 
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato ( nuovo valore obiettivo).  

� La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato 
derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del 
rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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� Applicazioni derivanti dalla bozza di Circolare esplicativa (sottoscritta in 
data 08.06.2020 e ancora in corso di pubblicazione):

� Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data (20 
aprile), hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il 
previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni 
precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano 
esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro 
il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge 
n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani 
triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la 
normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le 
relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui 
al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011). 
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� Applicazioni derivanti dalla Circolare esplicativa (in corso di 
pubblicazione):

� Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore 
spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le 
predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l’anno 
2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 
dell’articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si 
collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie 
assumono - come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno 
successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra 
spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza 
tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al 
comma 1 dell’articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la 
soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di 
personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 
calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. 
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� Applicazioni derivanti dalla Circolare esplicativa (in corso di 
pubblicazione):

� Spesa di personale: gli impegni di competenza riguardanti la spesa 
complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci 
riportati nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa 
U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. 

� Il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente 
assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso. 

� Nel caso dei Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa rifiuti 
corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e 
hanno in conseguenza attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e 
la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate 
correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del 
valore soglia. 

� È stata tolta dalla Circolare la previsione che da dava l’opportunità ai 
Comuni virtuosi di non approvare una nuova delibera di giunta per la 
compatibilità alla nuova normativa dei piani già approvati.
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� Applicazioni derivanti dalla Circolare esplicativa (in corso di 
pubblicazione):

� I Comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti 
risulti superiore al valore- soglia di cui all’articolo 6, sono tenuti ad 
adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto 
rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono 
operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, 
eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per 
cento. 

� Rientrano nella terza casistica i Comuni in cui il rapporto fra la Spesa di 
personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia 
individuati dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, del Decreto per 
ciascuna fascia demografica. I Comuni che si collocano in questa fascia 
intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a 
fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il 
predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, 
devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti 
non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto 
approvato. 
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� Applicazioni derivanti dalla Circolare esplicativa (in corso di pubblicazione):

� Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella (percentuali 
d’incremento per enti virtuosi) rappresentano un incremento rispetto alla 
base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in 
ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni 
precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica 
di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti 
dal valore-soglia di riferimento. Tale limitazione alla dinamica di crescita può 
tuttavia essere derogata, e quindi superata, nel caso di Comuni che abbiano 
a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni (c.d. resti 
assunzionali). Ciò vuol dire che il Comune può utilizzare i propri resti 
assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, in 
ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento. 

� Si evidenzia che, per rendere possibile l’utilizzo effettivo delle risorse che si 
liberano in applicazione della nuova disciplina, l’articolo 6 specifica che “la 
maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante 
da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di 
spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 
dicembre 2006 n. 296”. 
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� Applicazioni derivanti dalla Circolare esplicativa (in corso di pubblicazione):

� La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria 
implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall’art. 14, 
comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui “le cessazioni dal servizio per 
processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per 
definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni 
o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”. Si 
tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle 
facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che la stessa 
deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati 
alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. 
Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e 
città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni 
assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare 
l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a 
valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la 
neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. 
In termini operativi, sarà necessario che - nell’ambito dei procedimenti di 
mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del 
fabbisogno di personale – si dia espressamente conto di tale circostanza. 
Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti che – secondo le 
modalità precedentemente indicate – continuano ad applicare 
transitoriamente la previgente normativa. 
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� Delib. n. 32/2020/PAR – Richiesta di parere del Comune di Bore (PR) – Pres. 
e rel. Pieroni Richiesta di parere – Spese di personale – Meccanismi 
assunzionali – Disciplina in tema di assunzioni di personale a tempo 
indeterminato da parte dei comuni, trova applicazione l’art. 33, comma 2, 
del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi 
modificato dall’art. 17, comma 1-ter, d.l. n. 162/2019, convertito, con 
modificazioni, dalla l. n. 8/2020 ed il decreto ministeriale attuativo 17 marzo 
2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”; in base a 
tale nuova disciplina, i comuni possono procedere 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, differenziata per fascia demografica, della media 
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 
bilancio di previsione.
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� QUINDI RIASSUMENDO:

� 1. occorre sempre rispettare il comma 557 e 562 della legge 296/2006 in 
tema di spesa di personale (media del triennio 2011/2013 o anno 2008);

� 2. occorre sempre rispettare l’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (100% spesa 
per lavoro flessibile);

� 3. posso utilizzare il turn over, legge 26/2019 art. 14 -bis che modifica l’art. 
3, comma 5 e seguenti del d.l. 90/2014 (i resti assunzionali del quinquennio 
precedente);

� 4. devo verificare la virtuosità dell’ente rispetto il DECRETO 17 marzo 2020 
Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni attuativo dell’art. 33 c. 2 del DL 34/2019 
(rapporto spesa di personale ed entrate correnti);
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� IL CONCETTO DI SPESA DEL PERSONALE:
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Art. 1 comma 557 e comma 557-bis L. 296/2006 Art. 2 comma 1 DM 17 marzo 2020

Retribuzioni lorde, inclusive del trattamento accessorio, 
per il personale a tempo indeterminato e a t.d.

Spesa per il personale dipendente, a tempo 
indeterminato e determinato

Spese per co.co.co., somministrazione, altre forme di 
lavoro flessibile, convenzioni, LSU, CFL (contratti di 
formazione e lavoro)

Spese per co.co.co., spese per 
somministrazione

Spese per incarichi art. 110 TUEL Spese per incarichi art. 110 TUEL

Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, 
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 
strutture e organismi variamente denominati 
partecipati o comunque facenti capo all'ente

Spesa per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, 
senza estinzione del rapporto di pubblico 
impiego, in strutture e organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti 
capo all'ente

Oneri riflessi Oneri riflessi

IRAP

Esclusioni: oneri per rinnovi contrattuali



LA NORMATIVA DA APPLICARE IN TEMA DI SPAZI 
ASSUNZIONALI E’ QUELLA VIGENTE AL MOMENTO 
DELL’EFFETTUAZIONE DELLE ASSUNZIONI – CORTE DEI 
CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 74/2020

� In tema di applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, 
comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 e ss.mm.ii., il Collegio ha 
ritenuto che, per effetto dell’emanazione del DPCM in data 17 
marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si 
applica la nuova disciplina. L’eventuale adozione di un piano 
triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al decreto 
non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile 
alla procedura assunzionale. Nel nuovo sistema, la c.d. neutralità 
della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della 
determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi 
fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa 
del personale, secondo le nuove modalità di calcolo basato su una 
media delle entrate.
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PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DI PERSONALE

anno 2019 prima del 20.04.2020 dopo del 20.04.2020

assunzioni avviate e concluse
- -

assunzioni avviate si possono concludere (nel corso 
dell’anno occorre comunque 
verificare i nuovi limiti)

si possono concludere ma occorre 
verificare i nuovi limiti

assunzioni programmate occorre rifare la 
programmazione (nel corso 
dell’anno occorre comunque 
verificare i nuovi limiti)

occorre rifare la programmazione e 
verificare i nuovi limiti

-
assunzioni avviate e concluse 
(nel corso dell’anno occorre 
comunque verificare i nuovi 
limiti)

-

-
assunzioni avviate (nel corso 
dell’anno occorre comunque 
verificare i nuovi limiti)

si possono concludere ma occorre 
verificare i nuovi limiti

-
assunzioni programmate (nel 
corso dell’anno occorre 
comunque verificare i nuovi 
limiti)

occorre applicare anche la nuova 
normativa
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Le assunzioni dei dirigenti

� ART. 3 – D.L. 90/2014

� Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità 
interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 
una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 
nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura 
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere 
dall'anno 2018.
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Le assunzioni di personale

� SI AL CUMULO DEL TURN OVER DELLA DIRIGENZA CON IL COMPARTO – CORTE 
DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERA N. 17/2019:

� “I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale 
dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere 
cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget 
complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe 
le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione 
dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e 
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale 
principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si 
fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all’ art. 14-bis, 
comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento “al 
quinquennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con 
scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende 
effettuare le assunzioni”.
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Le assunzioni nelle provincie

� Comma 844 della legge 205/2017:

� Le Province possono assumere nel tetto del 100% dei cessati 
dell’anno precedente “se l'importo delle spese complessive di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e 
III” ed invece ad assunzioni nel tetto del 25% nel caso in cui tale 
percentuale sia più elevata, le assunzioni vanno disposte in via 
preferenziali per “attività in materia di viabilità e di edilizia 
scolastica”, delle figure di alto livello professionale di tecnici e di 
appalti pubblici, come integrato dalla Legge di Bilancio 2019.
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Il lavoro flessibile

� ARTICOLO 36 del Dlgs 165/2001- Personale a tempo determinato o assunto con 
forme di lavoro flessibile

� 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche 
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 
35.

� 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili 
previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, 
esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle 
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i 
contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto 
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35. I contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli 
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di 
precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui 
all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
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Il lavoro flessibile

� I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono 
disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai 
contratti collettivinazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla 
somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 
rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a 
tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie 
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita 
l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 (utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altre amministrazioni), ferma restando la salvaguardia della 
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le 
assunzioni a tempo indeterminato.

77



Il lavoro flessibile

� 3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, sulla base 
di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone 
informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all’Osservatorio 
paritetico presso l’Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro 
flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari del 
rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai 
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica 
che redige una relazione annuale al Parlamento.

� 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di 
cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo 
dei lavoratori socialmente utili.
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Il lavoro flessibile
� 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti 

l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma 
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le 
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la 
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in 
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai 
sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in 
sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

� 5quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo 
sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in 
violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai 
sensi dell’articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 
lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
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Il lavoro flessibile

� 5quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al 
reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico 
e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed 
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, 
comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, 
rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.

� Corte dei Conti – Sezione Autonomie Deliberazione n. 2/2015: IL LIMITE È 
PARI AL 100% DELLA SPESA SOSTENUTA NELL’ANNO 2009, 

� Corte dei Conti Sezione Autonomie Deliberazione n. 1/2017:

� L’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi 
contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato 
provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito 
dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale 
per l’ente. 

� La spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra 
nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 
78/2010, nei termini ivi previsti.
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Il lavoro flessibile

� Articolo 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016: Sono in ogni caso escluse 
dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le 
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

� ART. 22 COMMA 1 DEL D.L. 50/2017: Fermo restando il rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento 
dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono 
procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura 
concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano 
integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, 
derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con 
soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla 
fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non 
essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di 
diritti fondamentali.
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Il lavoro flessibile

� Corte dei Conti Sezione Autonomie Deliberazioni n. 23/2016 e n 12/2017:

� L’utilizzo dei dipendenti in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNl
14.01.2004 è escluso dal calcolo per il rispetto del limite di cui all’art. 9 c. 28 
del DL 78/2010.

� L’utilizzo dei dipendenti per le ore previste dall’art. 1 c. 557 della Legge 
311/2004 è escluso dal calcolo se effettuate nelle 36 ore, rileva ai fini del 
calcolo se effettuate oltre le 36 ore.

� L’utilizzo dei dipendenti attraverso l’istituto del comando è escluso ai fini del 
calcolo precedente.
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Le stabilizzazioni

� ART. 20 del Dlgs 75/2017 SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

� 1.  Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a 
termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano 
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della 
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non 
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

� a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 
del 2015 (28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che 
procede all'assunzione;

� b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, 
con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quella che procede all'assunzione;

� c)  abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che 
procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni.
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Le stabilizzazioni

� Quindi:

� Viene prevista la possibilità di stabilizzazione diretta

� Non occorre adottare una procedura selettiva per coloro che posseggono 
i requisiti

� Qualora però i posti da destinare alla stabilizzazioni siano inferiori agli idonei 
devo operare una procedura selettiva

� I criteri della procedura selettiva vanno predeterminati e regolamentati

� Sarebbe opportuno dare priorità all’esperienza e la professionalità acquisita 
nella mansione e nel profilo professionale che si intende stabilizzare
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Le stabilizzazioni

� 2.  Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza 
con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando 
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa 
copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 
cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga 
tutti i seguenti requisiti:

� a)  risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015 (28.08.2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che 
bandisce il concorso;

� b)  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce 
il concorso.
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Le stabilizzazioni

� Ma quali sono le tipologie di contratti flessibili che possono concorrere alla 
stabilizzazione ??

� Tempo determinato

� Collaborazioni coordinate e continuative

� Formazione e lavoro

� Voucher (oggi lavoro occasionale)
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Le stabilizzazioni

� Tipologie di contratti flessibili che non possono concorrere alla stabilizzazione:

� Contratti di somministrazione di lavoro

� Addetti agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ex articolo 90, TUEL 
267/2000

� Titolari di incarichi a contratto, ex articolo 110, TUEL 267/2000 

� Personale con qualifica dirigenziale 

� Dipendenti e collaboratori di comuni che, per l’intero quinquennio 2012/2016, non 
hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica
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Le stabilizzazioni

� 3.  Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche 
amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono 
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti 
dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo 
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le 
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, 
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere 
a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle 
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva 
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal 
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
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Le stabilizzazioni

� Esempio:

89

spesa lavoro 
flessibile anno 2009 45.000,00 € 

spesa lavoro flessibile 
anno 2015

spesa lavoro flessibile 
anno 2016

spesa lavoro flessibile 
anno 2017

media del 
triennio

44.600,00 € 41.500,00 € 37.200,00 € 41.100,00 € 

limite massimo 
utilizzabile 41.100,00 € 

utilizzo somme per 
stabilizzazione 22.000,00 € 

nuovo limite spesa 
flessibile 23.000,00 € 



Le stabilizzazioni

� 4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che 
per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica.

� 5.  Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle 
amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui 
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le 
professionalità interessate dalle predette procedure. 

� 7.  Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta 
collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli 
organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù 
di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

� 8.  Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile 
con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro 
conclusione (31.12.2020), nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, 
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Le stabilizzazioni

� 9.  Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e 
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative 
statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della 
legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano 
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del 
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 
25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di 
somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

� 12.  Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del presente decreto.

� 13.  In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente 
transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, 
lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
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Le stabilizzazioni

� 14.  Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020 (C. 209:  
Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori 
socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà 
nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della 
normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e 
dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti 
della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, 
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, 
del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.).

92



Le stabilizzazioni

� Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate 
possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi 
regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi 
citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria 
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo 
Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la 
proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità 
previste dall'ultimo periodo del comma 4.
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

Legge 145/2018:

� 446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori 
socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 
2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, 
nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche 
mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono 
procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con 
contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di 
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

� a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall’articolo 
4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125(*), ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente 
utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

(*) Legge 125/2013 conversione dl 101/2013:

� Possono essere stabilizzati con procedure riservate al 50% per titoli ed esami (qualora 
non siano stati assunti mediante procedure selettive) coloro che:

� Hanno maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 con contratti di lavoro a 
tempo determinato presso l’amministrazione alla data del 30.10.2013.

� Hanno maturato almeno 3 anni di servizio con contratti di lavoro a tempo 
determinato alla data del 29.09.2006 o 3 anni negli ultimi 5 al 27.12.2006 (l. 296/2006 
art. 1 c. 519).

� Hanno maturato almeno 3 anni di servizio con contratti di lavoro a tempo 
determinato al 28.09.2007 (l. 244/2007 art. 3 c. 90).
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

Legge 145/2018:

� b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da 
inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il 
titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la 
professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i 
requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo 
indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso 
dall’esterno;

� c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori 
da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il 
titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la 
professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i 
requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;

� d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, 
nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno;
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

Legge 145/2018:

� e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i 
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel 
triennio 2015-2017, al netto dell’utilizzo dello stesso in applicazione dell’articolo 20 del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime 
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, 
previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte 
dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e 
definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo 
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

� f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e 
dell’eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle 
calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni 
caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui 
all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

Legge 145/2018:

� g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici 
interessati, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale cofinanziamento 
erogato dallo Stato e dalle regioni;

� h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle 
convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, 
nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo 
indeterminato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle 
disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 259 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

� L'articolo 6 del Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 ha previsto la possibilità di 
procedere all'ulteriore proroga dei contratti dei lavoratori LSU/LPU della Regione 
Calabria fino al 31 dicembre 2019, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di 
cui, da ultimo, all'articolo 1, commi 446-449, della legge 145/2018.
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

Legge 145/2018:

� 447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per 
figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione 
del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al 
decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA. Ai 
fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente 
periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti 
che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 
2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l’attuazione del presente 
comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2019.
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Le stabilizzazioni: le ultime previsioni 
normative

Legge 145/2018:

� 448. Le graduatorie approvate all’esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del 
comma 446 sono impiegate, secondo l’ordine di merito, per le assunzioni a tempo 
indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i 
lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie 
facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella 
medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori 
socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 
2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, 
nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

� 449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei 
lavoratori socialmente utili nell’apposito sistema di monitoraggio gestito dall’ANPAL 
Servizi Spa. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono 
a comunicare all’ente utilizzatore l’avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa 
decorrenza.
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Le stabilizzazioni: le correzioni 
apportate alla normativa vigente

� Legge 128/2019 Art. 6 Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

� 1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 
2019». 1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, le parole: «amministrazioni pubbliche che gia' utilizzavano i», sono 
sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non 
utilizzatrici dei» e le parole: «ubicate nella medesima provincia o in una 
provincia limitrofa ed utilizzatrici», sono sostituite dalle seguenti: «ubicate 
nella medesima provincia o in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non 
utilizzatrici». 
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LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

� 162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili 
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate 
al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già 
sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica.
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LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160
� 495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all’articolo 1, 

comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le 
amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente 
utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 
febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già 
rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di 
pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo 
determinato o contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, 
possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, 
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in 
deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori 
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno 
del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente 
normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo 
periodo.
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Articolo 1, commi 1, 1-bis 
LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

� Stabilizzazione di personale nelle pubbliche 
amministrazioni. Viene prorogato il termine di 
applicazione delle disposizioni in materia di 
stabilizzazioni di personale al 31 dicembre 2021, 
consentendo dunque le assunzioni in base alla 
normativa specifica e cioè l’articolo 20, comma 1, 
lettera c), del d. lgs. n. 75/2017. 
Conseguentemente viene differito al 31 dicembre 
2020 il termine temporale entro cui si deve 
conseguire il requisito relativo all’anzianità di 
servizio. 
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Le stabilizzazioni: le precedenti norme
� Articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013: Personale in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché 
personale che alla data del 31 ottobre 2013 ha maturato, negli ultimi cinque anni, 
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.

� Articolo 3, comma 90, della legge 244/2007: Personale di con i requisiti di cui all’art. 1, 
comma 558, legge 296/2006, anche se conseguiti in forza di contratti stipulati 
anteriormente al 28 settembre 2007.

� Articolo 1, comma 558, della legge 296/2006: Personale in servizio a tempo 
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale 
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o 
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo 1°
gennaio 2001 – 31 dicembre 2005.
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Le stabilizzazioni

� ART. 35 COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 165/2001

� 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del 
fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse 
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero 
di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai 
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo 
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di 
reclutamento mediante concorso pubblico:

� a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore 
dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze 
dell’amministrazione che emana il bando;

� b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza 
professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data 
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro 
flessibile nell’amministrazione che emana il bando.
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Progressioni verticali o di carriera

� ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 75/2017

� 15.  Per il triennio 2018-2020 (esteso al triennio 2020-2022), le pubbliche 
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono 
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la 
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il 
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti 
per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento (esteso 
al 30%) di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni 
consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette 
procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti 
individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti 
destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle 
progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 
2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la 
capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la 
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva 
conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati 
conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure 
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati 
per l'accesso all'area superiore.
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Progressioni verticali o di carriera

� Art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001:

� Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, 
ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al 
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per 
cento di quelli messi a concorso. 
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Articolo 1, comma 1-ter) LEGGE 
28 febbraio 2020, n. 8

�Progressioni verticali. Viene estesa al 
triennio 2020 - 2022 la possibilità di attivare 
procedure selettive per la progressione tra 
le aree riservate al personale di ruolo; la 
percentuale dei posti per tali procedure 
selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 
per cento dei posti previsti nei piani dei 
fabbisogni come nuove assunzioni 
consentite per la relativa area o categoria. 
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LE COMMISSIONI DI CONCORSO

� Art. 3 comma 12 della Legge 56/2019: Gli incarichi di presidente, di 
membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un 
concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche 
laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa 
da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la 
necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di 
legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente 
pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui 
presta servizio o su designazione della stessa.

� Comma 14: La disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai 
compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di 
presidente o di membro della commissione esaminatrice di un 
concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego.
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La pubblicità dei concorsi

� Legge 160/2019, commi 145 e 146:

� Obbligo di pubblicazione sul sito internet di: tracce delle prove e 
graduatorie con la indicazione dello scorrimento delle stesse, con 
aggiornamenti costanti (già previsti i seguenti obblighi: bandi, criteri di 
valutazione delle commissioni e tracce delle prove scritte)

� Le PA devono garantire un collegamento ipertestuale con l’inserimento 
nel sito della Funzione Pubblica, sulla base delle indicazioni dettate in uno 
specifico decreto, da adottare entro la fine di febbraio, al fine di garantire 
l’accessibilità di cui al comma 5 dell’articolo 4 del d.l.101/2013

� Legge 8/2020, pubblicazione nel portale della Funzione Pubblica dei 
bandi, delle graduatorie e delle graduatorie degli idonei non vincitori 
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DL 34/2020 DECRETO RILANCIO

� Art. 239 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e 
telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni): 

� 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 
al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento 
delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di 
tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 
238:

� a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove 
scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità; 

� b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le 
modalità dell’articolo 1; 
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DL 34/2020 DECRETO RILANCIO

� Art. 239 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e 
telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni): 

� … nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni 
esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 237, e quelle di presentazione 
della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo 
articolo 237: 

� 4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è 
presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella 
Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica ... ;

� 5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso 
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e 
registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID)...
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DL 34/2020 DECRETO RILANCIO

� Art. 239 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e 
telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni): 

� 7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai 
candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione 
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in 
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni. 

� … possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8
� Abrogazione del c. 12 dell’art. 3 della legge 56/2019 

e previsione che tutti gli incarichi si considerano 
attività di servizio a tutti gli effetti di legge 
qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.
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Le semplificazioni

� 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il 
rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo 
tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non 
si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

� a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122 (la spesa per gli incarichi di consulenza e convegni non può superare il 20% dell’anno 
2009);

� b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (riduzione del 50% rispetto a quella 
dell'anno 2007 della spesa per la stampa).

� 2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente 
ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo 
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno 
rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (pareggio di bilancio).
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Giurisprudenza e circolari

� Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 10 luglio 2019, n. 18561 -
REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

� Nel lavoro pubblico alle dipendenze degli enti locali, la revoca della 
posizione organizzativa conferita al lavoratore non costituisce 
demansionamento, poiché trova applicazione il principio di turnazione 
degli incarichi in base al quale il lavoratore resta inquadrato nella 
categoria di appartenenza.
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Giurisprudenza e circolari

� ANAC Deliberazione n. 700/2019 - RESPONSABILE RPCT E COMPONENTE UPD

� “In via generale, ritiene non sussistente, specie nel caso in cui l’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari dell’Amministrazione sia costituito come Organo 
Collegiale, una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e 
l’incarico di componente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, salvo i 
casi in cui oggetto dell’azione disciplinare sia un’infrazione commessa 
dallo stesso RPCT; si raccomanda, come altamente auspicabile, alle 
pubbliche amministrazioni e agli enti interessati, laddove possibile, di 
distinguere le due figure, soprattutto nelle amministrazioni e negli enti di 
maggiori dimensioni e nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico”.
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Giurisprudenza e circolari

� ANAC Deliberazione n. 586/2019 - PUBBLICAZIONE REDDITI DIRIGENTI

� I dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di 
cui all’art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di 
uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, 
generale e non generale.
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LA NORMATIVA DA APPLICARE IN TEMA DI SPAZI 
ASSUNZIONALI E’ QUELLA VIGENTE AL MOMENTO 
DELL’EFFETTUAZIONE DELLE ASSUNZIONI – CORTE DEI 
CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 74/2020

� In tema di applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, 
comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 e ss.mm.ii., il Collegio ha 
ritenuto che, per effetto dell’emanazione del dPCM in data 17 
marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si 
applica la nuova disciplina. L’eventuale adozione di un piano 
triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al decreto 
non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile 
alla procedura assunzionale. Nel nuovo sistema, la c.d. neutralità 
della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della 
determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi 
fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa 
del personale, secondo le nuove modalità di calcolo basato su 
una media delle entrate.
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La Contrattazione
Decentrata



La contrattazione

� Art. 40 del Dlgs 165/2001:

� 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali 
e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle 
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del 
trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei 
limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le 
materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione 
sindacale ai sensi dell’articolo 9 (i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità 
e gli istituti della partecipazione), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi 
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 (la direzione e l'organizzazione del lavoro 
nell'ambito degli uffici sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di 
lavoro), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, 
nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421 (le controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti).
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La contrattazione

� Art. 40 del Dlgs 165/2001:

� 3-quinquies … Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti 
dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non 
possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo 
comma, del codice civile. 

� In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del 
Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito 
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di 
annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. 
Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle 
amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento 
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui 
al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui 
all’articolo 40bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. 
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La contrattazione

� Art. 40 del Dlgs 165/2001:

� 3-quinquies … In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e 
gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme 
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione 
che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui 
all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo 
conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il 
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di 
razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di 
soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. 

� Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente 
con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il 
recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai 
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni.
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La contrattazione

� Art. 4 del DL 16/2014:

� 1.  Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla 
contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a 
valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale 
dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il 
graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di 
annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

� Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle 
amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento 
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui 
al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 
corrispondentemente incrementato. 
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La contrattazione

� Art. 4 del DL 16/2014:

� Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il 
personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante 
l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo 
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del 
personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa 
complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. 

� 2.  Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono 
compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche 
attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di 
razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 
nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111 (vedere il dettaglio nelle slide successive).
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La contrattazione

� Art. 16 della Legge 111/2011, c. 4:

� 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 
31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e 
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi 
gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze 
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione 
vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini 
fisici e finanziari.
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La contrattazione
� Art. 16 della Legge 111/2011, c. 5:

� 5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive 
effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, 
dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza 
pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per 
cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla 
erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni 
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello 
Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e 
agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, 
del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è 
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il 
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste 
nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi 
della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla 
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
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La contrattazione

� Quindi possiamo dire che:

� Si compie un passo indietro rispetto le previsioni contenute nel dlgs 
150/2009

� Vengono ampliati gli spazi lasciati alla contrattazione collettiva

� I contratti nazionali possono derogare alle previsioni normative
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Il fondo del salario accessorio

� Art. 23 del Dlgs 75/2017:

� 2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati 
livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al 
contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla 
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 
abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse 
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di 
stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo 
periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio nell'anno 2016.
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Il fondo del salario accessorio

� Le nuove disposizioni in materia di limite al trattamento accessorio:

� DECRETO CRESCITA – D.L. 34/2019 ART. 33 COMMA 2 (convertito in 
legge con modificazioni n. 59 del 28.06.2019);

� DECRETO 17 marzo 2020 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE, 
ECONOMIA E FINANZE E DELL’INTERNO Misure per la definizione delle 
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni 
(attuativo dell’art. 33 c. 2 del DL 34/2019);

� Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze Il Ministro dell’Interno Circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 
2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale (in 
corso di pubblicazione). 
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Il fondo del salario accessorio

� DECRETO CRESCITA – D.L. 34/2019 ART. 33 COMMA 2 (dopo il 
Decreto 17.03.2020):

� Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, 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 organizzativa, prendendo a 
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 
2018»; 

� Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in 
aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 
n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, 
ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio 
sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018; 

� Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di 
trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,comma 2, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza 
dal 20 aprile 2020. 
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Quindi possiamo dire che:

� 1. va operato in primo luogo il confronto con la situazione 
dell’anno 2018;

� 2. posso aumentare il fondo qualora la condizione dell’anno 
corrente me lo consente;

� 3. non devo ridurre il fondo al di sotto del limite dell’anno 
2016.
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Il fondo del salario accessorio

� Corte dei Conti Sezione Autonomie Delibera n. 26/2014:

� Le risorse del bilancio che i comuni destinano al finanziamento delle posizioni 
organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali rientrano nell’applicazione 
dell’art. 9 c. 2-bis del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

� Vanno ricomprese nel calcolo anche le somme dello straordinario
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Il fondo del salario accessorio

� Legge n. 208/2015:

� Si ricorda che il fondo 2016 non doveva essere superiore rispetto a quello 
del 2015 e doveva essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione 
del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile.

� Circolare Ragioneria Generale dello stato 19/2016:

� Si deve fare riferimento nel calcolo dell’eventuale taglio del fondo anche 
delle capacità assunzionali possibili relative alle assunzioni che non si sono 
effettivamente concretizzate nell’anno.
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Il fondo del salario accessorio
Il cambiamento del sistema, art. 33 c. 2 del DL 34/2019:

� Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, 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 organizzativa, 
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
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fondo salario accessorio anno 
2018 140.000,00 € 

fondo posizioni organizzative anno 
2018 70.000,00 € 

limite salario accessorio anno 
2018 210.000,00 € 

personale in servizio al 
31.12.2018 60 personale in servizio oggi I° 57 personale in servizio oggi II° 62

valore medio pro capite
3.500,00 

€ valore medio pro capite
3.684,21 

€ valore medio pro capite
3.387,10 

€ 

eventuale decurtazione media
- 184,21 
€ eventuale aumento medio

112,90 
€ 

eventuale decurtazione totale
- 10.500,00 
€ eventuale aumento totale

7.000,00 
€ 

nuovo limite salario accessorio 
2019

199.500,00 
€ 

nuovo limite salario accessorio 
2019 217.000,00 € 



Come opero l’eventuale aumento?

� L’aumento può essere effettuato esclusivamente nel rispetto 
degli istituti e dei vincoli contrattuali:

� 1. parte stabile, Ria dei cessati oppure in caso di incremento 
della dotazione organica (istituto di difficile e delicata 
applicazione); 

� 2. parte variabile fino allo 1,2% monte salari 1997 (istituto 
rimesso alla volontà del tavolo negoziale) oppure 
conseguimento degli obiettivi dell’ente, anche di 
mantenimento (istituto rimesso alla volontà della Giunta).
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Il fondo del salario accessorio
Il sistema vigente, art. 23 c. 2 del DLGS 75/2017:

� L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
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calcolo limite salario accessorio 2016

fondo salario accessorio 385.332,86 - 385.332,86   

fondo posizioni organizzative e alte professionalità 175.737,04 - 175.737,04   

maggiorazione posizione e risultato segretario 50.756,23 - 50.756,23   

fondo dirigenza - - -

straordinario 39.130,45 - 39.130,45   

buoni pasto - - -

ammontare salario accessorio 2016 650.956,58   

calcolo eventuale decurtazione anno 2019

fondo salario accessorio 376.302,83 - 376.302,83   

fondo posizioni organizzative 145.253,50 145.253,50   

maggiorazione posizione e risultato segretario 36.662,60 - 36.662,60   

fondo dirigenza - - -

straordinario 39.130,45 11.640,46 50.770,91   

buoni pasto 30.000,00 - 30.000,00   

ammontare salario accessorio anno corrente 638.989,84   

quantificazione fondo anno corrente taglio fondo definitivo anno corrente

€                                     376.302,83 €                 - €                                                  376.302,83 

disponibilità fino al limite 11.966,74   



Il fondo del salario accessorio
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9
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI IMPORTI 
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017. €                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso 
in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo 
storicizzato).

€                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 
2019 (risorse non soggette al limite).

€                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse 
non soggette al limite).

€                     -

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo annuo della 
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal 
servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno 
precedente).

€                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico 
accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.

€                     -

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione 
stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui 
all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.

€                     -

Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario. €                     -

Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall’incremento delle 
dotazioni organiche.

€                     -

Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto 
dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto 
automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale 
non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).

€                     -

Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale €                     -

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza. €                     -

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza. €                     -

SOMMA RISORSE STABILI €                     
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0
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE IMPORTI 

Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 
449/1997 (contratti di  sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza già esistenti).

€                     -

Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende 
sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. 
Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del 
D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

€                     -

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell’importo mensile residuo della 
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato 
nell'anno in corso.

€                     -

Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti 
dell’amministrazione finanziaria (messi notificatori).

€                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco. €                     -

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel 
bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota  relativa alla dirigenza.

€                     -

Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di 
mantenimento.

€                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al 
trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e 
delega di funzioni.

€                     -

SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE €                     -
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FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE IMPORTI 

Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43, 
L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza).

€                     -

ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa

€                     -

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 
50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.

€                     -

ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna €                     -

Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla 
applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14.

€                     -

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 
75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.

€                     -

Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell’esercizio precedente (di parte stabile) €                     -

Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI. €                     -

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE €                     -
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UTILIZZO RISORSE STABILI IMPORTI 

Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali. €                     -

Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto. €                     -

Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo 
asili nido.

€                     -

Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione 
organizzativa.

€                     -

SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI €                     -
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UTILIZZO RISORSE VARIABILI IMPORTI 

Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e D €                     -

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, 
addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.

€                     -

Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie C e D €                     -

Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 Incentivazioni  per specifiche disposizioni di legge. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.05.2018 Compensi al personale delle case da gioco. €                     -

Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento. €                     -

ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna €                     -

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche. €                     -

Art. 56-quinquies CCNL del 21.05.2018 - Indennità di servizio esterno €                     -

Art. 56-sexies CCNL del 21.05.2018 - Indennità di funzione €                     -

Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI. €                     -

SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI €                     -



Il fondo del salario accessorio

Legge 12/2019 di conversione DL 135/2018 art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al 
trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica 
amministrazione:

� 1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui 
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera 
con riferimento:

� a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere 
sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale 
contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

� b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri 
del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle 
facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 
23.

� 2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni 
effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse 
di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (media spesa 
lavoro flessibile 2015-2017).
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Il fondo del salario accessorio

Legge 12/2019 di conversione DL 135/2018 art. 11 – bis Adeguamento dei fondi destinati 
al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica 
amministrazione:

� 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite 
previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non 
si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli 
articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al 
personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al 
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla 
data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle 
medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, 
commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti 
all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del 
corrispondente valore finanziario.
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Sulle posizioni organizzative – parere 
ARAN

� L’art. 13, comma 3 del nuovo CCNL Funzioni locali prevede che gli incarichi di 
posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono 
essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei criteri 
generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla 
data di sottoscrizione del CCNL. Si chiede se tale disposizione sia applicabile 
anche agli incarichi che hanno una scadenza naturale successiva al 
20/5/2019?

� In ordine a tale aspetto, l’avviso della scrivente Agenzia, evidenziato anche 
nella Relazione illustrativa all’Ipotesi di CCNL predisposta per il controllo della 
Corte dei Conti, è nel senso che tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di 
cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già 
conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, ivi 
compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21.5.2018, nel regime 
transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, 
proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio 
tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative 
(modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al 
nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche 
dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di 
determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei 
nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), e, comunque, 
trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Pertanto, anche 
nell’ipotesi prospettata, si ritiene che gli incarichi in atto scadano comunque 
entro la data del 20.5.2019.
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La pesatura delle posizioni 
organizzative14

7
AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI AREA TECNICA

parametro valore parametro valore parametro valore

Risorse umane assegnate alla struttura 10,00 Risorse umane assegnate alla struttura 4,00 Risorse umane assegnate alla struttura 7,00

Quantità di profili professionali coordinati 10,00 Quantità di profili professionali coordinati 4,00 Quantità di profili professionali coordinati 7,00

Complessità organizzativa in ragione dei servizi 
assegnati

10,00 Complessità organizzativa in ragione dei servizi 
assegnati

3,00 Complessità organizzativa in ragione dei servizi 
assegnati

10,00

Complessità dei  procedimenti amministrativi e 
dei processi di lavoro

8,00 Complessità dei  procedimenti amministrativi e dei 
processi di lavoro

8,00 Complessità dei  procedimenti amministrativi e 
dei processi di lavoro

8,00

Valore delle risorse di bilancio gestite in entrata e 
in uscita

2,00 Valore delle risorse di bilancio gestite in entrata e 
in uscita

10,00 Valore delle risorse di bilancio gestite in entrata 
e in uscita

7,00

Grado di autonomia decisionale riconosciuta 
alla PO

8,00 Grado di autonomia decisionale riconosciuta alla 
PO

8,00 Grado di autonomia decisionale riconosciuta 
alla PO

8,00

Grado di rischio e responsabilità 8,00 Grado di rischio e responsabilità 10,00 Grado di rischio e responsabilità 8,00

Grado di complessità delle relazioni esterne e 
interne

10,00 Grado di complessità delle relazioni esterne e 
interne

10,00 Grado di complessità delle relazioni esterne e 
interne

10,00

Grado di attività di controllo, vigilanza e 
direzione

8,00 Grado di attività di controllo, vigilanza e direzione 10,00 Grado di attività di controllo, vigilanza e 
direzione

8,00

Rilevanza della PO rispetto ai programmi 
dell’ente

10,00 Rilevanza della PO rispetto ai programmi dell’ente 10,00 Rilevanza della PO rispetto ai programmi 
dell’ente

10,00

totale 84,00 totale 77,00 totale 83,00

copertura della posizione 100% copertura della posizione 100% copertura della posizione 100%

eventuale maggiorazione per convenzione 100% eventuale maggiorazione per convenzione 100% eventuale maggiorazione per convenzione 100%

eventuale totale riproporzionato 168,00   eventuale totale riproporzionato 154,00   eventuale totale riproporzionato 166,00   

valore economico €  10.973,36 valore economico €   10.058,91 valore economico €   10.842,73 

valori economici

valore PO stanziato anno 2016 €   30.000,00 totale punteggi attribuiti 488,00   

risultato massimo previsto al 25% €    7.500,00 valore nuovo risultato previsto al 15% 5.625,00 € 

eventuale decurtazione turn over €                 - disponibilità complessiva nuova pesatura PO 31.875,00 € 

totale limite fondo PO €  37.500,00 



IL FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E’ UNO 
STANZIAMENTO DI BILANCIO ARAN –
ORIENTAMENTO RAL 1930

� Si può affermare che il valore precedentemente stabilito dall’ente per 
tale particolare compenso, relativamente a una posizione organizzativa, 
può essere modificato:

� a) a seguito di una nuova graduazione della rilevanza organizzativa della 
stessa, sulla base del sistema di valutazione delle posizioni organizzative a 
tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei 
compiti e delle responsabilità che la caratterizzano;

� b) qualora, pure in presenza di una invarianza dei compiti e delle 
responsabilità di ciascuna posizione organizzativa, e quindi della relativa 
rilevanza organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di 
diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’istituto.

� Infatti, un tale evento certamente potrebbe giustificare la necessità di 
rivedere in minus gli importi in atto della retribuzione di posizione di 
ciascuna posizione organizzativa, anche se sulla base delle medesime 
risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente 
applicato.

14
8



Il fondo del salario accessorio

� CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 16/2012

� Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del 
cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi 
come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a 
questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per 
incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT 
per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione 
Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale). Nonché, 
per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i 
proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 
comma 3 della legge n. 449/1997.
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Il fondo del salario accessorio

� Le sponsorizzazioni:

� La lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituita dalla seguente: 
“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico 
accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione 
dell’art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

� a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, 
servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il 
conseguimento dei corrispondenti risparmi;

� b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a 
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

� c. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per 
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERAZIONE N. 7/2017

� “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 
(dopo il correttivo dlgs 56/2017 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 103 del 
05.05.2017) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, 
comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. 2. A valere sugli stanziamenti di 
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo 
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa 
per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di 
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di 
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 
è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri 
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di 
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, 
tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono 
comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non 
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è 
disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura 
competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti 
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo 
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 
per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti 
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in 
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, 
ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al 
comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 24/2017:

� La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, dichiara inammissibile la 
questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la 
Liguria con la deliberazione n. 58/2017/QMIG. 

� La Sezione regionale di controllo per la Liguria dovrà attenersi al principio di 
diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 
7 dicembre 2012, n. 213. 

� Così deliberato in Roma nell’adunanza del 26 settembre 2017. 
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� Cassa Depositi e Prestiti:

� La Cassa Depositi e Prestiti interviene nella vicenda riducendo, al momento della 
concessione del mutuo, l'importo del fondo incentivante incluso nel quadro 
economico delle opere pubbliche dal finanziamento complessivo. 

� Le risorse finanziarie del fondo sono destinate dall'articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, ad 
attività professionali svolte dai dipendenti, quali «le attività di programmazione delle 
spese per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di 
responsabile unico del procedimento». Secondo l'Istituto tali attività non sembrano 
riconducibili a spese di investimento, mentre paiono più propriamente assimilabili a 
spese correnti e, in quanto tali, esse non sono finanziabili mediante ricorso a 
indebitamento, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 3, commi da 
17 a 21, della legge n. 350/2003.

� Quindi il finanziamento indiscriminato del fondo potrebbe comportare la violazione 
del divieto di indebitamento per spese correnti, da cui conseguirebbe, tra l'altro, la 
nullità degli atti conclusi ma allora sembra che gli enti debbano reperire risorse 
proprie per il finzanziamento degli incentivi delle funzioni tecniche.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� Si ricorda che il dlgs 56/2017, c.d. correttivo del codice degli appalti, 
prevede, oltre alla incentivazione per gli appalti di opere, che la 
nuova incentivazione degli appalti per i soli servizi e forniture sia 
subordinata alla nomina del direttore dell’esecuzione in una 
persona diversa dal RUP.

15
5



Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)

� l’art. 1, comma 2 della Legge di conversione n. 55/2019, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale il 17.6.2019 ed entrata in vigore il giorno 
successivo, prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti 
sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32», ovvero l’incentivazione rimane rivolta alle attivita‘ di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle 
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� DELIBERAZIONE N. 26/SEZAUT/2019/QMIG - INCENTIVI TECNICI (ART. 
113, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,) E 
TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 236, 
DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 

� «Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello 
stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla 
data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore 
all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono 
da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, 
comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato 
dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti 
incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei 
singoli appalti, servizi e forniture».
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti del 
Veneto n. 301/2019:

� Si applica un divieto di erogazione degli incentivi per le funzioni 
tecniche sia nel caso di appalti avente importo inferiore a 40.000 
euro, sia per quelli di forniture o servizi in cui il RUP ed il direttore 
dell’esecuzione coincidono. 
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti del 
Piemonte n. 25/2019:

� Se non si è dato corso, in materia di appalti di forniture e servizi, alla 
approvazione del progetto e del quadro economico, non è 
possibile dare corso alla incentivazione delle funzioni tecniche. 

� In assenza di un accantonamento relativo almeno all’esercizio in cui 
si è svolta l’attività incentivabile, infatti, non è possibile impegnare 
ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad 
obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell’esercizio 
precedente.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� ANAC con le Linee Guida n. 3/2019:

� Per l’erogazione di detti incentivi l’ente deve munirsi di un apposito 
regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo 
riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo.

� Gli incentivi possono essere riconosciuti solo se siano stati affidati previo 
espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti 
relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo 
nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Quest’ultima 
circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo 
superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.

� Nei “casi in cui il codice prevede la possibilità di affidamento diretto” o 
anche nelle gare CONSIP mancano i “presupposti normativi legittimanti 
l’erogazione degli incentivi.
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INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANCHE SE LA 
GARA E’ SVOLTA DA UN SOGGETTO AGGREGATORE 
MA OCCORRE IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE –
CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA 
N. 30/2020

� Delib. n. 30/2020/PAR – Provincia di Forlì-Cesena – Pres. rel. Pieroni;Richiesta
di parere – Spese di personale – Incentivi al personale tecnico – D.lgs. 
50/2016, art. 113 – Appalto di servizi – Ricorso a gara di soggetto 
aggregatore – Direttore dell’esecuzione nominato dalla Provincia –
SpettanzaFermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a 
monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi 
l’accantonamento delle risorse nel fondo ai sensi del secondo comma 
dell’art. 113, l’incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui 
all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici)potrà dirsi spettante: a) se l’Ente abbia stanziato somme per far 
fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato 
nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia 
svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.
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Il fondo del salario accessorio: gli 
incentivi tecnici

� NO AGLI INCENTIVI TECNICI NEL CASO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER 
UN’OPERA PUBBLICA – CORTE DEI CONTI VENETO N. 20/20202

� INCENTIVI TECNICI SOLTANTO IN CASO DI APPALTO E NON DI CONCESSIONE 
– CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 442/2019
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Il fondo del salario accessorio: gli incentivi per il 
recupero dell’evasione dei tributi

� Legge 145/2018 art. 1 c. 1091 (legge di stabilità 2019):

� Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 
ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito 
accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della 
TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto 
consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente 
all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali 
preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, 
anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico 
accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, 
mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli 
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla 
partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non 
corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito 
non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

� La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in 
concessione.
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Incentivi recupero evasione 
tributaria

� Deliberazione Corte dei conti dell'Emilia Romagna n. 52/2019 e Corte dei 
conti della Lombardia n. 412/2019:

� Hanno ribadito che il termine di approvazione del bilancio da considerare 
quale condizione di applicabilità dell'articolo 1, comma 1091, della legge 
145/2018 «…è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento di cui all'art. 163,  
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all'art. 
163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

16
4



Il fondo del salario accessorio: la 
sanatoria della contrattazione 
decentrata

� Riprendendo le previsioni del DL 16/2014 viene confermata la previsione per cui tutte le PA 
cui sia contestato il superamento del tetto del fondo da parte delle sezioni di controllo 
della Corte dei Conti o della Ragioneria o della Funzione Pubblica devono recuperare tali 
somme nella prima sezione negoziale successiva e il recupero deve essere completato 
entro un numero di anni non superiore a quello in cui l’illegittimità ha prodotto i suoi effetti.

� La novità inserita riguarda il fatto che le somme destinate al recupero non devono 
superare il 25% del fondo complessivo, nel caso in questo modo non sia possibile 
completare il recupero nei termini stabiliti è prevista la possibilità, dietro certificazione dei 
servizi di controllo interno, si superare l’orizzonte temporale.

� Inoltre è prevista la possibilità di allungare il recupero per un massimo di altri 5 anni a 
condizione che siano state adottate le misure di contenimento del numero dei dipendenti 
e dei dirigenti rispettivamente nella misura del 10% e del 20%, e che si rimanga all’interno 
del tetto del rapporto tra dipendenti e popolazione.
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Il fondo del salario accessorio: i rinnovi 
contrattuali

� DPCM del 27.02.2017:

� Le amministrazioni non statali devono prevedere incrementi per i rinnovi contrattuali del 
triennio 2016/2018 nella misura rispettivamente del 0,36% nel 2016, del 1,09% nel 2017 e del 
1,45% nel 2018 rispetto il monte salari 2015 senza tenere conto delle risorse per la indennità 
di vacanza contrattuale.

� Tuttavia si evidenzia che tali risorse probabilmente non saranno sufficienti a finanziare gli 
incrementi previsti nell’intesa tra Stato e OO.SS., si può quindi attendere le ulteriori 
disposizioni per l’anno 2018 oppure cominciare ad accantonare un importo compreso tra 
l’1,5% e il 2% del monte salari 2015. 
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Il finanziamento del fondo per i 
contratti di somministrazione.

� Con l’orientamento applicativo CFL_50[7], l’ARAN fornisce alcune indicazioni in 
merito al meccanismo previsto all’articolo 52, comma 5, del CCNL del 21 
maggio 2018[8] di finanziamento del trattamento economico accessorio del 
personale in servizio presso l’ente sulla base di un contratto di somministrazione.

� La summenzionata disposizione contrattuale prevede che il trattamento 
accessorio del personale somministrato, se spettante, sia finanziato con uno 
specifico stanziamento, a carico del bilancio, nell’ambito del progetto che è 
alla base del contratto stesso.

� Tali risorse, afferma l’Agenzia, “confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede 
di contrattazione integrativa ma solo, come detto, con la specifica finalità di 
consentire l’erogazione dei trattamenti economici accessori ai lavoratori 
somministrati, nel rispetto delle regole negoziali in materia valevoli per la 
generalità del rimanente personale e, quindi, proprio per tale finalizzazione, solo 
per il periodo in cui il personale di cui si tratta presta servizio presso l’ente.

� Ciò comporta che, una volta esaurito il progetto, con il conseguente venire 
meno dei contratti di somministrazione posti in essere nell’ambito dello stesso, il 
fondo deve essere necessariamente ridotto delle risorse che vi erano confluite, 
ai sensi del citato art. 52, comma 5, del CCNL del 21.5.2018”.
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I PROVENTI DA MATRIMONI 

� Deliberazione Corte dei Conti del Veneto n. 322/2019:

� Una parte delle risorse che provengono da versamenti effettuati da 
persone che si sposano al di fuori dell’orario di lavoro e/o in luoghi diversi 
dal municipio può essere versata ai dipendenti impegnati nello svolgimento 
di queste attività e tali risorse vanno in deroga al tetto del fondo (legge n. 
449/1997).

� La sezione delle autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 21/2014, 
ha “escluso dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per 
il personale degli enti locali le spese interamente gravanti su trasferimenti di 
soggetti privati”. Tale consesso, delibera n. 26/2014, “ha ribadito, anche 
nello specifico caso dei tetti posti al salario accessorio, la possibilità del 
superamento nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la 
contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-
finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio 
dell’ente locale”. La stessa sezione, delibera n. 20/2017, ha escluso dal 
tetto del salario accessorio “i trasferimenti da parte della Unione Europea o 
di soggetti privati .. e i compensi finanziati da risparmi di spesa ottenuti dalle 
amministrazioni a seguito di processi di razionalizzazione”. Ed infine, delibera 
n. 23/2017, ha escluso dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata 
le risorse necessarie per lo svolgimento di funzioni dedicate delegate e 
spesate dall’AGCOM.
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INCREMENTO DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER LE 
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA FUORI DAL LIMITE 
SOLTANTO PER I PROVENTI ECCEDENTI L'ANNO PRECEDENTE -
CORTE DI CONTI MARCHE DELIBERA N. 3/2020

� Comune di Matelica (MC). Richiesta di parere in ordine: 1) alla possibilità 
di operare una implementazione della parte variabile del "Fondo per le 
risorse decentrate" corrispondente alla quota proventi derivanti da 
irrogazione sanzioni amministrative "eccedenti le riscossioni del 
precedente esercizio finanziario che si realizzano nell'esercizio finanziario 
corrente" da destinare agli istituti di incentivazione del personale di polizia 
locale. 2) alla possibilità di ricomprendere nella parte eccedente le 
suddette riscossioni effettivamente verificatesi, sia quelle accertate 
nell'esercizio precedente ed incassate in quello corrente, sia quelle 
"derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi 
precedenti".Parere reso.
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INTEGRAZIONE AL FONDO DEL SALARIO 
ACCESSORIO PER FUNZIONI DELEGATE – CORTE DEI 
CONTI PIEMONTE DELIBERA N. 33/2020

� Provincia di Vercelli – Il quesito relativo alle somme “Prelevate” dal Fondo risorse 
decentrate del personale delle categorie di cui all’art. 67 del CCNL 21.05.2018, vale a 
dire, se le stesse, finalizzate a remunerare specifiche attività di competenza regionale 
svolte dalla Polizia locale per turni, straordinari, oneri salario accessorio per il personale 
provinciale adibito alle funzioni fondamentali in materia di ambiente e rimborsate dalla 
Regione Piemonte, possano essere considerate “fonti di alimentazione” del Fondo 
medesimo, non appare ammissibile.Sotto il profilo oggettivo, infatti, il citato quesito è 
inammissibile in quanto volto all’interpretazione di una clausola del contratto collettivo 
nazionale.Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, 
l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro 
dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti 
contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN.In forza del principio di sussidiarietà nelle 
materie cd. delegate, nell’ambito delle quali le regioni non esercitano direttamente le 
funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è 
conferito, sussiste l’obbligo del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e 
strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del 
principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Cost. (cfr. ex multis Corte 
costituzionale n. 10/2016).Non consentire alle province di considerare come neutrale ai 
fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i 
dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incide sull’autonomia 
finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di 
acquisire risorse umane essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per 
cui le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 
190/2014.
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NO AGLI INCREMENTI INDISCRIMINATI DEL 
FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE 
COSTITUZIONALE SENTENZA N. 232/2019

� inammissibilità

� Impiego pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna –
Disposizioni in materia di personale – Previsione di un incremento delle 
risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa al 
triennio 2016-2018, al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei 
dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 
dell’ambiente della Sardegna [FoReSTAS] con quelli del personale del 
comparto di contrattazione regionale.
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SENZA LA COSTITUZIONE DEL FONDO SI POSSONO IMPEGNARE 
UNICAMENTE LE RISORSE FISSE PER PROGRESSIONI E 
COMPARTO – CORTE DEI CONTI MOLISE N. 1/2020

� La Sezione accerta, nei termini di cui in motivazione, le seguenti gravi irregolarità:- tardiva 
approvazione del rendiconto;- mancata dimostrazione analitica delle modalità di quantificazione 
del FCDE con conse-guente, possibile alterazione del risultato amministrazione;- mancata 
determinazione di importi da accantonare, in sede di rendiconto, per passività potenziali;-
mancata evidenziazione, nella parte vincolata del risultato di amministrazione, delle eco-nomie di 
spesa correlate a risorse destinate al finanziamento del trattamento accesso-rio personale 
dipendente;- criticità riguardanti la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti sul 
sito web.Dispone ex art.148-bis TUEL l’adozione, entro 60gg dalla comunicazione del deposito della 
deliberazione, delle necessarie misure correttive idonee a superare le rilevate criticità, ret-tificando
la deliberazione consiliare n.15/2017 con la formale approvazione del corretto prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2016 (nonché degli eventuali 
documenti presupposti, se da emendare), a tal fine:a) indicando il risultato di amministrazione 
2016 (lettera (A) del prospetto);b.1) determinando la parte accantonata per F.C.D.E. e per 
passività potenziali, nonché la parte vincolata corrispondente alle risorse destinate al 
finanziamento del trattamento accessorio del personale;b.2) ovvero, vincolando integralmente il 
risultato d’amministrazione al 31 dicembre 2016, nel rispetto del Principio generale della 
prudenza;c) conseguentemente, indicando l’esatto importo del Totale parte disponibile (lettera 
(E) del prospetto).Atti da trasmettere a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell’avvenuto 
adempi-mento dell’obbligo di pubblicazione della deliberazione ex art.31 D.Lgs. n.33/2013, nei 
suc-cessivi 15gg.Riserva la verifica sulla corretta applicazione della normativa in materia di 
quantificazione del F.C.D.E. e di vincoli e accantonamenti contabili nell’ambito dei controlli ex 
art.1, com-ma 168, L. n.266/2005 e art.148-bis D.Lgs. n.267/2000 sui rendiconti relativi ai successivi 
esercizi.Dispone che la pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale 
affinché ne dia tempestiva comunicazione all’Organo consiliare ed all’Organo di revisione, 
affinché quest’ultimo svolga un’attenta attività di controllo e vigilanza sugli atti conseguenti alla 
presente deliberazione, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante.
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PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI E’ 
OBBLIGATORIO IL CONTRATTO NELL’ANNO, LA PROCEDURA 
INVECE PUO’ SLITTARE – ARAN PARERE CFL69

� L’ARAN torna sulla procedura per la corretta attivazione dell’istituto delle 
progressioni economiche orizzontali alla luce del nuovo CCNL del 2018 e, al 
contrario di quanto sostenuto dal Dipartimento della funzione pubblica e 
dalla Ragioneria generale dello stato, chiarisce che è perentoria la 
sottoscrizione nell’anno di riferimento del CCDI normativo e del fondo del 
salario accessorio, mentre è possibile far slittare anche all’anno successivo la 
procedura per l’assegnazione delle progressioni stesse.

17
3



LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA VA SVOLTA NELLA PRIMA META’ 
DELL’ANNO, E’ ILLEGITTIMA OGNI ATTIVITA’ SVOLTA OLTRE L’ANNO IN 
SANATORIA – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 201/2019

� Comune di San Pietro di Morubio (VR) – Parere reso ai sensi dell’art. 7, 
comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 in merito alla corresponsione del 
trattamento economico incentivante al personale. Premesso che il Comune 
fa parte dal 2000 dell’Unione dei Comuni Destra Adige, e che il fondo risorse 
decentrate 2016 revisionato è stato da detta Unione adottato senza le 
risorse variabili e rideterminando il tetto del trattamento accessorio previsto 
dall’art. 1, c. 236, della L. n. 208/2016; considerato il nuovo orientamento 
espresso da altra Sezione di controllo relativamente alla corresponsione 
delle risorse variabili destinate alla performance qualora il fondo venga 
costituito nel corso dell’esercizio ed il contratto sia sottoscritto negli esercizi 
successivi; il Comune chiede se possa ritenersi legittima tale interpretazione, 
superando così l’orientamento di una precedente deliberazione di questa 
Sezione regionale ed, in caso affermativo, se si possa procedere ad una 
revisione dei predetti fondi relativi ad annualità precedenti quella attuale.
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO DI ALTRE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI SONO FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO 
ACCESSORIO ANCHE PER GLI ENTI CON PROCEDURA DI 
RIEQUILIBRIO – CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 51/2020

� Con riferimento a due iniziative progettuali finanziate mediante utilizzo, 
rispettivamente, di Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE) e 
del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, il Comune istante 
chiede:a) se le quote delle risorse a disposizione utilizzate per l’attribuzione di 
compensi accessori al personale interno impiegato in specifiche attività 
funzionali alla realizzazione dei progetti possano alimentare il Fondo risorse 
decentrate relativo al trattamento accessorio del personale di cui 
all’articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) 
del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, tenuto conto 
dell’avvenuto avvio da parte dell’Ente di una procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale e della preclusione, connessa a tale stato, contenuta 
nell’art. 67, comma 6 del citato CCNL;b) se le medesime somme di cui si 
discute, una volta destinate alle indicate finalità, rientrino o meno 
nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, 
n. 75, il quale dispone in ordine al limite delle risorse annualmente destinabili 
al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO DI ALTRE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI SONO FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO 
ACCESSORIO ANCHE PER GLI ENTI CON PROCEDURA DI 
RIEQUILIBRIO – CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 51/2020

� Al riguardo la Sezione ha stabilito che:- quanto al primo quesito, dall’esame 
dell’art. 243-bis, comma 9, lett. a), del TUEL, contenente precetto analogo a 
quello della suddetta disposizione contrattuale, si ricava che l’avvio di una 
procedura di riequilibrio finanziario non compromette la possibilità di un ente 
di incrementare la componente variabile del Fondo risorse decentrate con 
risorse relative all’utilizzo di fondi comunitari o provenienti da finanziamenti di 
altri soggetti pubblici;- quanto al secondo quesito, affinché dette risorse 
possano essere escluse dal computo relativo al tetto di spesa per il 
trattamento accessorio del personale, occorre che nelle fattispecie 
concrete cui si riferisce l’Ente istante ricorrano, oltre a talune azioni da parte 
del medesimo – ubicate, sia a monte, che a valle del riconoscimento dei 
compensi accessori -, tutti i presupposti e le condizioni delineate nelle 
deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 20/SEZAUT/2017/QMIG e n. 
23/SEZAUT/2017/QMIG, come ricostruite in parte motiva.
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