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La professionalità dei lavoratori
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PARTE PRIMA

LE ASSUNZIONI

A cura di Gianluca Bertagna

I DIVIETI DI ASSUNZIONE
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

MANCATO RISPETTO CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE
+

RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
+

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)
+

MANCATO INVIO DEI DATI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SALDO 
FINANZIARIO

+
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE

+
PIANO DELLA PERFORMANCE
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LEGGE 208/2015 – COMMA 762

PATTO – PAREGGIO DI BILANCIO

Le norme finalizzate al contenimento della spesa di  personale che fanno 
riferimento al patto di  stabilità  interno  si  intendono riferite agli obiettivi di finanza 
pubblica recati dai commi da 707 a 734. 

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  562, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296,  e  le  altre  disposizioni  in materia di spesa di personale 
riferite agli enti che  nell'anno  2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto 
di stabilità interno.
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IL PUNTO DI PARTENZA DI OGNI ASSUNZIONE

I CINQUE CALCOLI DA EFFETTUARE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Dotazione organica

Verifica delle eccedenze

Riduzione della spesa di personale in valore assoluto

Quantificazione della capacità assunzionale
quali  budget rispetto alle cessazioni dell’anno precedente

Rapporto tra spese di personale e spese correnti

Rapporto dipendenti/popolazione

Spesa sostenuta per lavoro flessibile nel 2009
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Programmazione del personale

Art. 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001

Verifica eccedenze

Articolo 33 del d.lgs. 165/2001

Il documento di programmazione triennale 
del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti (cadenza almeno triennale) 
sono elaborati su proposta dei competenti 
dirigenti che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei 
princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad 
acquistare sul mercato i servizi, 
originariamente prodotti al proprio interno, a 
condizione di ottenere conseguenti economie 
di gestione e di adottare le necessarie 
misure in materia di personale e di dotazione 
organica.

Relativamente alla spesa per il personale e 
alle dotazioni organiche, le amministrazioni 
interessate dai processi di cui al presente 
articolo provvedono al congelamento dei 
posti e alla temporanea riduzione dei fondi 
della contrattazione, fermi restando i 
conseguenti processi di riduzione e di 
rideterminazione delle dotazioni organiche 
nel rispetto dell’articolo 6 nonché i 
conseguenti processi di riallocazione e di 
mobilità del personale.

Le pubbliche amministrazioni che hanno 
situazioni di soprannumero o rilevino 
comunque eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede di 
ricognizione annuale prevista dall'articolo 
6, comma 1, sono tenute ad osservare le 
procedure previste dal presente articolo 
dandone immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica.

Le amministrazioni pubbliche che non 
adempiono alla ricognizione annuale di cui 
al comma 1 non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 
con qualunque tipologia di contratto pena 
la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle procedure di 
cui al presente articolo da parte del 
dirigente responsabile è valutabile ai fini 
della responsabilità disciplinare.
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LEGGE 208/2015 – COMMI 219, 221 E 224

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono
resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre
2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o
con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo
la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano
di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti.

Sono fatti salvi i casi per i  quali,  alla  data del 15 ottobre  2015,  sia  stato  avviato  il  
procedimento  per  il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in 
vigore della presente legge, quelli concernenti i (…. )dirigenti  assunti  per  concorso 
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da 
espletare a norma del comma 216,  oppure  in  applicazione delle procedure di mobilità 
previste  dalla  legge. 
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LEGGE 208/2015 – COMMI 219, 221 E 224

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENZIALI

Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni
organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' al riordino delle
competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Allo scopo di garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonche‘ il
corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali
puo' essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita' anche ai dirigenti
dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Per la medesima finalita', non trovano applicazione le disposizioni adottate
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la
dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico
dirigenziale.

Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle
citta' metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni
fondamentali.
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COMUNI SOPRA 
I 1.000 ABITANTI

SPESE DI PERSONALE

Art. 1 comma 557 
legge 296/2006

Media del triennio 
2011/2013

COMUNI SOTTO 
I 1.000 ABITANTI

SPESE DI PERSONALE

Art. 1 Comma 562 
legge 296/2006

Spesa anno 2008

UNIONI DI 
COMUNI

SPESE DI PERSONALE
ART. 32 DEL 267/2000

COMMA 562 - FINANZ. 2007

ART. 1 COMMA 450 DELLE 190/2014

Limiti diversi a 
seconda della data 

di costituzione

I LIMITI DI SPESA DI PERSONALE
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ART. 1 COMMA 557 – FINANZIARIA 2007 (L. 296/2006)

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti
prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile

(Corte dei conti Sezione Autonomie – Deliberazione n. 27/2015 e 16/2016)

ABROGATO DALL’ART. 16 DEL D.L. 113/2016

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di
ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali.

A cura di Gianluca Bertagna

ART. 1, COMMA 557-BIS – FINANZIARIA 2007

Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale
anche quelle sostenute per:

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- per la somministrazione di lavoro;

- per il personale di cui all'articolo 110, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

- nonché 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.

ART. 1, COMMA 557-TER – FINANZIARIA 2007

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di
cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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ART. 1 COMMA 557- QUATER – FINANZIARIA 2007, 

come introdotto dal d.l. 90/2014

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli
enti assicurano,

nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,

il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione .

Esempio:

COMUNE SOGGETTO A PATTO DAL 2013
SPESA DI PERSONALE DEL 2004: EURO 460.000
SPESA DI PERSONALE DEL 2008: EURO 450.000

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Media triennio

400.000 425.000 420.000 415.000

Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014: Si tratta di un 
parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel 
tempo.
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ART. 1 COMMA 557 - FINANZIARIA 2007

DUE ECCEZIONI:

L’articolo 11, comma 4-ter, del d.l. 90/2014 ha introdotto una
disposizione per i comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012:

a) i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557
dell’articolo 1 della legge 296/2006, a decorrere dall’anno 2014
e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano
con riferimento alla spesa di personale dell’anno 2011.

b) “A decorrere dall’anno 2014, le disposizioni … in materia di
riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le
sole spese di personale stagionale assunto con forme di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente
necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale
…”.
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ART. 1, COMMA 562 – FINANZIARIA 2007

ENTI NON SOGGETTI A PATTO

(comuni sotto 1.000 abitanti)

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità
interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione
di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
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UNIONE DI COMUNI

ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000

All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali 
necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti 
dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il 
personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il 
superamento della somma delle spese di personale sostenute 
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso 
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa 
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di 
spesa in materia di personale.

LEGGE 208/2015 – COMMI 229 - LIMITE ALLE ASSUNZIONI

A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli  generali
sulla spesa di personale, i comuni istituiti  a  decorrere  dall'anno
2011 a seguito  di  fusione  nonchè le  unioni  di  comuni  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo  cessato
dal servizio nell'anno precedente. 

A cura di Gianluca Bertagna



UNIONI DEI COMUNI E COMUNI FACENTI PARTE 
DELL’UNIONE:
Per gli enti che partecipano alle Unioni di comuni, trova applicazione la 
deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti che afferma: 

“il contenimento dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato 

sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la 

quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni”.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Art. 1, comma 450:

“Dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, é inserito il 

seguente: «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai 

commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono 

considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di 

compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti 

dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente 

considerata»”. 

I “processi associativi” previsti da tale normativa, sono quelli legati alle funzioni 
fondamentali dei comuni di minori dimensioni (5.000 abitanti o 3.000 se montani), 
da associare obbligatoriamente, espletate tramite convenzioni o unioni.
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COMUNI SOPRA I 1.000 
ABITANTI

Art. 1 comma 228 della legge 
208/2015

+

Art. 16 del d.l. 113/2016

Vedi schema 
successivo

Utilizzo dei resti 

del triennio dinamico 
precedente

COMUNI SOTTO I 1.000 
ABITANTI

Art. 1 Comma 562 legge 
296/2006

1 assunzione per 1 
cessazione

Utilizzo dei resti 

dal 2007 in poi

Corte Conti Sez. Riunite n. 
52/2010

UNIONI DI COMUNI

Fino al 2014: Art. 1 Comma 562 legge 
296/2006

Dal 2015: Art. 1 comma 229 della legge 
208/2015

Fino al 2014: 1 a 1

Dal 2015: 100% spesa 
cessati anno precedente

Utilizzo dei resti 

dal 2007 in poi

Corte Conti Sez. Riunite n. 
52/2010

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE
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COMUNI SOPRA I 1.000 ABITANTI

CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA

CAPACITÀ ASSUNZIONALE RESIDUA
pari al resto di capacità assunzionale non utilizzata nel

TRIENNIO DINAMICO PRECEDENTE

(ART. 3 DEL D.L. 90/2014 E DELIBERAZIONE N. 28/2015 CORTE DEI CONTI 
SEZIONE AUTONOMIE)

La capacità assunzionale cambia da anno ad anno.
Ogni anno è necessario determinarla nel seguente modo:
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CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA 2016

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016,
2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
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LEGGE 208/2015 – COMMI 228

(PARTE AGGIUNTA DALL’ART. 16 DEL D.L. 113/2016)

Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto
dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con
il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al
periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti.
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DECRETO MINISTERO INTERNO
24 luglio 2014 

Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli 
enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016. 
(GU Serie Generale n. 186 del 12-8-2014)
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LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE NEL 2016
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ENTE SOPRA I 
10.000 ABITANTI

SI NO

RAPPORTO TRA 
SPESE DI 

PERSONALE E 
SPESE CORRENTI 
SOTTO AL 25%?

NO SI

25% 
CESSATI 

2015

100% 
CESSATI 

2015

RISPETTA IL PARAMETRO IL 
RAPPORTO 

DIPENDENTI/POPOLAZIONE 
DEFINITI  DAL DM 24/07/2014? 

NO SI

75% CESSATI 2015

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA DEL 2016

PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI
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LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE 
RESIDUA TRIENNIO 2013/2014/2015

PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI

Anno Rapporto tra spese di personale 

e spese correnti superiore al 

25%

Rapporto tra spese di 

personale e spese correnti pari 

o inferiore al 25%

2014
60% della spesa delle cessazioni 

anno precedente

80% della spesa delle cessazioni 

anno precedente

2015
60% della spesa delle cessazioni 

anno precedente

100% della spesa delle cessazioni 

anno precedente

Anno UNICA PERCENTUALE 

PREVISTA DALL’ART. 76 COMMA 7 DEL D.L. 112/2008

2013
40% 

della spesa dei cessati nell’anno precedente
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LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE 

NEL 2017 E NEL 2018
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ENTE SOPRA I 
10.000 ABITANTI

SI NO

25% SPESA DEI 
CESSATI 

NELL’ANNO 
PRECEDENTE

RISPETTA IL PARAMETRO IL 
RAPPORTO 

DIPENDENTI/POPOLAZIONE 
DEFINITI  DAL DM 24/07/2014? 

NO SI

75% CESSATI ANNO 
PRECEDENTE

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA DEL 2017 E 2018

PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI

PER TUTTI:
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEI 

RESTI DEL TRIENNIO 
PRECEDENTE
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LA MOBILITÀ

… come previsto dall’art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005:

(legge 311/2004)

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti 
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle 
disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il 
Patto di stabilità interno per l’anno precedente.

… ma ricordiamo che, ai sensi dell’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.
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IL BLOCCO PER GLI ANNI 2015 E 2016
PER LA RICOLLOCAZIONE DEI DIPENDENTI

DEGLI ENTI DI AREA VASTA

Una volta definiti i limiti in materia di spesa di personale e la capacità 
assunzionale esistente:

- sulla base della programmazione triennale del fabbisogno, 

l’ente potrebbe procedere a ricoprire i posti vacanti sulla base del piano 
annuale delle assunzioni…

MA

… a questo punto (e solo a questo punto!!!) 

entra in gioco il comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 
2015) per la ricollocazione dei dipendenti in soprannumero degli enti di 
area vasta.
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LEGGE DI STABILITÀ 2015 – COMMA 424
LA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE PROVINCE

Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse 
per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla 
normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso 
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data 
di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri 
ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . 

«È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni 
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di 
titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni 
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni 
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, 
in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata 
assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, 
di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni»

(la parte in grassetto è stata introdotta dal d.l. 78/2015 nella legge di conversione n. 125/2015)
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Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le 
regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della 
spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva 
la completa ricollocazione del personale soprannumerario. 

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità 
finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato 
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto 
di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. 

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato 
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia 
e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto 
dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni 
effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 
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… inoltre…  per le sole funzioni della POLIZIA LOCALE, ha un forte impatto 
l’art. 5 del d.l. 78/2015, riscritto come segue dalla legge di conversione.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia 
provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, è 
trasferito ai comuni, singoli o associati.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei 
limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni 
alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del 
patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si 
applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto 
divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare 
personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di 
polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato 
effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se 
anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per 
lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di 
carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque 
mesi nell'anno solare, non prorogabili.
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UNO SBLOCCO A MACCHIA DI LEOPARDO

LEGGE 208/2015 – COMMA 234

Per le amministrazioni pubbliche interessate  ai  processi  di mobilita' in 
attuazione dei commi 424 e  425  dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, le ordinarie facolta' di  assunzione previste dalla normativa vigente sono 
ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato 
ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita'. 

Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge  n.  
190  del  2014,  il completamento  della  predetta  ricollocazione  nel  relativo  
ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel  portale 
«Mobilita.gov»,  a  conclusione  di  ciascuna   fase   del   processo disciplinato dal 
decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione 14 
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 

Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 
2014  si  procede mediante autorizzazione  delle  assunzioni  secondo  quanto  
previsto dalla normativa vigente. 
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REGIONI IN CUI VI È IL RIPRISTINO 
DELLE ORDINARIE CAPACITÀ ASSUNZIONALI

IN TUTTE LE FUNZIONI NELLE FUNZIONI DELLA 
POLIZIA LOCALE

Emilia-Romagna
Lazio
Marche
Veneto
Basilicata
Piemonte
Sardegna

Basilicata
Emilia-Romagna
Lazio
Marche
Piemonte
Veneto
Molise
Puglia
Toscana
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… COSA ACCADE NELLE REGIONI IN CUI NON VI È

ANCORA IL RIPRISTINO DELLE ORDINARIE 

CAPACITÀ ASSUNZIONALI? 

A cura di Gianluca Bertagna

Azioni «vietate»

(tutte quelle che erodono la capacità 

assunzionale)

Azioni possibili

Scorrimento di idonei dalle graduatorie 
(tranne che per i vincitori)

Forme di lavoro flessibile nel rispetto 
dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001
(t.determinato, somministrazione, cfl, 
voucher lavoro accessorio, ecc.)

Trasformazione del rapporto di lavoro da 
part-time a tempo pieno

Incremento delle ore per i dipendenti a 
part-time senza giungere al 100%

Progressioni verticali Convenzioni (art. 30 del Tuel e art. 14 
CCNL 22/01/2004), comandi, distacchi, 
utilizzi temporanei

Stabilizzazioni
(il legislatore le rinvia al 2017 in poi…)

Art. 110 del D.lgs. 267/2000
(Corte conti Autonomie n. 19/2015)

Mobilità per interscambio
(nota 20506/2015 della FP)

… e la mobilità?
… e  i resti della capacità assunzionale degli 

anni precedenti?
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MOBILITÀ

RIPARTURA DELLE PROCEDURE

ART. 16 COMMA 1-TER DEL D.L. 113/2016

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale 
soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono 
riattivare le procedure di mobilità.

Le procedure erano state definitivamente congelate dal D.M. 14/09/2015.
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UTILIZZO DEI RESTI

Corte dei conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 26/2015

“Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo 
indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle 
cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica; 
mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle 
cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità 
assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della 
legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale 
provinciale”.

Capacità assunzionale derivante dai 

«resti» 2011-2013 come 

precedentemente calcolati e dai resti 

del 2014

Capacità assunzionale degli anni 2015 e 

2016 derivante dalle cessazioni degli 

anni 2014 e 2015

Quota libera per assunzioni Quota vincolata per i dipendenti degli 
enti di area vasta
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L’ART. 35 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 165/2001 COME
INTRODOTTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ

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 collaborazione coordinata e continuativa
nell’amministrazione che emana il bando.

LE STABILIZZAZIONI

A cura di Gianluca Bertagna

I VINCOLI PER L’ENTE
IN MATERIA DI STABILIZZAZIONI

Queste procedure devono essere svolte nel rispetto:

- dei limiti delle capacità assunzionali degli enti;

- del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
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LE STABILIZZAZIONI DOPO IL D.L. 101/2013

Una delle norme più attese del decreto è sicuramente quella contenuta nel 
comma 6, che stabilisce che, fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni 
pubbliche possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate 
esclusivamente a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
-requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 
-requisiti di cui all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244; 
-aver maturato, alla data di entrata in vigore del decreto (1° settembre 
2013), almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che 
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso 
uffici di diretta collaborazione degli organi politici (quindi, quelli di cui all’art. 
90 del TUEL).
In considerazione del blocco delle assunzioni per le province, è stato 
previsto che i “precari” in forza a tali enti possano “partecipare ad una 

procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione 

avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente 

dall’amministrazione che emana il bando”.
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LE STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE A TERMINE

• art. 1, comma 558, Finanziaria 2007
• art. 3 comma 90 e comma 94, lettera a) Finanziaria 2008)

Le amministrazione regionali e locali possono ammettere alle procedura di
stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della Finanziaria 2007,
anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti
in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

Il personale destinatario della stabilizzazione deve avere i seguenti requisiti:
- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l’Ente
- Inquadramento nelle “categorie” (no dirigenti);
- Tre anni di servizio prestato a tempo determinato, anche suddivisi tra più
contratti; i tre anni di servizio devono essere maturati:

• alla data del 1° gennaio 2007 per il personale in servizio a quella
data;
• anche successivamente a tale data per il personale in servizio al 1°
gennaio 2007, purché in virtù di contratti stipulati prima del 29
settembre 2006 (dal 2008 anche prima del 28 settembre 2007);
• nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006 per il personale non
più in servizio al 1° gennaio 2007.
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LE STABILIZZAZIONI DOPO IL D.L. 101/2013

Successivamente la norma dispone che “le procedure selettive di cui al presente 

comma possono essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 

2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non 

superiore al 50 per cento e, in alternativa, a quelle di cui all’articolo 35, comma 3-bis, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

La norma autorizza, pertanto, a calcolare il 50% delle capacità assunzionali da 
dedicare alle stabilizzazioni in modo complessivo nel triennio. Sembrerebbe, pertanto, 
possibile effettuare le stabilizzazioni in un anno ed assumere per concorso pubblico 
nell’anno successivo. La previsione, però, non è chiarissima sul punto, specialmente 
dove afferma che ciò può avvenire in alternativa alle risorse assunzionali previste 
dall’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 (che sono sempre del 50%).

Altra previsione significativa è che le graduatorie delle procedure di stabilizzazione 
possono essere utilizzate per assunzioni nel periodo 2013-2016, sempre a valere 
sulle predette risorse assunzionali.
Al fine di dare la possibilità di stabilizzare un numero maggiore di precari, il comma 7 
prevede che “Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati 

bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, 

salvo diversa motivazione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle 

risorse finanziarie dedicate”.
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UNA STABILIZZAZIONE “SPECIALE”

Con il comma 6-quater si inserisce una procedura di stabilizzazione “speciale”, 
utilizzabile solamente dalle regioni e dai comuni (ricordiamo che per le province vale il 
blocco totale).
Questa procedura riguarda esclusivamente il personale a tempo determinato proveniente 
dalle procedure di regolarizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, previste 
dall’articolo 1, comma 560, della legge 296/2006[1].
Questa particolare forma di stabilizzazione:
- vale per il quadriennio 2013-2016;
- riguarda il personale non dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo 
determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive citate, che abbia 
maturato, alla data di entrata in vigore del d.l. 101/2013, almeno tre anni di servizio negli 
ultimi cinque anni alle dipendenze dell’ente;
- deve essere attivata in via prioritaria rispetto alle stabilizzazioni “normali” del comma 6;
- deve riguardare un effettivo fabbisogno di personale;
- deve rispettare le regole del patto di stabilità interno, i vincoli normativi assunzionali e 
quelli in materia di contenimento della spesa complessiva di personale;
- avviene senza selezione, a semplice domanda dell’interessato.
In pendenza della conclusione delle procedure, gli enti interessati possono prorogare i 
contratti a tempo determinato in corso, purché vengano rispettati i limiti di cui all’art. 9, 
comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010).
1] La norma stabilisce: “Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono 

all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore 

al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno 

un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”.A cura di Gianluca Bertagna



LE STABILIZZAZIONI DOPO IL D.L. 101/2013

Le amministrazioni pubbliche che, nella programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2013-2016, prevedono di effettuare procedure 
concorsuali per la stabilizzazione dei precari possono prorogare, nel 
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i 
contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti in possesso dei requisiti 
per la stabilizzazione (tre anni di servizio alla data di pubblicazione della 
legge di conversione).

La proroga non può andare oltre il termine di conclusione delle procedure 
concorsuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
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LE STABILIZZAZIONI DOPO IL D.L. 101/2013

Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e
dei termini di cui  al  comma  9  del  presente  articolo,  i  limiti
previsti dall'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,   possono   essere    derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,  nonchè  dagli  enti
territoriali compresi nel territorio delle  stesse,  a  valere  sulle
risorse  finanziarie  aggiuntive  appositamente   individuate   dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno. 
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IL PROBLEMA DELL’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

L’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, ha stabilito 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;
- alla verifica dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei 
collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1°
gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo 
un criterio di equivalenza.

In sostanza, l’intervento normativo ha introdotto il divieto di bandire 
qualunque concorso, sia nel caso di presenza nell’ente di vincitori non 
ancora assunti per qualunque profilo professionale, sia nel caso di 
presenza di idonei  in graduatorie vigenti ed approvate dal 1° gennaio 
2007, per il profilo per il quale l’amministrazione intende bandire la 
procedura concorsuale o – addirittura – per un profilo equivalente.
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UTILIZZO
(ANCHE SUCCESSIVO)

DI GRADUATORIE DI ALTRI 
ENTI?

SOLO SE ACCORDO 
PREVENTIVO

SI

PRINCIPI DI 
TRASPARENZA E 
IMPARZIALITÀ

RISPARMIO DI SPESA

PRIMA LA MOBILITÀ O 
PRIMA LA 

GRADUATORIA?

LA QUESTIONE NON È PER 
NULLA CHIARA E CONTINUE 

SENTENZE  SOVRAPPONGONO 
OPINIONI DIVERSE.

PER APPROFONDIMENTI:
CDS Sent. 4770/2012
CDS Sent. 4631/2014
CDS Sent. 5078/2015

CDS 3677/2016

I DUE PRINCIPALI PROBLEMI SULL’UTILIZZO 
DELLE GRADUATORIE A TEMPO INDETERMINATO

Corte Conti Umbria
Deliberazione n. 

124/2013
TAR VENETO

Sentenza 864/2011
TAR BASILICATA

Sentenza 574/2011

Parere n. 25/2009 
Regione Piemonte

Pareri del Ministero 
Interno n. 15700 5A3 
0014127 E n. 15700 

5A3 0004435



IL LAVORO FLESSIBILE 

E IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO

A cura di Gianluca Bertagna

L’ART. 9 COMMA 28 DEL D.L. 78/2010

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni … (omissis) … possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalità nell'anno 2009.

I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento
ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso
in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
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L’ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 78/2010

Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato
al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute
per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che
nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla
media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009

A cura di Gianluca Bertagna

IL LIMITE È PARI AL 100% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009

Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n. 2/2015

Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 
78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 
11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del 
citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo 
di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, 
l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della 
spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del 
successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.
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SONO ESCLUSI GLI INCARICHI 
EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000

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
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PARTE SECONDA

Il fondo e il salario accessorio
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DUE PAROLE SULLA RESPONSABILITÀ
Corte dei Conti - Sentenza n. 77/2016 - Sezione giurisdizionale Liguria

 
L’Ufficio tecnico di un Comune, dopo aver rilasciato una concessione edilizia, 
successivamente la annullava essendosi accorto che era illegittima in quanto in 
contrasto con il quadro normativo regionale. A seguito di ciò, i richiedenti 
proponevano un’azione civile di risarcimento che il Tribunale accoglieva 
condannando il Comune. Nei confronti del Responsabile del procedimento e del 
Responsabile preposto all’Ufficio Tecnico Comunale è stata esercitata l’azione di 
responsabilità erariale per danno indiretto consistente nella somma che il Comune 
è stato condannato, in sede civile, a pagare.
 
I due dipendenti comunali sono stati riconosciuti responsabili del danno erariale.
L’aspetto che risulta di interesse consiste nel fatto che la responsabilità è stata in 
larga misura riconosciuta non tanto per aver inizialmente adottato un’autorizzazione 
a costruire illegittima quanto per il fatto che non vi sia stato un immediato intervento 
per rimuovere il provvedimento.
Nel caso specifico, quindi, è stata riconosciuta la colpa grave:
- al Responsabile del procedimento, non solo per aver rilasciato la concessione 
edilizia illegittima, ma soprattutto per avere con grave negligenza aspettato quasi 
un anno prima di procedere all’annullamento della concessione;
- al Responsabile preposto all’Ufficio Tecnico Comunale perchè non si è in alcun 
modo attivato presso il Responsabile del procedimento per la rimozione del 
provvedimento edilizio risultato illegittimo.
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I MODELLI DI CONTRATTAZIONE

DALLA CIRCOLARE N. 25/2012 DELLA RGS

Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre 
distinte tipologie:

contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che 
definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e 
sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo 
livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e 
periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle 
risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di 
primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più 
frequentemente, ad uno specifico anno;

contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che 
possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle 
cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo 
livello.
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Art. 65.
Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

1.  Entro  il  31  dicembre  2010,  le  parti  adeguano i contratti collettivi  
integrativi  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente  decreto  alle 
disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti  riservati,  
rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla  legge, nonche' a 
quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi  
integrativi  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente  decreto 
cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente 
applicabili.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di  cui  ai  
commi  1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al  31  
dicembre  2012,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 30, comma 
4.

5.   Le   disposizioni   relative  alla  contrattazione  collettiva nazionale  di  cui 
al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a 
quella in corso.

D.LGS. 150/2009 – CONTRATTI INTEGRATIVI
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FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

COSTITUZIONE
(ALIMENTAZIONE, QUANTIFICAZIONE, 

ECC)

UTILIZZO 
(DESTINAZIONE, UTILIZZO, ECC.)

RISORSE STABILI
(o consolidate)

REGOLE PRINCIPALI UTILIZZO

Le risorse stabili sono destinate 
prioritariamente, ma non 
esclusivamente, ai compensi aventi 
natura fondamentale o fissa e 
continuativa
(progressioni orizzontali, comparto, 
ecc.)

Le somme non utilizzate un anno, se 
provenienti da parte stabile, sono 
riportate, come risorsa variabile, 
nell’anno successivo.

RISORSE VARIABILI
(a integrazione e valutazione annuale)

COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE
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ARAN – RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CCNL 22.01.2004

Risorse stabili

Si stabilisce, quindi, che, a decorrere dall'esercizio 2004, la somma complessiva 

calcolata nei singoli enti nell'anno 2003, con riferimento a tutte le fonti di 

finanziamento sopra elencate, con la espressa inclusione anche degli aumenti 

disposti dal presente contratto, costituisce un valore unitario che resta 

confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari, fatti salvi, 

naturalmente gli eventuali incrementi che potrebbero derivare da futuri interventi 

della contrattazione collettiva nazionale.

Sembra utile puntualizzare, con l'occasione, che questa tipologia di risorse 

decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza 

nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, 

una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai 

compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della 

certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, 

della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile.

Risorse variabili

E' evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel tempo, 

potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo 

per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del 

salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con 

auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.
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PRINCIPI CONTABILI
Punto 5.2., lettera a), dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011

“nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero 

importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto 

caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla 

contrattazione collettiva nazionale”.

“negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all’impegno, per 

l’intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, 

comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita 

dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale”.

“Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione 

integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la 

certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano 

definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di 

spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, 

immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio”.
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PRINCIPI CONTABILI
Punto 5.2., lettera a), dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011

“in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di 

bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del 

fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”. 

“le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio 

successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. 

Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni 

relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente 

agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano 

esigibili”.
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CINQUE REGOLE PER LE RISORSE DEGLI ENTI LOCALI

Nei limiti della 
contrattazione 

nazionale

Nei limiti della spesa 
di personale

Nei limiti del bilancio

Nel rispetto del patto 
di stabilità

Nel rispetto di 
analoghi strumenti di 
controllo della spesa
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Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali 
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei 
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di 
virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni 
caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi 
strumenti del contenimento della spesa. 

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è 
correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi 

SANZIONE:

In caso di accertato superamento di vincoli finanziari 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. 

Inoltre, per gli enti locali, si veda l’art. 4 comma 1 del d.l. 16/2014.
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Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in 
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con 
i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie 
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che 
comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale 
e pluriennale di ciascuna amministrazione.

SANZIONE:

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. 

(si veda l’art. 4 comma 3 del d.l. 16/2014 in merito alla «sanatoria» della 
contrattazione integrativa decentrata)
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IL FONDO NELLE UNIONI DI COMUNI
COMMA 114, ART. 1 DELLA LEGGE 56/2014

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di 
comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati 
e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti 
contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico 
fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
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IL SALARIO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI TRANSITATI DAGLI 
ENTI DI AREA VASTA
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IL FONDO DEL 2015

Dal 1° gennaio 2015, non si applicano più:

a)i blocchi dell’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010:

- fondo non superiore all’importo del 2010;

- riduzione proporzionale se diminuiscono i dipendenti in servizio;

b) blocco del trattamento economico individuale (esempio: retribuzione 
di posizione P.O.);

b) blocco degli effetti economici delle Progressioni Economiche 
Orizzontali (PEO), conseguite dai dipendenti nel quadriennio 

2011-2014.
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IL FONDO DEL 2016

Legge n. 208/2015
Comma 236

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 

11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, … , a decorrere dal 1º 

gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, … , non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente”.
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COSA DICEVA L’ART. 9 COMMA 2-BIS, D.L. 78/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio.

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari 
alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Corte dei conti Sicilia, Deliberazione n. 163/2015: 
“In assenza di una disposizione normativa di carattere rigido che impone 

una determinata interpretazione del vincolo predeterminato, risulta possibile, 

anche in considerazione della specificità di ogni singola situazione, per 

l’ente procedere alla riduzione delle risorse impiegando uno dei criteri 

sopra richiamati”
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IN SINTESI

- la prima parte della norma ha efficacia solo nel periodo 1° gennaio 
2011-31 dicembre 2014;

- in questi anni, erano richieste due eventuali decurtazioni:
a) la prima se il fondo fosse stato superiore al rispettivo importo del 

2010 e la seconda, una volta operata la prima, a seguito di cessazione del 
personale dal servizio;

b) il secondo periodo (la seconda frase della norma) si applica solo dal 
2015; se non ci fosse stata questa ultima precisazione, il fondo, dal 2015, 
sarebbe tornato ai valori storici, ante decurtazione, ma in questo modo si è 
inteso stabilizzare i tagli operati nel quadriennio 2011/2014.

Quindi, dal 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi.

- non dovrà procedersi alla decurtazione del fondo in relazione 
all’eventuale riduzione del personale in servizio
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FONTE CONTENUTO

Ragioneria generale Stato, 
circolare n. 12 del 15 

aprile 2011

La circolare, per altro non indirizzata agli enti 

locali, ha identificato l’aggregato sottoposto al 
vincolo normativo nelle risorse “…destinate al 

fondo per il finanziamento della contrattazione 

integrativa determinate sulla base della 

normativa contrattuale vigente del comparto di 

riferimento”.

Corte dei Conti, sezioni 
riunite in sede di 
controllo, deliberazione n. 
51/CONTR/11 del 
4 ottobre 2011

Stabilisce il principio che ci possono essere voci 
inserite nei fondi che non sono soggette alla 

riduzione proporzionale e ne individua alcune

(Progettazioni UTC e avvocatura, compensi 
Istat, somme non utilizzate anno precedente; 
risparmio straordinario). 
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FONTE CONTENUTO

ARAN, nota n. 5401 del 13 maggio 
2013 e conseguente foglio Excel 
per la gestione delle risorse 
decentrate del fondo per la 
contrattazione integrativa del 
comparto regioni ed autonomie 
locali del 23 maggio 2014 

Nel caso in cui il fondo sia costituito per 
una somma inferiore a quella che 
deriverebbe dall’applicazione della 
riduzione proporzionale al totale dello 
stanziamento 2010 non occorre 

effettuare ulteriori tagli. 

Corte dei Conti, sezione delle 
Autonomie, deliberazione n. 
26/SEZAUT/2014/QMIG, del 
21 ottobre 2014. 

Negli enti privi di dirigenza la riduzione 
del trattamento accessorio comprende 
sia le somme inserite nei fondi delle 
risorse decentrate che quelle derivanti 
dal bilancio per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato 

degli incaricati di posizione 

organizzativa.
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FONTE CONTENUTO

Corte dei Conti, 
sezione Emilia 
Romagna, 
deliberazione n. 
139/2015/PAR, del 
15 ottobre 2015. 

Il legislatore considera le risorse destinate al trattamento 
economico accessorio in modo unitario, senza distinzione tra 
risorse stabili e variabili; sicché la decurtazione da apportare 
riguarderebbe, complessivamente, sia la parte stabile che la 

parte variabile del fondo. Nell’ambito delle risorse del fondo, 
come rideterminato per il 2015 (e dunque nel rispetto del 
nuovo limite imposto dalla normativa ricordata), il Collegio 
ritiene potranno trovare applicazione gli istituti contrattuali 
vigenti, anche per eventuali incrementi di natura variabile, 
sussistendone le condizioni. 

Corte dei Conti, 
sezione 
Lombardia, 
deliberazione n. 
379/2015/PAR del 
28 ottobre 2015

Nel computo delle risorse decentrate vanno considerate 

le somme per le P.O. e il lavoro straordinario. Dal 1°
gennaio 2015 il fondo per il salario accessorio non è più 

vincolato ad un dato storico (l’anno 2010), ma, una volta 
determinato seguendo le norme del CCNL di comparto, 
sconta una “minusvalenza fissa”.
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FONTE CONTENUTO

Corte dei Conti, 
sezione Puglia, 
deliberazione n. 
97/2015/PAR, 
del 27 marzo 

2015. 

In sostanza, esemplificando, se il fondo quantificato in base 
alle regole dei vigenti Ccnl, senza considerare le riduzioni 
successivamente disposte dalla legge, era pari a 100 e ci 
sono state riduzioni pari a 2 nel 2011 (fondo pari a 98), pari 
a 4 nel 2012 (fondo pari a 94), pari a 3 nel 2013 (fondo pari 
a 91) e pari a 5 nel 2014 (fondo pari a 86), a partire dall’1 
gennaio 2015, considerando le riduzione dell’intero periodo 
2011/2014 (pari a 14) e non la riduzione del solo esercizio 
2014 (pari a 5), venuti meno (alla data del 31/12/2014) i 
precedenti obblighi di non superamento del fondo 2010 e 
di riduzione proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, il fondo sarà pari a 86 (decurtando al fondo 

calcolato secondo le regole dei Ccnl pari a 100 la somma 

delle riduzioni operate nel periodo 2011/2014 pari a 14 e 
non la sola decurtazione applicata nel 2014 pari a 5). 
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LA NOVITÀ SULL’ART. 15, COMMA 5, DEL CCNL 1/4/1999
L’ARAN cambia idea?

LA NORMA:
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato 
un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 
farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle 
risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del 
D. Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per 
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa 
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio. 
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COSA DICEVA L’ARAN

Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi. Occorre, in altre parole, che 
l’investimento sull’organizzazione sia realizzato in funzione di (per incentivare) un miglioramento quali-
quantitativo dei servizi, che risulti concreto, tangibile e verificabile.
Detto in soldoni: più fondi in cambio di maggiori servizi ed utilità.
Seconda condizione: risultati concreti, non generici miglioramenti. Occorre cioè illustrare, concretamente, 
quale fatto – verificabile e chiaramente percepibile dall’utenza di riferimento – rappresenti il segno 
tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio (esempio: minori tempi di attesa per una 
prestazione, ecc.).
Terza condizione: risultati verificabili. Occorre conseguire risultati certi, chiari, verificabili attraverso: 
standard, indicatori, giudizi espressi dall’utenza.
Per poter sostenere, a consuntivo, che c’è stato oggettivamente un innalzamento quali-quantitativo del 
servizio, è necessario poter disporre di adeguati strumenti di verifica e di controllo.
Quarta condizione: occorre raggiungere risultati difficili e sfidanti. Il personale deve avere svolto un ruolo 
attivo e determinante. Deve trattarsi di risultati strategici, importanti, ad alta visibilità interna ed esterna.
Quinta condizione: esatta quantificazione delle risorse. Le risorse relative all’integrazione del fondo 
devono essere quantificate secondo criteri trasparenti (cioè debitamente illustrati nella relazione tecnica e 
in quella finanziaria) e ragionevoli, tali da dimostrare un percorso logico e argomentato.
Sesta condizione: risorse disponibili solo a consuntivo. Se le risorse sono strettamente correlate a 
risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l’effettivo 
conseguimento degli stessi. Le risorse, ex articolo 15, comma 5, sono sottoposte a condizione: rese 
disponibili solo se vi è il raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati ed certificati dai servizi di 
controllo interno. L’effettiva erogazione potrà, pertanto, avvenire solo a consuntivo. Con divieto, pertanto, 
di:
rimandare le somme “avanzate” e non erogate agli anni successivi;
erogare produttività “intermedie” o mensili nel corso dell’anno o in acconto.
Settima condizione: previsione delle risorse. Le risorse devono essere previste nel bilancio annuale e nel 
piano esecutivo di gestione. Non si tratta di una lettura meramente economico-finanziaria, ma di 
raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono unici per l’ente e devono trovare corrispondenza nei 
seguenti atti fondamentali:
bilancio e piano esecutivo di gestione; controllo di gestione; controllo di valutazione (Nucleo o OIV).A cura di Gianluca Bertagna



COSA DICEVA LA RELAZIONE DELL’ARAN AL CCNL 22/01/2004

Anche in questo caso sembra opportuno segnalare che non è da escludere 
che le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 15, comma 5, del CCNL 
dell’1.4.1999, (come del resto anche quelle correlate alla applicazione delle 
altre clausole contrattuali), per gli effetti correlati all’incremento dei servizi o 
alla attivazione di nuove attività, pur non avendo le caratteristiche della 
stabilità nel tempo (come quelle relative all’incremento delle dotazioni 
organiche e alla conseguente assunzione del personale) possano essere 
confermate dagli enti di anno in anno, anche per la medesima entità del 
finanziamento, a condizione, evidentemente, che vengano puntualmente 
confermati e realizzati gli obiettivi di miglioramento dei servizi o di 
implementazione delle nuove attività. 
È evidente che le risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza nel 
tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione 
decentrata, solo per interventi di incentivazione che abbiano le caratteristiche 
tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di 
eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per 
produttività”.

A cura di Gianluca Bertagna

COSA DICE IL NUOVO PARERE DELL’ARAN N. 19.528/2015
reso al comune di SCANDICCI (FI)

1) possono avvalersi dello strumento solo gli enti che hanno rispettato tutti i 
vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità, controllo spesa di personale, 
capacità di spesa del proprio bilancio);

2) l’incremento deve essere correlato a uno o più obiettivi di miglioramento della 
performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi. Deve trattarsi, 
comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto 
del personale dell’ente;

3) le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di 
programmazione e di bilancio dell’ente;

4) la quantificazione dell’incremento deve essere correlata alla rilevanza dei 
risultati attesi e al maggior impegno richiesto al personale;

5) le risorse saranno rese disponibili a consuntivo ed erogate al personale in 
funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi;

6)    le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di 
istituti del trattamento accessorio diversi dai “compensi di produttività”. Si ritiene 
che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti 
come il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento 
degli obiettivi;
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COSA DICE IL NUOVO PARERE DELL’ARAN N. 19.528/2015

7) quando le risorse aggiuntive sono collegate all’introduzione di 
un’organizzazione di lavoro per turni o reperibilità, il risultato 
conseguito è direttamente ed immediatamente verificabile anche su 
base mensile (quindi, è anche liquidabile, mensilmente);

8) le risorse variabili dell’art. 15, comma 5, non possono essere 
automaticamente e direttamente confermate e stabilizzate negli anni, 
ma necessitano, di anno in anno, di una conferma espressa, in 
presenza dei necessari requisiti legittimanti;

9) ciò non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance 
possano essere anche “obiettivi di mantenimento” dei risultati 
positivi già conseguiti l’anno precedente, a condizione che continui ad 
essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del 
personale;

10) le risorse variabili, anche nel caso del reiterarsi di “obiettivi di 
mantenimento” non possono comunque finanziare istituti “stabili” come 
le progressioni economiche orizzontali o le posizioni organizzative.
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LE NOVITÀ 
SULLA SANATORIA DEI CONTRATTI DECENTRATI

- Corte dei conti Veneto – Sentenza n. 98/2015
La sanatoria dei contratti decentrati non cancella la responsabilità 
erariale.

- Corte dei conti Lombardia – Deliberazione n. 224/2015
Esame dell’art. 4 del d.l. 16/2014:
Effetti della sanatoria;
Modalità di gestione dell’indebito sui fondi degli anni successivi e/o 
direttamente sui dipendenti;
Contrattazione per gli anni successivi.
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LA SANATORIA DEI CONTRATTI DECENTRATI

ARTICOLO 4, COMMA 1 DL 16/2014

NORMA A REGIME

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. 

A cura di Gianluca Bertagna

ARTICOLO 4, COMMA 1, DL 16/2014

NORMA A REGIME

Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa 
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i 
parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

DECRETO 24 luglio 2014 

Individuazione dei rapporti medi 
dipendenti popolazione validi per 
gli enti in condizioni di dissesto, 
per il triennio 2014-2016. (GU Serie 
Generale n. 186 del 12-8-2014)
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ARTICOLO 4, COMMA 1, DL 16/2014

NORMA A REGIME

Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale 
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di 
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. 

Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo 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. 

Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-
finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto 
dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure 
previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero 
delle misure di cui al terzo periodo.
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ARTICOLO 4 COMMA 2 DL 16/2014

NORMA A REGIME

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.

LEGGE STABILITÀ N. 208/2015, COMMA 226

Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di 
finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare 
anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle 
misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del 
comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli 
derivanti dall’applicazione del comma 228.

A cura di Gianluca Bertagna



ARTICOLO 4 COMMA 3 DL 16/2014

NORMA SPECIALE PER CONTRATTAZIONE ANTE RIFORMA BRUNETTA

Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, 

non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-
quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la 
contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento 
previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e 
successive modificazioni,

che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità 
erariale, 

adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità 
interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, 
nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
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IL FONDO

Procedura

Costituzione

Utilizzo

Contabilità
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LA PROCEDURA

1. Approvazione del fabbisogno triennale di personale e del piano
annuale delle assunzioni. Valutazione sulla dotazione organica e sulla
possibilità di integrare il fondo ai sensi dell’art. 15 comma 5 e comma
2. Verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spese di
personale. Possibilità di deroga.

2. Approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio di
previsione che contiene gli stanziamenti per il pagamento degli
stipendi del personale dipendente e del salario accesorio.

3. Approvazione del Peg da parte della Giunta comunale. Il documento
comprende anche tutti gli obiettivi connessi alla produttività.

4. Costituzione del fondo. Indipendentemente da quanto sopra è
opportuno costituire il prima possibile il fondo delle risorse decentrate.
Se non sono ancora state rese disponibili le risorse variabili si
procederà solamente con quelle stabili e con quelle aventi carattere di
certezza.

5. Eventuale nomina della delegazione trattante e individuazione degli
obiettivi della contrattazione da assegnare ai membri di parte
pubblica. A cura di Gianluca Bertagna

LA PROCEDURA

6. Inizio delle trattative. Contrattazione. Stipula di una ipotesi di
contratto.

7. Redazione della relazione illustrativa che evidenzi tutti i passaggi, le
modalità, gli importi ai fini dell’erogazione dei compensi accessori al
personale dipendente

8. Invio al Revisore dell’ipotesi di contratto e della relazione illustrativa e
tecnico finanziaria.

9. La Giunta comunale autorizza la sottoscrizione del contratto definitivo.
Sulla delibera vanno espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile
di cui al Testo unico degli enti locali.

10. Sottoscrizione definitiva del contratto

11. Invio del contratto all’Aran e al Cnel

12. Pubblicazione sul sito

13. Risposte alla Scheda Informativa 2 e compilazione della Tabella 15
del Conto annuale
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Compensi alle posizioni organizzative oltre il 

principio di onnicomprensività

a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, 
del d.lgs. 163/2006;

b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art. 27 CCNL 14 settembre 2000;

c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 39, 
comma 2, del CCNL 14 settembre 2000;

d) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL 6 luglio 1995, ai 
sensi dell’art. 35 del CCNL 14 settembre 2000;

e) le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 e 
dall'art. 59, comma 1, lett. p) del d.lgs. 446/1997 (recupero evasione ICI), e le ulteriori 
risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del d.l. 437/1996, 
convertito nella legge 556/1996, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL 5 ottobre 2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL 
14 settembre 2000, in tale caso la norma prevede che l’erogazione avvenga “in coerenza 

con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, 

comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione”;

g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 
del CCNL 22 gennaio 2004;

h) i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni dell’art. 
32, comma 40, del d.l. 269/2003 e legge di conversione 326/2003, previsti art. 6 del 
CCNL 9 maggio 2006.
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I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
(comma 4 – art. 16, DL 98/11)

Entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche 
amministrazioni  possono adottare piani triennali di:
a) razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
b) riordino e ristrutturazione amministrativa; 
c) semplificazione e digitalizzazione;
d) riduzione dei costi della politica e di 

funzionamento, (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate 
e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).

I 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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I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

Le eventuali economie  effettivamente realizzate, rispetto a 
quelle già previste dalla normativa vigente, possono

essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 
50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 % 
destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del 
D.lgs. n. 150/2009. (fasce di merito). 

I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se, a consuntivo, 
è accertato, per ogni anno, dalle amministrazioni 
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per 
ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e 
vengono realizzati i conseguenti risparmi. 

I risparmi sono certificati dai competenti organi di 

controllo  secondo la specifica disciplina della PA. 
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Risparmi e utilizzo
(comma 5 – art. 16, DL 98/11)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
(da approvare entro il 31 marzo di ogni anno)

RISPARMI

Verificati a consuntivo

Minimo 50% del risparmio 
nel bilancio dell’ente

Max 50% del risparmio nel 
Fondo del Salario accessorio

(dirigenti e NON dirigenti)

50% erogato col sistema 
«a fasce» ex art. 19 d.lgs 

n. 150/2009

50% erogato col sistema di 
misurazione e valutazione 

in vigore nell’ente
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PARTE TERZA

GLI STRUMENTI DELLE GESTIONI 
ASSOCIATE
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LE MODALITÀ DI GESTIONE

Convezioni e Unioni

A cura di Gianluca Bertagna



CONVENZIONI
TUEL N. 267/2000 - ART. 30

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni. 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie. 

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per 
la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di 
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione 
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere 
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale 
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle 
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, 
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto 
degli enti deleganti . 

A cura di Gianluca Bertagna

Personale in Convenzione

Il personale comunale direttamente interessato alla Convenzione viene 
«distaccato ai soli fini gestionali e per la durata della convenzione» all’Ufficio 
Unico associato. Il distacco funzionale non modifica lo stato giuridico ed 
economico del dipendente presso l’amministrazione di appartenenza, sulla 
quale continua ad incombere l’obbligo retributivo (fisso ed accessorio) e 
contributivo. Con la convenzione viene disciplinato, in modo distinto, il 
rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei 
dipendenti  interessati. Il rapporto organico resta in capo al Comune di 
appartenenza, mentre il rapporto funzionale sarà di competenza del Servizio 
associato (es. ordini di servizio, mansioni, orario di lavoro, ferie, permessi, 
autorizzazione al lavoro straordinario – nel limite stabilito dall’ente di 
appartenenza , ecc.). 

E’ opportuno prevedere nella Convenzione dei momenti di confronto tra l’ente 
capofila del servizio associato  e i singoli enti aderenti per la gestione di alcuni 
istituti – anche a carattere incentivante – che presentano ricadute sul Fondo 
delle Risorse Decentrate dei singoli enti (es. il turno dei Vigili; la retribuzione di 
Posizione degli APO).

98
A cura di Gianluca Bertagna



Convenzione ex art. 30 TUEL

Esempi di convenzione – per la gestione associata dei servizi - già in atto 
tra i comuni sono innumerevoli e tutti reperibili nel web . In genere si 
tratta di uno strumento valido, flessibile, adattabile facilmente anche al 
mutare delle condizioni di gestione dei servizi. Le convenzioni possono 
essere di tipo «chiuso» (con numero di enti aderenti fisso e determinato) 
o «aperte» (con possibilità per altri enti di aderire in un secondo 
momento, in genere con l’assenso di tutti gli enti di prima adesione). 

Si approvano con deliberazione consiliare e non prevedono organi, 
indennità, segretari. Tra gli enti aderenti va individuato un ente capo-

convenzione che, normalmente, svolge le funzioni di coordinamento, 
organizzazione, verifica, rendicontazione, ecc.

La convenzione può prevedere, come Ente capofila, anche una Unione 
dei comuni già istituita o una Comunità Montana, a cui le singole 
amministrazioni conferiscono una delega per la gestione associata del 
servizio qualora non di competenza diretta della CM (es. la Polizia Locale).

99
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UNIONI
TUEL N. 267/2000 - ART. 32

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma 
contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in 
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di 
comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di 
promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo 
comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni 
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3.  Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni 
associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei 
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il 
consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai 
singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune
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UNIONI
TUEL N. 267/2000 - ART. 32

4.  L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in 
quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante 
disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo 
allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale 
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento 
degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto 
dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive 
modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. 

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali 
necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti 
dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale 
dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento 
della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli 
comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione 
organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere 
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale
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UNIONI
TUEL N. 267/2000 - ART. 32

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione 
possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale 
idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma 
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune 
facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi 
gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei 
comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni 
dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni 
partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche 
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti 
risorse. A cura di Gianluca Bertagna



PERSONALE DELLE UNIONI

Personale dipendente delle Unioni:

Essendo un ente autonomo l’Unione dispone di proprio 
personale, in genere, trasferito dai comuni a seguito della 
gestione associata del servizio a cui sono preposti. Ulteriore 
personale (non addetto ai servizi associati, es. ragioniere, 
segretario, ecc.) è possibile reperirlo tramite assunzioni a tempo 
indeterminato o determinato; mobilità da altri enti; comandi; 
utilizzo del comma 557, art. 1, L. 311/2004; convenzione ex art. 
14 CCNL 22/01/2004. 

Nelle Unioni i dipendenti trasferiti con i servizi che si associano, 
diventano, a tutti gli effetti, dipendenti dell’Unione e la procedura 
di trasferimento è disciplinata dall’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001

(Testo Unico del Pubblico Impiego), rubricato «Passaggio di 

dipendenti per effetto di trasferimento di attività». 
103
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GLI STRUMENTI

Mobilità

Comando e Distacco

Utilizzo di dipendente su più enti

Art. 1 comma 557 Finanziaria 2005

Part-time
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DEFINIZIONI

MOBILITÀ

DISTACCO

COMANDO

Assegnazione temporanea presso un’altra
amministrazione pubblica per il soddisfacimento degli
interessi e delle esigenze dell’ente destinatario

Il lavoratore diventa in questo caso dipendente dal punto
di vista funzionale e organizzativo dell’ente di
destinazione.

L’art. 30 del D.lgs. 276/2003 definisce il distacco come la
fattispecie mediante la quale il «datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di un altro soggetto per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa».

Il lavoratore rimane dipendente dal punto di vista
funzionale dell’ente di appartenenza.

Trasferimento definitivo del lavoratore, con conseguente
mutamento del datore di titolare del rapporto, presso
amministrazioni dello stesso o di altri comparti
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ART. 30 DEL D.LGS. 165/00, MODIFICATO DAL D.L. 90/2014

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a 
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che 
facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione 
di appartenenza. 

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze 
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un 
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che 
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

MOBILITÀ
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ART. 30 DEL D.LGS. 165/00, MODIFICATO DAL D.L. 90/2014

L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei 
dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente 
avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di 
formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del 
presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

MOBILITÀ
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ART. 30 DEL D.LGS. 165/00, MODIFICATO DAL D.L. 90/2014

Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti
possono essere trasferiti

- all'interno della stessa amministrazione o,

- previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione,

in sedi collocate

- nel territorio dello stesso comune ovvero

- a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono
adibiti.

Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma
dell'articolo 2103 del codice civile.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e
ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, con il
consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in
un'altra sede.

MOBILITÀ
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L’INQUADRAMENTO

MOBILITÀ

DISTACCO

COMANDO

Non vi è dubbio che il comando possa avvenire solamente
per attività correlate alla propria categoria di
inquadramento. Non si esclude che l’utilizzatore
possa, temporaneamente, attribuire al dipendente altre
mansioni, ma sempre ascrivibili alla categoria di base.

È necessario definire il “giusto” inquadramento.

Particolare attenzione va posta in caso di passaggio tra
comparti diversi.

Il distacco avviene per le attività correlate alla categoria di
inquadramento. Se previsto contrattualmente il
lavoratore può essere adibito a tutte la mansioni
ascrivibili alla categoria di appartenenza.

Secondo l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, il 
lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 
mansioni equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai 
contratti collettivi.
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ART. 30 COMMA 2-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001

Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo 
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per 
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed 
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi 
vigenti nel comparto della stessa amministrazione 
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PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE E SERVIZI IN CONVENZIONE
ART. 14 – CCNL 22.01.2004

1.Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di 
conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, 
con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si 
applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di 
lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di 
appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in 
assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la 
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto 
utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come 
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in 
convenzione.

2.Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la 
disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è 
gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione 
dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3.La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di 
incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, 
secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse 
disponibili secondo l'art. 31.
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ART. 14 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

4.I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della 
responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei 
servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel 
comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello 
eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza 
che subisce un corrispondente riproporzionamento. 
5.Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di 
posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di Euro 
5.164,56 ad un massimo di Euro 16. 000. Per la eventuale retribuzione di 
risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 
30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento 
trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 
31.3.1999. 
6.Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le 
condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese 
sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7.La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del 
personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai 
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle 
risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con 
esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.
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ART. 1 COMMA 557  - LEGGE N. 311/2004

“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti 

servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono 

servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, 

purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.

La disposizione non è stata modificata da leggi successive e pertanto si ritiene che la 
stessa sia a tutti gli effetti ancora in vigore, con una precisazione: non si tratta di una 
forma di lavoro flessibile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e pertanto è al di fuori 
del campo di applicazione delle limitazioni previste nella medesima norma.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche di tale attività lavorativa, alla luce delle 
interpretazioni che nel frattempo si sono succedute.

Autorizzazione - È imprescindibile. Non può mancare. L’ente di appartenenza deve 
rilasciare di volta in volta l’eventuale autorizzazione. La competenza è di natura 
dirigenziale.
Esclusività del rapporto di lavoro - Così come indicato dal parere n. 2/2005 del 
21.10.2005 del Ministero dell’interno si tratta di una deroga al principio di esclusività del 
rapporto di lavoro del dipendente pubblico previsto dalla Costituzione e codificato 
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Ambito oggettivo - Solo i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i 
consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e 
le unioni di comuni possono utilizzare tale particolare attività lavorativa. Nota: non è 
l’ente di appartenenza del dipendente che è da prendere come riferimento, ma l’ente 
che utilizza il lavoratore. 
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Interesse pubblico - L’attenzione è posta più sulle necessità del comune richiedente 
piuttosto che sulle richieste del lavoratore dell’ente di provenienza. Tale criterio è da 
tenere ben presente in fase di autorizzazione della prestazione.
Tipologia dell’incarico - Il comma 557 non precisa la tipologia dell’incarico, ma fa 
esclusivamente riferimento al più ampio concetto di “attività lavorativa”. È quindi ovvio 
che tale prestazione dovrà sempre essere ricompresa tra quelle attribuibili dagli enti 
locali.
Tipologia del compenso - Dalla disposizione non giunge alcuna indicazione. 
Trattandosi però di attività lavorativa si ritiene che la stessa possa essere remunerata 
esclusivamente con il trattamento economico attualmente corrisposto al dipendente 
nell’ente di provenienza.
Modalità di pagamento - La norma non precisa alcunché in merito alle modalità di 
pagamento. Da questo punto di vista si ritiene che tale attività, in quanto svolta presso 
un altro ente, venga remunerata in busta paga dall’ente che utilizza il lavoratore. Si 
tratta di due rapporti di lavoro subordinati diversi e quindi ciascuno provvede per 
quanto di propria competenza. Nulla vieta che, prima del conguaglio di fine anno, il 
lavoratore si faccia rilasciare il Cud da parte dell’ente utilizzatore e che si provveda ad 
un conguaglio complessivo nell’ente di appartenenza.
È spesa di personale? - Utilizzando la norma la dicitura “attività lavorativa” non vi è 
spazio per sostenere che si tratti di prestazioni non correlate ad una particolare attività 
di lavoro subordinato tale da poterla escludere dalle limitazioni in materia vigenti. Tra 
l’altro basta richiamare quanto indicato dalla Corte dei conti del Veneto nella Delibera 
94/2007 che sintetizza totalmente il problema “spesa di personale”: non rileva 
l’imputazione contabile della spesa ad un determinato intervento, ma la sua sostanziale 
e diretta riconducibilità all’utilizzo dell’attività lavorativa da parte dell’ente.
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IL PART-TIME

Articolo 92 – D.lgs. 267/2000 
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale 
e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina 
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, 
purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, 
possono prestare attività lavorativa presso altri enti. 

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in 
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a 
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati 
livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può 
prevedere particolari modalità di selezione per l’assunzione del 
personale a tempo determinato per esigenze temporanee o 
stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo 
ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le 
disposizioni dei commi 7 e 8 dell’articolo 36 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
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IL PART-TIME

Part-time originario. Trasformazione a tempo pieno

L'amministrazione può prevedere posti di dotazione organica a 
tempo parziale. In questo caso l'assunzione dall'esterno avviene 
direttamente attraverso un bando a orario ridotto. Alla luce delle 
diverse norme sul contenimento delle spese di personale e sulla 
limitazione delle assunzioni, l'ente potrebbe assumere anche sui 
posti di dotazione organica a tempo pieno. In ogni caso si tratta di 
accesso che fin dall'origine prevede un rapporto di lavoro ed un 
relativo contratto a tempo parziale. Ai fini dell'eventuale successiva 
trasformazione a tempo pieno è necessario rispettare due 
disposizioni. 

La prima è di natura contrattuale ed è contenuta nell'articolo 4 della 
C.C.N.L. 14/9/2000. Il comma 15 prevede che la trasformazione 
possa avvenire dopo un triennio dall'assunzione. L’Aran con la 
risposta numero 900-4CB1 ha avuto modo di precisare che previo 
accordo tra ente e dipendente tale termine potrebbe anche essere 
ridotto.

A cura di Gianluca Bertagna



La seconda regola è contenuta nell'articolo 3 comma 101 della Legge 
finanziaria della 2008. È previsto che: 

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.
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Rapporto a tempo pieno originario. Trasformazione in part-time

Il Contratto nazionale di lavoro all'articolo 4 prevede inoltre in capo al 
dipendente un diritto alla trasformazione dal rapporto originario a tempo 
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale sulla base di alcune 
casistiche elencate nel medesimo disposto. La lettura va però fatta 
congiuntamente all'articolo 58 della legge 662/1996, modificata dal Dl . 
112/2008 in vigore dal 25 giugno 2008.
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Dalla data del 25 giugno 2008 l'amministrazione può sempre 
negare la trasformazione dal rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale. Qualora però ciò sia concesso torna in vita il diritto del 
lavoratore a rientrare a tempo pieno:

- Nel primi due anni se è stato mantenuto a tempo pieno il posto in 
dotazione organica;

- Anche oltre i due anni addirittura in soprannumero.

In questo caso non esiste quindi alcuna discrezionalità da parte 
dell'amministrazione. Si ritiene pertanto che non sia possibile vietare il 
rientro in quanto siamo nell'ambito dell'esercizio dei diritti contrattuali 
del lavoratore. Non sembra neppure applicabile l'articolo 3 comma 
101 della finanziaria 2008 in quanto riferito esclusivamente alle 
assunzioni a tempo parziale fin dall'origine.

Il 25 giugno 2008 rappresenta quindi lo spartiacque. Da questa data la 
amministrazione può sempre entrare nel merito della concessione o 
meno alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale. 
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INCARICHI

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 
CONTRATTO D’OPERA

Codice Civile - Art. 2222 
Contratto d'opera 

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
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CONTRATTO D’APPALTO

Codice Civile - Art. 1655 
Nozione di Appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con 
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in danaro
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Lavoro subordinato Lavoro autonomo Contratto d’appalto

Subordinazione gerarchica 

con il datore di lavoro

Assenza 

di qualsiasi vincolo di 

subordinazione

Assenza 

di qualsiasi vincolo di 

subordinazione

Inserimento stabile 

del lavoratore 

nell’organizzazione dell’Ente

Rischio 

della prestazione a carico 

dell’incaricato

Rischio 

della prestazione a carico 

dell’impresa organizzata

Esclusività e continuità 

della prestazione

Non vi è 

esclusività di rapporto 

tra committente ed 

incaricato

Non vi è 

esclusività di rapporto 

tra committente ed 

incaricato

Osservanza 

di un orario di lavoro

Autonomia 

nella gestione del tempo

Autonomia 

nella gestione del tempo

Obbligazione di mezzi Obbligazione di risultato Obbligazione di risultato

Predeterminatezza

della retribuzione

Retribuzione legata 

all’opera od al risultato

Retribuzione legata 

all’opera od al risultato

Lavoro subordinato dei 

lavoratori

Lavoro proprio e di pochi 

altri collaboratori

Lavoro di una 

organizzazione
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ART. 7 C. 6 DEL D.LGS. 165/2001

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi
e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto
e compenso della collaborazione.
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ART. 7 C. 6 DEL D.LGS. 165/2001

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di 
natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che 
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o 
dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto 
dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, 
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro 
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza 
nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come 
lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il 
dirigente che ha stipulato i contratti. 
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ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si adeguano ai principi di
cui al comma 6

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano
ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
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Le Strutture Organizzative

Una questione importante in merito ai Servizi Associati è la scelta della 
struttura organizzativa. In genere è su questa scelta che si arenano (si 
arenavano, prima dell’obbligo cogente) le buone intenzioni degli 
amministratori comunali. 

Dietro la STRUTTURA (parola asettica e burocratica) in realtà ci stanno le 
PERSONE; con le loro storie e conoscenze; le loro aspettative; le loro vite 
professionali.

La riforma  – vissuta nelle realtà piccole e medie - ci spinge verso tre direzioni 
nuove:

-dal TUTTO COSI’ COSI’ (omnicomprensività) al  MENO, MA MEGLIO 

(specializzazione); (es. Ufficio Tecnico – Ragioneria)

-fare DI PIU’ con MENO (razionalizzazione delle strutture, economie di scala, 
qualità, efficienza,  efficacia e tempestività dei servizi);

-Utilizzare al massimo le potenzialità delle NUOVE TECNOLOGIE (in 
particolare per tutte le attività di back office, modulistica, ecc.). (Sito WEB)
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Le Strutture Organizzative

Struttura Organizzativa Es. 1 – Funzione 1

UFFICIO TECNICO

Settore Urbanistica
APO

Settore LL.PP.
APO

Ambiente – Igiene
APO

Servizi Servizi Servizi

128
A cura di Gianluca Bertagna



Le Strutture Organizzative

Struttura Organizzativa Es. 2 – Funzione 1

SERVIZI FINANZIARI

Settore Contabile
APO

Settore Tributi
APO

Settore Servizi Interni -
Personale

APO

Servizi Servizi Servizi
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Le Strutture Organizzative

Struttura Organizzativa Es. 3 – Funzione 2

POLIZIA LOCALE

Comandante 
APO

1) Servizi di Polizia:

Ambientale;
Edilizia;
Commerciale;
Urbana

Vice Comandante
Resp. Servizio

3) Servizi di Polizia:

Stradale;
Educazione Stradale;
Pubblica sicurezza;
Verbali, ruoli  e contenzioso

2) Servizi di Polizia:

Igienico sanitaria
Rurale veterinaria
Accertamenti anagrafici
Controllo del Territorio
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Vice Comandante
Resp. Servizio
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Le Strutture Organizzative

Struttura Organizzativa Es.  4 – Funzione 1 e 6

SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Settore Anagrafe 
Stato civile

APO

Settore Leva 
Elettorale

APO

Settore Servizi Sociali
APO 

Servizi Servizi Servizi
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I FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE
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GESTIONI ASSOCIATE E FONDO RISORSE DECENTRATE

1. Fondo in caso di Convenzione

2. Fondo in caso di Unione

3. Le prime costituzioni

4. Le verifiche annuali

5. La verifica dell’art. 9 comma 2bis e del comma 236 della legge
208/2015

6. Procedure di contrattazione

7. Altre problematiche
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L’utilizzo di questo materiale è riservato esclusivamente alla partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Sardegna dal 19 al 22 
Settembre 2016.
Non può, quindi, essere utilizzato per altre finalità senza specifica autorizzazione.


