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ASSUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 
Cosa cambia veramente dopo la conversione in legge del decreto 

“sicurezza”. Più assunzioni o più dubbi? 

 

LA SOPPRESSIONE DEI D3 
Tutti gli scenari possibili dopo che il CCNL 21 maggio 2018 ha rivisto la 

classificazione professionale della categoria D degli enti locali. 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Quali criteri utilizzare per la nomina e la revoca delle posizioni 

organizzative? L’approfondimento alla luce delle più recenti sentenze della 

Corte di Cassazione.  

 

DOTAZIONE ORGANICA 
Come calcolarla alla luce dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 e delle linee di 

indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
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Durata e condizioni abbonamenti 

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta 

quesiti hanno scadenza 31/12/2019. 

I servizi accessori " Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e 

"Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista. 

Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani " è meno 

frequente o sospeso in alcuni periodi dell’anno (festività 

natalizie, pasqua, estate, ...). 
 

Formato e modalità invio rivista 

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in 

formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web). 
 

Area arretrati ed allegati 

Nell’abbonamento è compreso l’accesso all’area riservata del sito 

www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di 

validità dell’abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste. 

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi 

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo 

sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo sconto è 

applicabile solo in caso di adesione in un unico ordine. 

 Ho richiesto l’abbonamento a più di una rivista  

e richiedo quindi l’applicazione dello sconto del 15% 
 

Copyright e responsabilità 

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono 

destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la 

diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, 

newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di 

Publika Srl (vedi norme vigenti). 

Publika declina ogni responsabilità per danni provocati 

direttamente o indirettamente dall’uso delle informazioni 

pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da 

possibili errori interpretativi della normativa. 

Fatturazione e pagamento 

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato. 

La fattura sarà emessa successivamente all’attivazione e il 

pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante 

bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura. 

Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di 

irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente. 
 

DURC e conto corrente dedicato 

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e 

comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo: 

http://www.publika.it/moduli/ 
 

IVA e Split Payment 

Gli importi indicati in grassetto COMPRENDONO GIÀ L’IVA 

(IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti). 

Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014) 

 

Informativa Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente 

presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta 

Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei 

dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella [_] Richiesta cancellazione. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it. 

Timbro e firma del responsabile 
La sottoscrizione del presente modulo d’ordine implica la totale accettazione 

delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti. 

 

 

 

 
 

 

Luogo e data 

Timbro e firma 
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Città Provincia 

Cod. Fisc. Situazione cliente:   Nuovo abbonato  Già abbonato 
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EDITORIALE 
 

di Gianluca Bertagna 

 

Ed eccoci arrivati all’ultimo numero di quest’anno di Personale News. Ma quante ne sono successe?! È chiaro che la parte del 

leone l’ha fatta il contratto nazionale. Nove anni sono passati dal precedente e tutti ci siamo sentiti quasi arrugginiti 

nell’affrontare le nuove disposizioni, nel combinarle con quelle precedenti e nel trovare soluzioni operative compatibili con 

gli orientamenti che di giorno in giorno vengono diffusi. Qualcuno ce l’ha fatta a stipulare un contratto integrativo triennale. 

Altri si sono arresi, come ha fatto l’ARAN peraltro, ad un accordo ponte annuale. C’è anche chi si è limitato a costituire il 

fondo e poi chissà cosa accadrà. Che poi: fosse solo questo il CCNL… Ci sono mille altre sfaccettature: orario di lavoro, nuove 

relazioni sindacali, permessi, posizioni organizzative: sarà un percorso lungo. Forse è appena iniziato. 

 

È stato anche l’anno delle linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica che hanno provato a spiegare meglio le 

novità dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 dopo le modifiche operate dalla riforma Madia (proponiamo in questo numero un 

modello di “verifica” de costo complessivo della dotazione organica). Ci giocheremo tutto con la programmazione 

2019/2021, provando ad applicare le nuove regole e con una percentuale di turn-over da sogno: il 100% della spesa dei 

cessati. E chi se lo ricordava più? 

(Piccolo inciso: il fatto che la capacità assunzionale vada al 100% non vuol dire che non esistano più limitazioni alle 

assunzioni di personale. La limitazione c’è. Un 100% è pur sempre un limite. Quindi, le regole sulla mobilità rimangono 

invariate). 

 

E poi tantissimi altri argomenti sui quali, noi di Personale News, abbiamo provato ad essere sempre sul pezzo. E se questo è 

possibile è perché la schiera dei nostri collaboratori è attenta, precisa e puntuale. Un gruppo di lavoro fortissimo, amici su 

cui si può contare. Per cui davvero grazie. Con un abbraccio intenso.  

 

A tutti i nostri abbonati (e come sempre anche ai nostri lettori-non-abbonati ) un altro profondo ringraziamento. Noi 

proviamo a dare il meglio e sapere che ci siete voi che ci leggete e “controllate” ci sprona ad andare avanti con il massimo 

impegno. Grazie. 

 

Ripensando poi a questo anno mi scorrono davanti tutti i volti che ho avuto modo di incontrare durante le giornate di 

formazione: siete stati tantissimi. A volte sono stati solo sguardi, altre volte solo una veloce stretta di mano, in alcuni casi 

siamo riusciti a “parlare” un po’ di più. È stato faticoso correre qua e là tutti i giorni, ma altrettanto bello, soprattutto per 

l’incontro con voi. 

 

Buon Natale, quindi. E buon anno 2019! 

Ci rileggiamo da martedì 8 gennaio. 

Gianluca Bertagna 
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LA NOVITÀ 
In questa sezione prendiamo in esame la notizia che, secondo il 

comitato di redazione, rappresenta la novità più importante degli 

ultimi quindici giorni.  

Si tratta di un primo commento. Potranno intervenire, 

successivamente, ulteriori approfondimenti, da parte 

di Personale News. 

 

 

LE ASSUNZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL DECRETO SICUREZZA 
Le novità contenute nella legge di conversione 

 

di Mario Ferrari 

 

 

1. Premessa generale. 

 

In assenza della solita manovra estiva e in attesa delle novità della legge di bilancio, è arrivata la legge 1° dicembre 2018, n. 

1321 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 1132 (il cosiddetto “decreto sicurezza”) a portare qualche novità nel 

già complesso sistema della capacità assunzionale degli enti. 

Trattandosi di norme in materia di sicurezza ci sono diverse disposizioni che riguardano la polizia municipale / locale (in 

diverse parti del decreto si usano i due diversi aggettivi). 

Le novità in materia di assunzioni sono contenute: 

 nell’articolo 35-bis per le assunzioni a tempo indeterminato; 

 nell’articolo 35-quater per le assunzioni a tempo determinato. 

 

 

2. Le assunzioni a tempo indeterminato. 

 

2.1. La previsione normativa. 

La norma recita: “1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza 

urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in 

deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato 

personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento 

degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali 

del restante personale”. 

La norma fissa un regime speciale per le assunzioni della polizia municipale (non quella provinciale) del 2019, stabilendo 

che il prossimo anno i comuni potranno assumere personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per il 

personale di polizia municipale nell’anno 2016. 

Quindi si svincolano le assunzioni a tempo indeterminato della polizia municipale dalla capacità assunzionale dell ’ente, e le 

si riferiscono alla spesa sostenuta “per detto personale” nell’anno 2016. 

                                                                 
1 Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 281 del 3 dicembre 2018, http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg  
2 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113!vig=  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113!vig=
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Per evitare una duplicazione di capacità assunzionale, con il successivo periodo si stabilisce che le cessazioni del personale di 

polizia municipale dell’anno 2018 “non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”. 

Le condizioni per avvalersi della deroga è che i comuni abbiano rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel 

triennio 2016-2018. 

 

2.2. Il confronto con la precedente norma di favore. 

Una norma di favore per le assunzioni della polizia locale era già in vigore anche per gli anni 2017 e 2018, si trattava 

dell’articolo 7, comma 2-bis, del d.l. 14/20173, convertito, con modificazioni, in legge 48/2017, che però aveva una 

formulazione differente, soprattutto per quanto riguarda le disponibilità e i vincoli, che schematizziamo di seguito. 

Descrizione Art. 7, comma 2-bis, d.l. 74/2017 Art. 35-bis, d.l. 113/2018 

Destinatari Comuni Comuni 

Presupposti Rispetto obiettivi pareggio di bilancio nell’anno 

precedente 

Rispetto obiettivi dei vincoli di finanza pubblica 

nel triennio 2016-2018 

Assunzioni possibili 80% della spesa dei cessati 2016 della polizia 

locale per le assunzioni 2017 

100% della spesa dei cessati 2017 della polizia 

locale per le assunzioni 2018 

Nel 2019 entro il limite della spesa sostenuta 

per la polizia municipale nell’anno 2016 

Obblighi da rispettare Obblighi di contenimento della spesa di 

personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, 

della legge 296/2006. 

Conseguimento degli equilibri di bilancio 

 

2.3. I dubbi. 

Per come è scritta, la norma desta delle grosse perplessità. Le elenchiamo di seguito. 

Innanzi tutto c’è da rilevare che la norma esplicitamente intende derogare alle disposizioni in materia di assunzioni 

contenute nella legge 208/2015, ma tali disposizioni non si applicano alle assunzioni 2019. Infatti la norma della legge di 

stabilità 2016 riguarda le assunzioni da effettuarsi nel triennio 2016-2018. 

Dall’anno 2019, salvo novità che potrebbero essere inserite nella legge di bilancio, agli enti locali si applicano le disposizioni 

dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/20144, convertito in legge 114/2014, in base alla quale dal 2019 la facoltà di assumere è 

fissata nel 100% della spesa delle cessazioni dell’anno 2018. 

Questo però potrebbe essere archiviato come un mero problema di coordinamento normativo. 

Altro possibile problema di coordinamento normativo/lessicale, forse superabile con una interpretazione sistematica, è che 

la norma (come la precedente) fa riferimento ai “comuni” che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, ma i corpi di 

polizia municipale in molte realtà fanno capo alle unioni di comuni, anche questi enti potranno godere della deroga? 

Sul merito, in primo luogo la norma stabilisce che le assunzioni possono essere fatte “fermo restando il conseguimento degli 

equilibri di bilancio”5, ma, contrariamente alla precedente, non pone come condizione il rispetto dei vincoli di spesa di 

                                                                 
3 La norma recita: “2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana 

contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 

24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’articolo 3, 

comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato 

nell’anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all’articolo 1, comma 228, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. 
4 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig= 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
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personale contenuti nell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, quindi le nuove assunzioni di operatori di polizia 

municipale potrebbero “sfondare” il tetto di spesa di personale? 

Ci sono poi dei dubbi sulla metodologia di calcolo. 

Cosa si deve intendere per “spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016”? 

Si tratta della spesa di personale della polizia municipale a tempo indeterminato, oppure comprende anche la spesa per i 

rapporti di lavoro a tempo determinato? 

Il confronto tra la spesa del 2016 e quella del 2019 deve avvenire sulla base del costo delle assunzioni 2019 annualizzate, 

oppure sulla base della loro decorrenza effettiva? Per essere chiari, se la spesa per polizia municipale del 2016 è stata 

1.000.000,00 di euro e quella che si prevedeva di sostenere nel 2019 era di 965.000,00 euro, la capacità di spesa di 

35.000,00 euro consente di assumere un agente di polizia municipale in più (spesa annualizzata di un operatore), oppure 

l’ente potrebbe assumerne 12 con decorrenza 1° dicembre, rispettando la spesa 2016 nel 2019 ma sforandola negli anni 

successivi (ed, eventualmente, superando i limiti di spesa di personale)? 

Temiamo che tutte questi dubbi e forse altri, che a noi sono sfuggiti, forniscano materiale per interpellare la Corte dei Conti, 

con la conseguente, prevedibile, ridda di interpretazioni in contraddizione l’una con l’altra… 

Per il momento il nostro suggerimento è di essere prudenti. 

 

2.4. I possibili effetti controproducenti. 

Per come è scritta la norma, potrebbero esserci dei casi in cui la sua applicazione porti all’effetto contrario rispetto a quello 

voluto (il potenziamento degli organici della polizia municipale). 

Pensiamo al caso di un ente che nel 2016 abbia avuto una spesa della polizia municipale inferiore al solito (magari per 

aspettative, vuoti d’organico non tempestivamente coperti, ecc.) e che nel 2018 questa spesa sia più alta. L’ente si 

troverebbe nella condizione di non potersi avvalere della deroga. 

In questo caso, se avesse avuto una cessazione di un operatore di polizia municipale nel 2018, considerando che non viene 

computata per le assunzioni di altri dipendenti, potrebbe comunque assumere un agente, oppure perderebbe tale capacità? 

 

 

3. Le assunzioni a tempo determinato. 

 

La norma recita: “1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato 

di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Qua la questione è molto più semplice e, data la limitatezza delle risorse messe a disposizione, di basso impatto. 

La norma prevede la costituzione di un fondo nazionale per il potenziamento dei servizi in materia di sicurezza urbana 

finanziato per gli anni 2019 e 2020 (lasciamo perdere il 2018 in quanto ormai terminato) per 5.000.000,00 di euro a livello 

nazionale, che può essere utilizzato “anche” per assunzioni a tempo determinato oltre ai limiti di legge. 

                                                                                                                                                                                                                     
5 L’equilibrio di bilancio degli enti locali è disciplinato: 

 dall’articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 dall’articolo 1, comma 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

In materia si veda anche il documento redatto dal Servizio studi della Camera dei Deputati “La disciplina del pareggio di bilancio per regioni ed enti locali” del 19 

febbraio 2018: http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105409.pdf  

http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105409.pdf
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Come recita il comma 4 della norma, “Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di 

ripartizione delle risorse … sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali”. 

Dovremo quindi attendere i provvedimenti attuativi per capire quale sarà la vera possibilità di utilizzare tali somme per le 

assunzioni di operatori di polizia municipale a tempo determinato. 

 

4. Conclusioni. 

 

Lungi da noi una qualsiasi valutazione “politica” delle norme di legge, non è certo ambizione di questa rivista dare giudizi 

sulla coerenza di questa disposizione con le finalità del decreto. 

Non sappiamo se veramente queste norme porteranno al “potenziamento della sicurezza urbana”, lo si potrà verificare 

solamente a consuntivo. 

Di certo possiamo dire che le misure per le assunzioni a tempo indeterminato, per come sono scritte, portano con loro tanti 

di quei dubbi e di quegli interrogativi, che il rischio concreto è che si faccia fatica ad avere un quadro sicuro di come 

debbano essere interpretate ed applicate in tempi brevi. 
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FOCUS 
Il Focus è l’articolo trainante di ogni numero della rivista, quello che 

affronta, in maniera approfondita, un argomento o istituto e 

fornisce delle possibili soluzioni concrete. 

Lo sviluppo dell’approfondimento avverrà sempre tenendo conto 

delle seguenti fasi: 

- cosa è accaduto? 

- conseguenze/analisi; 

- proposta di soluzione concreta. 

 

 

IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI 
 

di Maria Chiara Sanfrancesco 

 

 

1. Premessa. 

 

Tra le varie questioni che possono accadere all’interno di un ente locale, vi è anche quella del rimborso delle spese legali ai 

dipendenti. 

Tale materia è disciplinata dall’articolo 12 del CCNL del 12 febbraio 20026 per i dirigenti e, per tutti gli altri dipendenti, 

dall’articolo 28 del CCNL del 14 settembre 20007 che, riproducendo quanto previsto dall’articolo 67 del d.p.r. 13 maggio 

1987, n. 268, prevede: “L’ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di 

responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 

all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di 

difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.  

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri 

sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.  

La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1”. 

 

 

2. Le condizioni fondamentali. 

 

Ne deriva che il rimborso delle spese legali ai dipendenti non è un diritto soggettivo assoluto da tutelare automaticamente, 

ma è subordinato al verificarsi di determinati presupposti. Innanzitutto, l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti 

facenti capo all’ente pubblico e, in secondo luogo, deve trattarsi di fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del 

servizio e all’adempimento dei propri compiti d’ufficio. 

Come affermato anche dal Consiglio di Stato8, non è sufficiente che l’evento avvenga durante o in occasione della 

prestazione lavorativa, ma occorre dimostrare l’esistenza di un nesso causale fra la condotta del dipendente pubblico e il 

                                                                 
6 https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-ii/contratti/230-ccnl-economico-2000--2001.html  
7 https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/1756-ccnl-14-09-2000.html  
8 Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2010, n. 275; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190. 

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-ii/contratti/230-ccnl-economico-2000--2001.html
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/1756-ccnl-14-09-2000.html
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rapporto di servizio, così da poter affermare che la condotta è imputabile direttamente all’amministrazione nell’esercizio 

della sua attività istituzionale. 

Detto altrimenti, è necessario che vi sia un rapporto di immedesimazione organica fra il dipendente e l’amministrazione, 

rapporto che non può dirsi sussistente qualora il primo abbia agito per finalità diverse rispetto a quelle proprie del servizio o 

abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri d’ufficio9. È infatti necessario verificare che la condotta tenuta dal dipendente 

fosse l’unica possibile per tutelare gli interessi dell’ente. 

 

 

3. L’assenza di un conflitto di interesse. 

 

Le predette condizioni non sono comunque sufficienti, dovendo verificare, l’ente, anche la ricorrenza di ulteriori 

presupposti10, vale a dire: 

 l’assenza di un conflitto di interessi fra il dipendente e l’ente locale; 

 l’assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità civile o penale; 

 ampia sentenza di assoluzione. 

La verifica in ordine all’assenza di un conflitto di interessi può avvenire soltanto se il dipendente comunica preventivamente 

all’ente di essere coinvolto in un procedimento civile o penale ed indica il nominativo del legale di sua fiducia che intende 

nominare. In questo modo può consentire all’amministrazione di esprimere il proprio gradimento. Infatti, al fine di 

consentire all’amministrazione di verificare la sussistenza o meno di un conflitto di interessi e di esprimere il proprio 

gradimento in ordine alla scelta del legale, il dipendente che voglia ottenere il rimborso delle spese legali ha l’onere di 

comunicare tempestivamente il proprio coinvolgimento in un contenzioso, sia perché il legale nel processo dovrà difendere 

anche gli interessi dell’ente, sia perché occorre che l’amministrazione sia posta nelle condizioni di valutare se il preventivo 

formulato dall’avvocato sia compatibile con le proprie risorse finanziarie11. 

La norma in esame infatti, da un lato, mira a tutelare il dipendente che per ragioni di servizio si trovi coinvolto in un 

procedimento giudiziario, ma, dall’altro, vuole anche escludere che vi sia un automatico “accollo” di tali spese da parte 

dell’ente locale, consentendo a quest’ultimo di esprimere il proprio gradimento nella scelta del difensore, proprio perché gli 

interessi da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l’amministrazione. 

Da quanto sopra si ricava che il dipendente non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute qualora, senza darne 

preventiva comunicazione all’amministrazione, abbia unilateralmente provveduto alla scelta e nomina del legale di fiducia12 

ovvero qualora il dipendente abbia comunicato all’amministrazione soltanto ex post, ossia dopo la sentenza di assoluzione, di 

essere stato coinvolto in un procedimento giudiziario. 

L’applicazione di tali princìpi tuttavia nella prassi non è sempre stata lineare. 

Non sono mancate infatti pronunce che hanno ammesso il cosiddetto rimborso postumo, per tale intendendosi quello 

concesso dall’amministrazione qualora quest’ultima non abbia previamente espresso il proprio gradimento nella scelta del 

difensore da parte del dipendente. 

                                                                 
9 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della regione Friuli Venezia-Giiulia, deliberazione n. 1/2014/PAR del 16 gennaio 2014. 
10 Si veda Lucca Maurizio, “Profili di illegittimità sul rimborso delle spese legali per intervenuta prescrizione”, www.lexItalia.it, 27 agosto 2018, n. 8 (per abbonati) 

http://www.lexitalia.it/a/2018/106094 . Vedasi anche Corte di Cassazione civile, sezioni unite, 29 maggio 2009, n. 12719. 
11 Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, 16 aprile 2013, n.9173. 
12 Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, 31 ottobre 2017 n. 25976: “(…) La disposizione è strutturata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il 

rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un 

difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227). Detto obbligo, inoltre, è subordinato all’esistenza di ulteriori condizioni perchè l’assunzione diretta della difesa del 

dipendente è imposta all’ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico 

agisca anche “a tutela dei propri diritti ed interessi. (…)”. 

http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/a/2018/106094
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Dall’analisi della giurisprudenza formatasi sulla materia sembra potersi distinguere l’ipotesi in cui il dipendente abbia 

assolto all’onere della tempestiva comunicazione e l’ente non abbia potuto esprimere il proprio gradimento, da quella in cui 

il dipendente abbia omesso di formulare all’ente alcuna comunicazione e abbia chiesto il rimborso delle spese soltanto 

dopo aver ottenuto una sentenza di assoluzione. 

La prima ipotesi ricorre allorquando, al momento dell’instaurazione del procedimento penale, vi sia in astratto un conflitto di 

interessi e l’ente, per esempio, debba costituirsi parte civile nel processo penale: è evidente come in questi casi sia 

impossibile per l’amministrazione formulare un giudizio di gradimento, in quanto la costituzione di parte civile implica per 

ciò solo un conflitto di interessi. 

La questione è stata oggetto anche di un parere del Ministero dell’Interno13 che, da un lato, obbliga il dipendente a 

comunicare comunque all’amministrazione il proprio coinvolgimento in un procedimento penale o civile, ma dall’altro 

ammette un rimborso postumo qualora, appunto, l’amministrazione non abbia potuto esprimere il proprio gradimento ex 

ante, ma lo abbia potuto fare soltanto all’esito del procedimento. 

Si è affermato cioè che, soprattutto quando vengono in rilievo interessi penalmente rilevanti, il dipendente non può 

attendere la decisione dell’amministrazione, stante la prevalenza del diritto di difesa, e che pertanto in ipotesi siffatte è 

possibile un rimborso ex post, ferma restando la possibilità dell’amministrazione di ridurre la misura dello stesso, qualora 

ritenga che la parcella sia eccessiva e dunque non finanziariamente sostenibile dall’ente. La Corte dei Conti – sezione 

regionale di controllo per il Veneto, infatti, con deliberazione n. 334/2013/PAR14 ha affermato quanto segue: “(…) Tuttavia, 

numerose sono le aperture della giurisprudenza favorevoli alla rimborsabilità ex post in applicazione del principio per cui il diritto di 

difesa non può subire limitazione alcuna (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Controllo Sardegna n.2/2006, TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 

1997, nr. 108, Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999; Cass. Sez. Lav. N.23904/2007). In proposito è stato osservato che il diritto al ‘rimborso’ 

nasce in tutti i casi in cui, per ragioni varie (ma essenzialmente connesse ad un possibile conflitto di interesse, configurabile già in 

astratto) non è possibile la nomina concordata (‘di comune gradimento’) di un legale, oppure non è possibile una integrale 

anticipazione delle spese sostenute dal dipendente convenuto in giudizio. Ed invero, in tutti i casi in cui il reato vede come soggetto leso 

solo o anche l’Ente di appartenenza, è evidente che l’Ente danneggiato non può partecipare con il dipendente danneggiante a scegliere 

un legale di ‘comune gradimento’, con accollo della relativa spesa, stante il palese conflitto di interesse che intercorre tra l’Ente stesso 

ed i suo dipendente (d’altronde, per giurisprudenza del tutto pacifica sul punto, la costituzione di parte civile della P.A. nel processo 

penale a carico di un proprio dipendente implica per ciò solo e perciò stesso un conflitto di interessi). In tal caso, ovviamente, il diritto 

all’assistenza si trasforma in diritto al rimborso. Sulla problematica si è pronunciato anche il Ministero dell’Interno (Parere Min. Int. del 

30/5/2003-1216.59) che, da un lato, ha invitato il dipendente a comunicare sempre e comunque la chiamata in giudizio, così da porre 

l’Ente nelle condizioni di operare ex ante le sue valutazioni, senza tuttavia imporre al dipendente medesimo il dovere di attendere le 

decisioni dell’Ente. Ciò al fine di non compromettere il proprio diritto di difesa del medesimo, in relazione ad eventuali preclusioni e 

decadenze processuali proprie del giudizio nel quale lo stesso è stato convenuto e, dall’altro, ha ritenuto che in assenza di preventiva 

comunicazione e di successiva parcella eccessiva, l’Ente può ridurre il rimborso della spesa sostenuta, se risulta che avrebbe potuto 

spuntare prezzi più congrui, magari cercando di ottenere l’applicazione dei minimi tariffari. (…)”15. 

Questa linea interpretativa però non è stata condivisa dalla giurisprudenza successiva, giacché, come evidenziato innanzi, la 

costituzione di parte civile – in quanto disposta da un organo terzo, qual è il giudice – implica per ciò solo l’esistenza di un 

conflitto di interessi, con la conseguenza che, anche in caso di assoluzione, l’ente non è tenuto a rimborsare alcunché16. 

                                                                 
13 Ministero dell’Interno, parere 30 maggio 2003, 1216.59. 
14 http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/pareri/2013/delibera_334_2013.pdf  
15 Il rimborso può essere riconosciuto per un solo difensore ed entro il limite dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247, che detta i criteri per la quantificazione delle spese legali da parte dei giudici. 
16 Consiglio di Stato, sez. V, decisioni n. 5986/2006 e n. 6118/2009; Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, 19 novembre 2007, n. 23904. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/pareri/2013/delibera_334_2013.pdf
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Nel secondo caso invece, ossia qualora il dipendente abbia omesso di formulare all’ente alcuna comunicazione e abbia 

chiesto il rimborso delle spese soltanto dopo aver ottenuto una sentenza di assoluzione, pare sia legittimo escludere una 

eventuale richiesta di rimborso postumo. La giurisprudenza civile di merito17 e, da ultimo, anche la Corte di Cassazione18 

hanno ribadito l’orientamento secondo cui sussiste sempre l’obbligo della preventiva comunicazione dell’apertura del 

procedimento. 

Al riguardo, si reputa utile riportare quanto previsto dal Giudice di legittimità – sezione Lavoro, con sentenza 31 ottobre 

2017, n. 25976, secondo cui: “[…] Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi 

nell’esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l’assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la 

ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all’assistenza legale o al 

rimborso delle spese sostenute. […] 

Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della 

pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell’ente, tuttavia, come è stato affermato 

da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la 

disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la 

sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere 

espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo 

all’amministrazione l’obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente 

provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere 

provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all’ente, poiché la disposizione pone a carico dell’amministrazione le spese in caso di 

scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della 

necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell’ente”. 

 

 

4. L’assenza di dolo o colpa grave. 

 

Continuando con l’analisi dei presupposti che legittimano la refusione delle spese legali ai dipendenti, come anticipato 

innanzi, occorre anche dimostrare che essi abbiano agito in assenza di dolo o colpa grave e che vi sia stata una sentenza di 

assoluzione. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, giova chiarire che l’eventuale conclusione del procedimento penale con una formula 

di proscioglimento non legittima, per ciò solo, il rimborso delle predette spese, in quanto, come chiarito anche dalla Corte 

costituzionale19, la categoria delle sentenze di proscioglimento “non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi 

marcatamente eterogenee, quanto all’attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto”. 

Ne deriva che le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, indicando, 

rispettivamente, l’assenza di materialità del fatto e la totale estraneità dell’imputato, consentono di riconoscere il rimborso 

delle eventuali spese legali sostenute dal dipendente, fermi restando tutti gli altri presupposti. Diverso discorso invece nel 

caso in cui la formula assolutoria sia “perché il fatto non costituisce reato”: in questo caso, infatti, la punibilità viene esclusa 

per mancanza dell’elemento soggettivo ovvero perché sussiste una causa di giustificazione o scriminante, ma non perché 

l’imputato – dipendente pubblico non abbia commesso alcunché o sia totalmente estraneo ad una certa condotta. In tali 

ipotesi, la giurisprudenza, rimette all’ente la valutazione in ordine alla sussistenza del diritto al rimborso da parte di 

                                                                 
17 Corte d’Appello di Napoli, n. 4811/2015. 
18 Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 4 luglio 2017, n. 16396. 
19 Corte costituzionale, 4 aprile 2008, n. 85, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=85 . 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=85
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quest’ultimo, in quanto trattasi di una formula assolutoria che non conferisce certezza sull’inesistenza di un conflitto di 

interessi con l’ente e che, in ogni caso, può essere fonte di responsabilità di tipo amministrativo o disciplinare.20 

Anche nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza di non luogo a procedere (artt. 425 e ss. del 

c.p.p.), alla quale la giurisprudenza maggioritaria riconosce natura prevalentemente processuale, non è escluso che l’ente 

proceda al rimborso delle spese legali qualora, sulla base di un prudente apprezzamento, valuti che nel caso concreto 

sussistono i presupposti sopra descritti. 

Tale principio è chiarito dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto, la quale con deliberazione 

245/2012/PAR21 ha affermato quanto segue: “[…] Chiarito, dunque, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, per 

risolvere il primo quesito, la Sezione ritiene di dover preliminarmente chiarire il carattere e la natura della sentenza di non luogo a 

procedere di cui agli artt. 425 e ss. del c.p.p. Infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. le pronunce della Corte di 

Cassazione citate nella richiesta di parere – Cass. Pen., sez. IV, n. 11582/2010; Cass. Pen., sez. VI, n. 10803/2011, ma anche la più 

recente Cass. Pen., sez. IV, n. 39271/2011) riconosce a tale sentenza natura prevalentemente processuale e non di merito, non essendo 

diretta ad accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma avendo essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase 

del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa. L’oggetto processuale della decisione di non luogo 

a procedere sarebbe, quindi, l’opportunità del passaggio alla fase dibattimentale. Tuttavia, non manca anche chi riconosce, nell’istituto 

in argomento, un inestricabile intreccio tra profili di rito e profili di merito, posto che il giudice dell ’udienza preliminare, nel suo 

accertamento, deve necessariamente procedere ad una valutazione di merito per compiere un accertamento di natura processuale. 

Questa ‘incursione nel merito’ intaccherebbe la natura tipicamente processuale della pronunzia, connotandola in maniera singolare. 

Il Collegio ricorda, infatti, che nell’accertamento sia pure sommario che il GUP è chiamato ad effettuare, è compresa anche la possibilità 

di applicare circostanze attenuanti e di compiere il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. (art. 425, comma 2, c.p.p.). A questi 

fini, quindi, il giudice dovrà tener conto dei parametri indicati dall’art. 133 c.p., tra cui la gravità del danno cagionato dalla persona, 

l’intensità del dolo o il grado della colpa; questo implica una serie di valutazioni che presuppongono un giudizio di responsabilità in 

capo all’imputato e sembrano, pertanto, contrastare con la natura processuale della pronuncia in questione.  

Analoghe considerazioni possono essere fatte anche in ordine all’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 425 c.p.p. che prevede la possibilità 

di emettere una sentenza di non luogo a procedere anche quando gli ‘elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o 

comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio’ con un chiaro riferimento all’ipotesi di cui al comma 2, dell’art. 530 c.p.p., in caso 

di sentenza di assoluzione.  

Questa disamina porta il Collegio ad affermare che la circostanza che sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere, 

nonostante la sua natura preminentemente processuale che le impedirebbe di escludere giudizialmente la responsabilità dell’imputato 

per dolo o colpa grave, non rende, di per sé, legittimo il diniego del diritto al rimborso delle spese processuali sostenute dal dipendente. 

Così argomentando si vedrebbe compromessa la stessa ratio della disciplina sopra illustrata che vuole appunto evitare che il 

dipendente pubblico, ingiustamente accusato di presunti fatti illeciti, commessi nell’adempimento dei propri doveri d’ufficio, debba 

sopportare il peso economico della propria difesa in giudizio. Ciò appare evidente soprattutto nell’ipotesi di cui al comma 3 del citato 

art. 425 c.p.p.  

                                                                 
20 Corte di Cassazione penale, sezioni unite, 28 ottobre 2008 n. 40049, secondo cui: “(…) La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 85 del 2008, ha ribadito 

che quella delle sentenze di proscioglimento è una categoria che «non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all’attitudine lesiva 

degli interessi morali e giuridici del prosciolto». In questa categoria, infatti, sono comprese, oltre a decisioni ampiamente liberatorie, ossia quelle pronunciate con le formule «i l fatto 

non sussiste» e «l’imputato non lo ha commesso», decisioni che, «pur non applicando una pena, comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della 

responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo». Quali esempi di quest’ultimo tipo,  la Corte ricorda le sentenze dichiarative di estinzione del 

reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti (nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251); le sentenze di proscioglimento per cause di 

non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum; o per concessione del perdono giudiziale (che si traducono in realtà in una affermazione di colpevolezza, non seguita 

dalla irrogazione della pena, ma con effetti preclusivi della reiterazione del beneficio); o per difetto di imputabilità; o anche perché il fatto non costituisce reato. (…)”. 
21 https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/delibera/MjIwOC0xNi8wNC8yMDEyLVNSQ1ZFTg== 

https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/%23!/dettaglio/delibera/MjIwOC0xNi8wNC8yMDEyLVNSQ1ZFTg==
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La Sezione ritiene, pertanto, che debba essere rimesso al prudente apprezzamento della singola amministrazione valutare se, nel caso 

concreto, ricorrano i presupposti sopra evidenziati per poter procedere al rimborso delle spese legali nei termini previsti dalla legge 

[…]”. 

La Corte di Cassazione22, inoltre, ha superato il restrittivo orientamento secondo cui il diritto al rimborso spetterebbe 

soltanto a fronte di una pronuncia di merito, riconoscendolo anche nell’ipotesi in cui il procedimento si concluda con un 

provvedimento di archiviazione. 

Più esattamente, la Corte ha chiarito che se l’archiviazione è disposta ex art. 408 c.p.p., ossia per infondatezza della notizia di 

reato, l’ente, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti, può procedere alla refusione delle spese legali; se 

invece l’archiviazione è disposta ai sensi dell’art. 411 c.p.p. (es. mancanza di una condizione di procedibilità o perché il fatto 

non è previsto dalla legge come reato) occorrerà verificare che sia stato escluso ogni altro profilo di responsabilità del 

dipendente e che, quindi, non vi sia alcun conflitto di interessi. 

Fermo quanto sopra esposto con riferimento alla specifica questione della rimborsabilità delle spese legali sostenute da 

dipendenti degli enti locali coinvolti in procedimenti giudiziari, per completezza espositiva va segnalato che il Legislatore è 

intervenuto di recente ammettendo la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali eventualmente 

coinvolti in processi civili, amministrativi e penali, purché ricorrano determinati presupposti (art. 86, comma 5, TUEL, come 

modificato dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015), nonché la rimborsabilità delle spese legali 

per i convenuti assolti nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti (art. 31 del Codice della giustizia contabile, 

approvato con d.lgs. 174/2016). 

 

 

 
 

 

                                                                 
22 Corte di Cassazione civile, sez. Lavoro, 19 novembre 2007, n. 23904. 



PROMO CORSI DI FORMAZIONE  NUMERO 23 • 11 DICEMBRE 2018 

www.publika.it 15  

CORSO DI FORMAZIONE SU 
 

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

AZIONI E STRUMENTI DOPO IL CCNL 
 

12/12/2018 MANTOVA Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova 

13/12/2018 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI) 

14/12/2018 BOLOGNA Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna 
 

La revisione dell’assetto organizzativo è all’ordine del giorno dopo il CCNL 21.05.2018. Gli enti sono chiamati ad intervenire sui criteri di graduazione e 

di nomina e revoca delle posizioni organizzative. Il tempo massimo è il 20 maggio 2019, ma l’azione più logica sarebbe quella di partire con il nuovo 

assetto dal 1 gennaio, così da poter gestire l’annualità con i medesimi criteri. 

Proponiamo pertanto un corso nel quale, oltre agli aspetti teorici, forniremo diversi esempi concreti ed operativi. 
 

Programma 
 

 

Le nuove posizioni organizzative 

 Tipologie, durata e contenuti 

 Relazioni sindacali 
 

Aspetti retributivi 

 Limite complessivo 

 Limite individuale 
 

La revisione dell’assetto organizzativo 

 Dove collochiamo le P.O.? 

 Esempi di organigramma/funzionigramma 
 

I criteri per la graduazione delle aree 

 Come pesare le strutture 

 Quali criteri utilizzare? 

 Quali riflessi economici? 
 

I criteri di nomina e revoca 

 L’individuazione delle casistiche a seconda 

della complessità degli enti 

 Soluzioni per la revoca 

La valutazione delle P.O. 

 Una nuova scheda di valutazione? 

 Quali elementi sono imprescindibili 

 Le norme che vietano l’erogazione della 

retribuzione di risultato 
 

La retribuzione di posizione 

 Minimi e massimi 

 Modalità di pagamento 

La retribuzione di risultato 

 L’individuazione dei nuovi importi e dei 

nuovi criteri 

 Strumenti operativi per l’erogazione 
 

Tipologie particolari 

 Le posizioni organizzative a tempo parziale 

 La sostituzione delle posizioni organizzative 

 Il caso delle p.o. ai dipendenti di categoria C 

 L’interim: quando e come 
 

Le assenze per le posizioni organizzative 

 Effetti sulla retribuzione 

 Effetti sull’organizzazione 

 

Relatori: Dott. Gianluca Bertagna – Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di 

pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista 

Personale News edita da Publika. 

Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Ris. Umane. 

Attestati: Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Mater. didattico: Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all’inizio del corso. 

Orario: Dalle 8:45 alle 13:30.   Coffee break ore 11:00. 

Iscrizioni: via fax al numero 0376 158 2160 via email a formazione@publika.it 

 La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento 
 

mailto:formazione@publika.it
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Quote standard  
Quote abbonati 

(offerta riservata agli abbonati alle riviste di Publika) 

Primo iscritto € 190 oppure 9 crediti  Primo iscritto € 180 oppure 9 crediti 

Iscritti successivi € 180 oppure 9 crediti  Iscritti successivi € 170 oppure 8 crediti 
 

 

 

Pagamento anticipato / posticipato 

Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della 

fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla 

P.A. (società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente 

IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377.  In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg. 
 

Conto corrente dedicato e DURC 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall’indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 
 

Appliazione sconti 

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard. 
 

Note organizzative 

È necessaria l’iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di 

partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa 

nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti 

in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento. 
 

 

 

 

 

Corso Posizioni Organizzative MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione 
 IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.) 
 

  Società / Sindacati / Privati … 

 Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato  PN23 

 

 BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona 

Sì, sono già iscritto o richiedo ora l’iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l ’applicazione dello sconto 

riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 
 

Richiedo l’iscrizione per n. ______ partecipanti per un totale di ______ euro  oppure  di ______ crediti formativi da scalare dal totale acquistato. 
 

PA
RT

EC
IP

AN
TI

 COGNOME NOME SEDE DEL CORSO E-MAIL 

    

    

  L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line 

In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l’erogazione 

del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika 

Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

SCONTO ULTERIORE 

10 EURO A PERSONA 

Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli approfondimenti gratuiti, essere sempre 

informato sui nuovi corsi e altre iniziative di Publika e usufruire dell’ulteriore sconto di 10 euro a persona 
(oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi) 

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. DETERMINAZIONE / ORDINE… 
Inserire qui i dati relativi 
all’impegno di spesa 

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. 

CREDITI FORMATIVI 
Sai cosa sono i crediti formativi di Publika? 

Clicca sul link per maggiori informazioni 

www.publika.it/crediti-formativi 

mailto:formazione@publika.it
http://www.publika.it/privacy1.pdf
http://www.publika.it/privacy1.pdf
http://www.publika.it/crediti-formativi
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DOTTRINA, PRASSI E 
GIURISPRUDENZA 
Questa è la sezione degli approfondimenti sulle principali novità 

normative ed interpretative. I nostri esperti spazieranno sulle varie 

tematiche ritenute urgenti ed imprescindibili, nell’attuale contesto 

operativo. 

 

 

L’UNIFICAZIONE DEI PROFILI DI CATEGORIA D 
L’ARAN prende posizione su diverse questioni applicative sorte con l ’unificazione dei profili di categoria D disposta dall’ultimo 

contratto nazionale 

 

di Lorenzo Marinoni 

 

 

1. Premessa. 

 

L’articolo 12 del CCNL 21 maggio 2018 ha modificato l ’ordinamento professionale del personale non dirigente, prevedendo 

la definitiva unificazione dei profili della categoria D, ma tutelando i dipendenti già inquadrati in posizione “D3 giuridica”, i 

quali conservano il profilo posseduto e la posizione economica acquisita. Approfondiamo le principali questioni operative 

conseguenti a questa importante novità, anche sulla base di un recente parere dell ’ARAN. 

 

 

2. Effetti sui fabbisogni e sul reclutamento. 

 

Il CCNL 31 marzo 1999 aveva previsto che, in deroga all ’unificazione dei profili professionali di categoria D e all ’accesso dalla 

prima posizione economica, per i profili che, secondo la disciplina del d.p.r. 347/1983 come integrato dal d.p.r. 333/1990, 

potevano essere ascritti all ’ottava qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale era fissato nella posizione economica 

D3. Il comma 4 dell ’art. 12 del CCNL 21 maggio 2018 ha disapplicato quella disposizione, rendendo quindi definitivamente 

omogenea la categoria. Se il nuovo sistema prevede che “in vetta” all ’ordinamento professionale non dirigenziale esista 

solamente la categoria D, alla quale si accede dall ’esterno unicamente dalla prima posizione economica, è chiaro che: 

 i fabbisogni di personale dell ’ente non possono più fare riferimento a profili “D1” e “D3”, ma a profili di categoria D 

tout court; 

 le dotazioni organiche, che per effetto della riforma “Madia” di cui al d.lgs. 75/2017 sappiamo essere una 

conseguenza dei fabbisogni di personale dell ’ente, e non più un loro presupposto, non possono più prevedere 

posti vacanti di sub-categoria D3; 

 qualunque procedura di reclutamento deve fare riferimento alla categoria D in quanto tale e non più a “D1” o “D3”. 

Ebbene, già all ’indomani della firma dell ’ipotesi di contratto, la novità dell ’unificazione dei profili di categoria D ha sollevato 

discussioni e pareri discordanti sul destino del personale già inquadrato nei profili “D3 giuridici”, soprattutto dal punto di 

vista della mobilità fra enti23. 

 

                                                                 
23 In proposito si veda: Ferrari Mario, “La revisione del sistema di classificazione”, Personale News, n. 6/2018, pp. 17-20. 



DOTTRINA, PRASSI E GIURISPRUDENZA  NUMERO 23 • 11 DICEMBRE 2018 

www.publika.it 18  

 

3. La mobilità dei D. 

 

Con la nota prot. 17688 del 21 novembre 2018, in risposta ai quesiti posti da un comune emiliano, l ’ARAN ha confermato che 

l’art. 12 del CCNL Funzioni Locali, coordinato con la disciplina legislativa sulla mobilità tra enti pubblici, ha portato a questi 

esiti: 

 i bandi di mobilità non vanno rivolti al personale “D1” o “D3”, ma ai dipendenti appartenenti alla categoria D in 

quanto tale; 

 siccome la mobilità tra enti pubblici ha la sostanza di una cessione del rapporto di lavoro, e dato il regime di tutela 

dei D3 esistenti, il trasferimento di questi ultimi per mobilità in altri enti non è impedito dalla soppressione della 

loro sub-categoria; 

 la tutela degli attuali D3 vale quindi non solo nel singolo ente, ma più in generale all ’interno del comparto. 

In definitiva, l ’ARAN non fa che confermare una deduzione razionale e di buon senso: i D3 non rimangono “congelati” 

nell’ente nel quale si trovavano al momento dell ’entrata in vigore del nuovo CCNL, ma possono partecipare ai bandi di 

mobilità rivolti al personale di categoria D. Chiaramente, aggiungiamo noi, a questi profili non è nemmeno preclusa la 

mobilità verso profili D in caso di collocamento in disponibilità a seguito di dichiarazione di soprannumero o eccedenza 

nell’ente in cui prestano servizio (artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001). 

 

 

4. Il finanziamento della posizione acquisita dai D3. 

 

La conservazione di profilo e posizione dei D3 giuridici già esistenti comporta che per gli stessi il fondo risorse decentrate 

continuerà ad essere utilizzato solo per la differenza tra la posizione di sviluppo e la posizione D3 di accesso (art. 12, comma 

6, del CCNL). Ma cosa succede se questi stessi dipendenti transitano per mobilità in un altro ente per coprire una posizione 

D? 

Anche su questo l ’ARAN si pronuncia in modo chiaro: in caso di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, la 

retribuzione del candidato individuato che appartenesse alla sub-categoria D3 continuerà, anche nel nuovo ente, ad 

attingere al fondo solo per il finanziamento della differenza tra posizione economica acquisita e posizione D3. Lo stesso 

valore sarà poi reso nuovamente disponibile agli utilizzi del fondo in caso di cessazione di tale dipendente. 

 

 

5. Il regime transitorio dei concorsi. 

 

Il comma 9 dell ’art. 12 prevede che nel caso in cui il 22 maggio 2018 fossero in atto procedure concorsuali per l ’assunzione di 

personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, l’inquadramento dei vincitori avviene in quei 

profili. Tali vincitori rientrano nel regime “ad esaurimento” che tutela lo status giuridico (profilo e mansioni “D3”) ed 

economico (accesso dalla terza posizione) dei “D3 giuridici” già in forza. 

Dall’entrata in vigore del nuovo CCNL non è possibile avviare concorsi per coprire posti D3, bensì unicamente per assumere 

profili D. Bene. E se a tale data il concorso non fosse stato ancora indetto (con l ’approvazione e la pubblicazione del bando), 

ma fosse stato comunque avviato il relativo tentativo obbligatorio di ricollocazione del personale in disponibilità (art. 34, 

comma 6, e art. 34-bis d. lgs. 165/2001)? Anche qui la risposta dell ’ARAN è netta. La comunicazione ai fini della ricollocazione 

del personale in disponibilità è un presupposto che deve necessariamente precedere le procedure concorsuali. Anzi, può 
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essa stessa portare alla copertura del posto. Di conseguenza, per applicare il regime transitorio di cui all ’art. 12, comma 9, 

del CCNL, che fa salve le procedure concorsuali già avviate, è sufficiente che alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL: 

 sia stata avviata la procedura di reclutamento, mediante approvazione del relativo provvedimento; 

 sia già stata trasmessa la comunicazione di cui all ’art. 34-bis. 

In questi casi è quindi ancora consentita la copertura dall ’esterno di posti di sub-categoria D3. 

 

 

6. Il destino delle graduatorie. 

 

Un ulteriore elemento di discussione è stato quello riguardante il destino delle graduatorie degli idonei non vincitori, in esito 

a concorsi banditi per la copertura di posti D3. All ’alba dell’ipotesi di contratto nazionale, alcuni hanno convintamente 

sostenuto l ’inefficacia di tali graduatorie a seguito dell ’entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018. Il parere ARAN prot. 

17688/2018 fa invece salva l ’efficacia di queste graduatorie, fino alla loro scadenza (naturale o prorogata), ma specifica che, 

in caso di scorrimento, la collocazione dell ’assunto deve essere, in coerenza con il nuovo ordinamento, in categoria D, 

posizione economica D1. 

Sempre secondo l ’ARAN, nel caso in cui la procedura di scorrimento della graduatoria “D3” fosse già stata avviata prima 

dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, ovviamente sulla base di un piano dei fabbisogni che lo aveva previsto, rimane 

possibile l ’assunzione in terza posizione economica: in questi limitati casi vale infatti la clausola di cui all ’art. 12, comma 9: 

anche agli assunti in forza di questi scorrimenti si applica il regime transitorio “ad esaurimento” che assicura il mantenimento 

dei vecchi profili di sub-categoria D3 e delle relative posizioni economiche. 

 

 

7. La questione delle mansioni. 

 

La nota applicativa dell ’ARAN lascia sullo sfondo il problema sostanziale dell ’unificazione dei contenuti dei profili: mansioni 

attribuite, competenze e conoscenze professionali richieste per il ruolo, risultati attesi dalla prestazione lavorativa, relazioni 

interne ed esterne, responsabilità attribuite e attribuibili, requisiti di accesso. 

Già con l ’ordinamento del 1999, il passaggio da otto qualifiche a quattro categorie aveva avuto come obiettivo primario 

quello di estendere l ’esigibilità delle mansioni all’intera categoria di appartenenza24, mentre il mantenimento dello status 

differenziato dei D3 e dei B3 valeva come deroga rispetto a questo assetto. Ora che nella categoria D questa deroga non è 

più prevista (salva la tutela per i profili D3 già acquisiti), è chiaro che gli enti devono rivedere i loro mansionari/cataloghi di 

profili, unificando quelli di categoria D25. L’approdo di questa revisione dovrebbe essere la creazione di unico “contenitore” 

                                                                 
24 L’estensione dell’esigibilità delle mansioni all’intera categoria di appartenenza è chiaramente connessa all’obiettivo di migliorare la flessibilità nella gestione e 

nell’utilizzo delle risorse umane, anche mediante gli strumenti dello ius variandi datoriale, della mobilità interna e della fungibilità dei ruoli. L’esigibilità estesa 

all’intera categoria era dichiarata già dall’art. 56 del d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs. 80/1998, ed è oggi prevista dall’art. 52 del d.lgs. 165/2001; tale 

disciplina è ribadita e fatta propria dall’art. 3, comma 2, del CCNL 31 marzo 1999. A sua volta, questo principio si fonda sul presupposto dell’equivalenza professionale 

delle mansioni appartenenti alla categoria di inquadramento, principio che è oggi interpretato dalla giurisprudenza con prevalente connotazione oggettiva e formale, 

piuttosto che soggettiva e sostanziale. Su questa distinzione, e sul tema dell’esigibilità delle mansioni equivalenti, si veda: Aldigeri Paola (a cura di), “L’esigibilità delle 

mansioni”, Gli approfondimenti di Publika, 67/2017. 
25 Per una descrizione della procedura di modifica dei profili professionali e dei mansionari, si veda: Catellani Monica, “La modifica dei profili professionali”, Personale 

News, 4/2014, pp. 15-16. Si ricordi che il processo di revisione dei profili è legato alla pianificazione dei fabbisogni di personale (si vedano le linee di indirizzo attuative 

dell’art. 6-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, approvate con d.m. 8 maggio 2018 e reperibili all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-

05-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di), e che, a livello nazionale, è stata avviata una più ampia revisione dei sistemi di 

classificazione del personale ai sensi dell’art. 11 del CCNL 21 maggio 2018. Per le mansioni attinenti all’ambito dell’informazione e della comunicazione, si tengano 

anche presenti la disciplina e i nuovi profili previsti dall’art. 18-bis e dalla dichiarazione congiunta n. 8 del nuovo CCNL. Si ricordi, infine, che la definizione dei profili 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di
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omogeneo per ogni “professione D”, che raccolga tanto le mansioni (ma anche le responsabilità, le competenze, le relazioni 

ecc. ...) che prima del nuovo CCNL potevano essere richieste ai profili D1 quanto quelle che erano riferite ai profili D3. In 

assenza di un regime transitorio per i “vecchi D1”, tutte queste mansioni possono essere ora richieste non solo ai nuovi 

assunti ma anche ai "vecchi D1", anche negli enti in cui i profili D3 sono previsti. In sostanza, il regime delle mansioni negli 

enti in cui sono previsti i D3 diventa analogo all ’assetto che negli enti senza D3 valeva anche prima del 22 maggio 2018. Per i 

“vecchi” profili D1, ora semplicemente “D”, si ha quindi un’espansione dei contenuti professionali: a questi dipendenti 

possono ora essere richieste anche le mansioni che in precedenza erano riservate ai D3. È quindi evidente la necessità che 

alla revisione di profili e mansionari faccia seguito l ’adeguamento dei contratti individuali di lavoro del personale già 

inquadrato in sub-categoria D1: il contratto dovrà contenere un rinvio ai mansionari dell ’ente, come modificati in base al 

nuovo ordinamento professionale. 

Gli stessi mansionari dovranno recepire, come clausola transitoria, la conservazione del profilo dei “vecchi D3” già in forza 

nel comparto, ai quali potrà essere richiesta solo una parte delle mansioni della categoria, vale a dire quella stessa parte 

delle mansioni dei D che era loro pertinente prima del 22 maggio 2018. Nel caso in cui il dipendente di un altro ente, già 

inquadrato in un profilo D3 ad esaurimento, dovesse essere assunto per mobilità, sarà opportuno specificare nel relativo 

contratto individuale di lavoro il riferimento alle mansioni transitoriamente riservate ai D3 in forza nell’ente. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                     
professionali è soggetta alla relazione sindacale del confronto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), del CCNL 21 maggio 2018. 
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I CRITERI DI SCELTA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
I recenti orientamenti della Corte di Cassazione 

 

di Paola Aldigeri 

 

 

1. Il fatto. 

 

Un dipendente della Regione Toscana, con funzioni di giornalista presso l’ufficio stampa del Consiglio regionale, aveva 

partecipato alla procedura per il conferimento di posizione organizzativa per l’attività giornalistica a supporto degli organi 

consiliari; a seguito di esito negativo della sua candidatura, aveva adito il giudice del lavoro deducendo una serie di 

violazioni, tra le quali il mancato rispetto degli accordi sindacali in materia di attribuzione del punteggio relativo alla 

valutazione della prestazione di cui al piano di lavoro, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto al conferimento della 

posizione organizzativa in questione.  

Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda e, successivamente, anche la Corte d’appello confermava la sentenza di primo 

grado; l’interessato, proseguendo nei gradi di giudizio, proponeva ricorso contro la sentenza d’appello. 

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa, rigettando tale ricorso con propria sentenza n. 25083 del 10 ottobre 

2018. 

Ripercorriamo, di seguito, i tratti salienti della decisione della Suprema Corte. 

 

 

2. La decisione della Corte di Cassazione. 

 

La Corte di Cassazione esamina i motivi del ricorso, inquadrando il fatto dal punto di vista normativo, con particolare 

riferimento all’art. 9 del CCNL Regioni autonomie locali del 31 marzo 1999, che prevedeva che "Gli incarichi relativi all’area 

delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri 

generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità"26. 

In virtù di tale disposizione, la Regione Toscana aveva stabilito, a seguito di concertazione con gli organismi sindacali, le 

modalità di costituzione e le regole per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa. In particolare, in tale sede, 

aveva definito che il coordinatore – nell’atto di attribuzione dell’incarico di responsabilità – dovesse motivare le valutazioni 

effettuate in riferimento ad alcuni item predeterminati (titolo di studio; esperienza assimilabile e non assimilabile a quella di 

posizione organizzativa; valutazione positiva della prestazione prevista dal piano di lavoro, sulla base di quella effettata dal 

dirigente responsabile; valutazione della propensione all’innovazione sulla base delle indicazioni del dirigente responsabile). 

Il coordinatore aveva così dapprima proceduto a costituire, con proprio decreto, le nuove posizioni organizzative, 

esplicitando le modalità di assegnazione dei punteggi nell’avviso interno e, con successivo decreto, aveva provveduto al 

conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, “dando atto, tra l’altro, che erano stati sentiti i dirigenti delle articolazioni 

organizzative di assegnazione dei candidati, e che in tale occasione erano state raccolte, relativamente ai candidati medesimi, congrue 

indicazioni in ordine alle attività concretamente svolte, alle competenze generali, agli apporti individuali forniti per la realizzazione dei 

piani di lavoro, alle caratteristiche personali attinenti alla propensione all’innovazione, lo spirito di iniziativa e le capacità di 

                                                                 
26 Dal punto di vista sostanziale, la disposizione contrattuale è rimasta pressoché invariata nel CCNL 21 maggio 2018 (articolo 14), fatta salva la durata massima degli 

incarichi, che attualmente non può superare i 3 anni.  
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adattamento.” La procedura concertata stabiliva, infatti, che il coordinatore, nell’atto di attribuzione di responsabilità di 

posizione organizzativa dovesse motivare le valutazioni effettuate relativamente agli item sopra citati. Tali valutazioni, unite ai 

punteggi da riconoscere per i titoli posseduti e per gli altri elementi predeterminati ed incidenti ai fini del punteggio, 

andavano a determinare i punteggi complessivi per ciascun candidato e la conseguente graduatoria. 

Nell’attuazione della citata procedura, in ragione dei criteri e della procedura applicati, secondo la Corte, la regione non ha 

violato la disposizione contrattuale e non ha operato contrariamente ai principi di correttezza e buona fede, a differenza di 

quanto sostenuto dal ricorrente.  

La Suprema Corte sostiene, a supporto della propria decisione, le seguenti importanti argomentazioni. 

1) La posizione organizzativa non determina né un mutamento di profilo professionale né di area, ma soltanto un 

mutamento di funzioni limitatamente alla durata dell’incarico. 

Infatti il conferimento di tale tipologia di responsabilità è: 

 possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; 

 temporaneo e connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da 

attuare e del risultato; 

 revocabile. 

L’applicazione della disposizione contrattuale da parte dell’amministrazione non costituisce, pertanto, esercizio di un potere 

di organizzazione ma “adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento 

nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica”. 

A tale proposito, la Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l’amministrazione è tenuta al 

rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all’osservanza delle clausole generali di correttezza27 e buona 

fede28, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., “senza tuttavia che la 

predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore 

di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa”. Tale affermazione è coerente all’indicazione già 

precedentemente espressa dalla Corte, sulla base della quale “anche laddove la scelta sia confinabile nell’ambito di una lista di 

soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in 

quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una 

graduatoria finale” 29. 

In estrema sintesi, la Corte afferma l’orientamento generale secondo il quale i parametri di riferimento per valutare la 

legittimità dell’operato dell’ente pubblico nelle procedure di conferimento di posizione organizzativa sono rappresentati dal 

rispetto sia dei criteri derivanti da fonti contrattuali sia dei principi di correttezza e buona fede di cui al codice civile. L’ambito 

di riferimento risulta, infatti, essere la categoria degli atti negoziali, assunti dall’amministrazione con la capacità ed i poteri 

del privato datore di lavoro, a norma dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e non quello degli atti amministrativi 

autoritativi. 

2) Nelle procedure di conferimento delle posizioni organizzative, è applicabile il principio derivabile dalla recente 

giurisprudenza amministrativa in materia di procedure concorsuali, sulla base del quale il punteggio numerico equivale a 

sufficiente motivazione quando la griglia dei dati è sufficientemente chiara, analitica, articolata e tale quindi da circoscrivere 

in modo adeguato il giudizio nell’ambito di un minimo e di un massimo. Anche dopo l’entrata in vigore della legge 

241/1990, esso “costituisce una idonea ancorché sintetica modalità di formulazione del giudizio tecnico discrezionale finale espresso 

                                                                 
27 Articolo 1175 del codice civile: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. 
28 Articolo 1375 del codice civile: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. 
29 Vedi anche sentenza Tar Lazio, 3 ottobre 2018, n. 9714. 
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sulle prove d’esame, che, in quanto tale, non viola i principi di uguaglianza e di trasparenza enucleabili dall’art. 3 Cost., e contiene in sé 

la motivazione senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, valendo il voto a garantire la trasparenza della valutazione” 30. 

Ciò significa che, se i criteri di valutazione stabiliti a monte sono dettagliati e corredati dei relativi pesi (ossia non formulati in 

maniera generica o astratta), essi fungono da criteri motivazionali, e il punteggio complessivo - derivante dall’applicazione 

degli stessi - rappresenta la sintesi di giudizio e motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. 

 

 

3. Il progressivo affievolimento del principio della comparazione. 

 

Non può passare inosservato come la Corte di Cassazione abbia mutato il proprio approccio in ordine alla necessità di 

adozione di valutazione comparativa degli aspiranti al conferimento di posizione organizzativa. Fermo restando che l ’atto di 

conferimento di tale responsabilità è stato da sempre considerato atto di micro-organizzazione, tipicamente di competenza 

dirigenziale, non altrettanto costante nel tempo si è rivelato l’orientamento della Suprema Corte in ordine al rispetto del 

principio di comparazione o concorsualità nella procedura di individuazione del soggetto a cui conferire la posizione 

organizzativa. In passato31, infatti, essa ha sostenuto che la motivazione dell’atto di scelta del personale da assegnare alla 

posizione non potesse prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti ed al conseguente esame dei loro 

curricula. Secondo tale orientamento, l’obbligo di motivazione non poteva prescindere “dalla scelta di un aspirante anziché di 

un altro, anche in mancanza di una formale procedura concorsuale”, e pertanto la motivazione della scelta doveva fare 

riferimento espresso anche alla valutazione comparativa degli aspiranti alla posizione. 

Soltanto recentemente – in un arco temporale circoscrivibile all’ultimo biennio - tale orientamento ha progressivamente 

subito una inversione di rotta, amplificando i margini di discrezionalità di scelta dell’ente e potenziando le prerogative 

datoriali. Con la sentenza in esame, la Cassazione sembra, infatti, avere escluso la necessità di una valutazione comparativa 

ritenuta in precedenza imprescindibile, ritenendo legittima la scelta non discriminatoria, rispettosa dei principi legali di 

correttezza e buona fede e dei limiti derivanti dalle fonti contrattuali. 

 

 

4. Il contesto attuale. 

 

Come sappiamo, il CCNL 21 maggio 2018 induce gli enti a rivedere le regole dell’istituto delle posizioni organizzative, al fine 

di adeguare le discipline interne alle nuove disposizioni contrattuali, che – sotto diversi profili - hanno avvicinato tale 

tipologia di incarichi a quelli dirigenziali, senza – tuttavia – addivenire ad un riconoscimento di una categoria a sé stante 

dell’ordinamento professionale. Ci si riferisce, in particolare, alla riduzione della durata massima degli incarichi (da 5 a 3 

anni), al sistema di finanziamento della retribuzione accessoria, al sistema di quantificazione della retribuzione di risultato e, 

da ultimo (ma non meno importante), al riconoscimento espresso della delega di funzioni con attribuzione di poteri di firma 

di provvedimenti finali a rilevanza esterna. 

Tale necessario adeguamento – obbligatorio per poter attivare nuove posizioni organizzative – rappresenta anche una 

opportunità per gli enti di revisione delle proprie regole interne finalizzate all’istituzione di posizioni organizzative e al 

conferimento dei relativi incarichi. 

Con riferimento, in particolare, a quest’ultimo aspetto, si ritiene che – soprattutto negli enti di una certa dimensione – la 

procedura comparativa, previa pubblicazione di avviso, continui a rappresentare la modalità più conforme all ’applicazione 

                                                                 
30  Corte di Cassazione civile, 27 gennaio 2017, n. 2141. 
31 Corte di Cassazione civile, 16 luglio 2014, n. 16247. 
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dei principi di correttezza e buona fede, nonché a consentire l’emersione del potenziale inesplorato in termini di competenze 

professionali e attitudini al ruolo. Affinché la selezione possa davvero rappresentare un momento di approfondimento della 

conoscenza del proprio capitale umano e delle aspirazioni dei singoli, occorre dotarsi di strumenti di analisi che consentano 

sia una descrizione dettagliata delle competenze attese per i diversi ruoli sia una mappatura delle competenze possedute 

dagli aspiranti ai ruoli. Dotandosi di tale strumentario e soprattutto (ahimè) della volontà di applicarlo, il punteggio 

numerico rappresenterebbe appieno, di per sé, lo strumento di sintesi del giudizio tecnico di cui parla la Corte nella 

sentenza in esame. 

Inutile negare, tuttavia, che l’evoluzione giurisprudenziale che abbiamo brevemente ripercorso potrebbe insinuare negli enti la forte 

tentazione di introdurre nelle proprie discipline meccanismi di scelta sempre più orientati all’affidamento diretto degli incarichi di 

posizione organizzativa, mettendo maggiormente a rischio il principio di valorizzazione del merito, che dovrebbe invece costituire la linfa 

vitale delle politiche del personale degli enti e alla quale dovrebbero conformarsi i sistemi di gestione delle risorse umane (accesso, 

valutazione, carriere). 
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QUESITI E RISPOSTE 
In questa rubrica, riportiamo le risposte, della redazione di 

Personale News, ai quesiti che ci hanno posto gli abbonati allo 

specifico servizio. 

 

 

DUE DOMANDE SUL LAVORO FLESSIBILE 
 

A cura della Redazione 

 

 

Domanda 
 

Sottoponiamo alla vostra attenzione due domande in materia di lavoro flessibile: 

 

1. È possibile prorogare un contratto a tempo determinato fino a 36 mesi se la durata iniziale era di 4 mesi rinnovabili? Ci pare che il 

D.L. n. 87/2018 non si applichi al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni; se così fosse, chiediamo conferma che la proroga si possa fare 

“liberamente” fino ai 36 mesi, come indicava il precedente art. 21 del D. Lgs. 81/2015. 

 

2. Nella spesa del lavoro flessibile vanno ricomprese anche le indennità per le posizioni organizzative assegnate a detto personale 

assunto, appunto, con forme flessibili di lavoro? 

 

 

Risposta 
 

1. La proroga è possibile se sussistono le “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” richieste 

dall’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Ricordiamo in proposito che nel caso di assunzioni a tempo determinato per 

periodi superiori a dodici mesi è necessaria la previa verifica della presenza di personale idoneo collocato in disponibilità, ai 

sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.lgs. 165/2001. 

Confermiamo che l’articolo 1, comma 3, del d.l. 87/2018, convertito in legge 96/2018, stabilisce: “3. Le disposizioni di cui al 

presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali 

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” Di conseguenza alle 

pubbliche amministrazioni si applica ancora il termine massimo di 36 mesi. 

 

2. Riteniamo che le spese per la retribuzione di posizione e di risultato del personale assunto a tempo determinato non 

debba essere conteggiato ai fini delle limitazioni per il lavoro flessibile in quanto tali somme sono già assoggettate ad un 

altro limite (art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017) e sarebbe illogico che si sommassero due limitazioni sulle medesime 

somme.  
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DEI CCNL DEGLI 
ENTI LOCALI 
di Gianluca Bertagna, Consuelo Ziggiotto e Mario Ferrari 
 

Il CCNL delle Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha disapplicato diversi articoli dei contratti collettivi precedenti, preservando 

la vigenza di molte disposizioni degli stessi contratti. Abbiamo voluto raccogliere in un unico volume le norme ancora valide per avere 

sempre a portata di mano un testo comodo alla consultazione. Nella parte finale sono riportate alcune disposizioni normative specifiche 

per gli Enti Locali. Il risultato è uno strumento operativo snello ed immediato. 
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Consuelo Ziggiotto 
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materia di personale degli Enti Locali. È autrice 

di pubblicazioni. Ccollabora con il Quotidiano 

degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore e con le 
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Mario Ferrari 

Vice segretario e Responsabile di settore di 

comune. Responsabile di procedimenti di 

ufficio personale associato di unione di 

comuni. Collaboratore di Personale news. 
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NEWS E COMMENTI 
Raccogliamo in questa sezione l’elenco, con breve commento, delle 

novità normative ed interpretative intervenute negli ultimi quindici 

giorni, in materia di gestione delle risorse umane degli enti locali. 

 

Alcune news sono disponibili ogni giorno sul sito www.publika.it 

 

 

NEWS E COMMENTI 
 

a cura di Giulio Sacchi 

 

 

ACCESSO 
 

Omessa indicazione titoli nel modulo di domanda - Legittimità mancata valutazione 

Qualora un bando di concorso preveda che i titoli posseduti dai candidati debbano essere espressamente riportati 

all’interno del modulo di domanda, sottoscritto ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, la mancata indicazione degli 

stessi (benché elencati nel curriculum allegato), non possono essere valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Questo, in sostanza, quanto confermato dal Consiglio di Stato - sezione IV - con la sentenza 26 ottobre 2018, n. 6093, con la 

quale ha respinto il ricorso di una candidata ad una procedura comparativa avverso la graduatoria approvata 

dall’amministrazione procedente, sostenendo che il punteggio ottenuto per i titoli avrebbe dovuto essere attribuito in 

ragione del curriculum culturale, dal quale si sarebbero evinti gli ulteriori titoli richiesti ai fini della formazione della 

graduatoria. 

 

Assunzioni mediante avviamento liste di collocamento - Natura procedura e giurisdizione 

"Le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 

legislazione vigente (art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario 

dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 cit., trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all’assunzione [...]. 

Va quindi ribadito anche nel caso in esame che, nel caso di procedure di assunzione mediante avviamento in base a graduatorie 

compilate dal Centro per l’impiego, l’Amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e valutazione tecnica senza 

spazio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’iscritto al collocamento". 

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 22 novembre 2018, n. 30270, 

con la quale ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una procedura di reclutamento ex art. 35 del 

d.lgs. 165/2001 (assunzione mediante avviamento da liste di collocamento). 

 

Violazione di legge per procedura stabilizzazione – Legittimo annullamento in autotutela 

“Le disposizioni del cd. decreto Brunetta dovevano essere applicate alle procedure di stabilizzazione per fabbisogno di personale 

relativo al triennio 2010 – 2012, restando disciplinate dalla vecchia normativa solo le procedure di stabilizzazione iniziate prima 

dell’entrata in vigore del decreto legge e concluse, comunque, entro il 31 dicembre 2009. 

Nel caso in esame, in particolare, non poteva che applicarsi la disciplina sopravvenuta dettata dal D.L. n. 78/2009, atteso che alla 

effettiva procedura di stabilizzazione - solo preannunciata […] con delibera del 30 dicembre 2009 di approvazione del fabbisogno del 
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personale – anno 2009/2011 - si è dato corso unicamente allorquando era già entrata in vigore la nuova normativa, ovvero solo con 

delibera del 2010”. 

Questo quanto specificato dal TAR Campania – sezione V – con sentenza 20 novembre 2018, n. 6701, con la quale ha 

confermato gli atti di annullamento in autotutela posti in essere da un’amministrazione in relazione ad una procedura di 

stabilizzazione. 

 

Modalità selezione personale con rapporto flessibile – Responsabilità amministratori 

Non si configura il reato di abuso d’ufficio in capo agli amministratori e segretario di un ente che, dovendo celermente ed in 

tempi strettissimi reclutare personale, deliberino di affidarsi ad un’agenzia interinale la quale individui gli idonei tramite una 

procedura selettiva che non consenta di comparare la posizione di tutti gli iscritti ai centri di impiego. 

Questo, in sintesi, quanto confermato dalla Corte di Cassazione – Penale, sezione VI – con la sentenza 23 novembre 2018, n. 

52883, relativamente al caso di alcuni amministratori di un ente provinciale, ai quali era stato contestato il reato di abuso 

d’ufficio per aver deliberato di stipulare un contratto per l’assunzione di otto dipendenti destinati formalmente ad uffici per i 

quali era stata rappresentata l’urgenza e che, invece, erano stati destinati allo staff dell’ufficio di presidenza, così violando 

l’art. 90 TUEL (che prevede il ricorso a personale esterno per tale staff solo nel caso - nella specie non ricorrente – di ente 

non dissestato o non strutturalmente deficitario). 

 

 

AMMINISTRATORI E ORGANI 
 

Versamento contributi assistenziali e previdenziali amministratore dipendente - Tardiva comunicazione collocamento in 

aspettativa 

Il Sindaco del Comune di Canistro interroga la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in merito alla 

pretesa dell’ex sindaco del medesimo municipio, di conseguire il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 

L’amministrazione comunale, in particolare, precisa che l’ex amministratore era dipendente di un consorzio e, pur avendo 

richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita per l’esercizio di funzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 81 del TUEL, non 

avrebbe poi mai ufficialmente comunicato detto collocamento “per mero errore”. 

Con deliberazione n. 149/2018/PAR del 27 novembre 2018, la Sezione illustra che costituisce onere dell’interessato 

comunicare l’autorizzazione all’eventuale collocamento in aspettativa senza assegni e verificarne l’effettiva ricezione da parte 

dell’amministrazione comunale, di cui, peraltro, è il vertice. 

Ciò posto, il Collegio ritiene che la mancata assunzione preventiva di un formale atto di impegno delle somme relative alla 

differenza tra i valori delle indennità corrisposte e quelle complessivamente dovute negli esercizi finanziari in cui il mandato 

è stato espletato determinano, alla fine dei singoli esercizi, la costituzione di economie di bilancio che concorrono a formare 

il risultato contabile di amministrazione (argomentando secondo l’art. 190, comma 2, del TUEL) di cui è vietata la 

conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio ai sensi dell’art. 183 (comma 2). 

Pertanto, in difetto di specifica prenotazione e impegno, a seguito di richiesta intervenuta successivamente, deve negarsi 

l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di un’integrazione dello stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine 

di garantire la copertura finanziaria del maggiore onere così emergente.  

 

 

CONTRATTAZIONE 
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Variazione stanziamento per posizioni organizzative e correlazione fondo risorse decentrate – Criteri e relazioni sindacali 

Un ente chiede all’ARAN se possa decidere, autonomamente, di ridurre per un anno lo stanziamento delle risorse destinate 

al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per avvalersi della facoltà di 

incrementare, nello stesso anno, il fondo delle risorse decentrate del personale, di cui all’art.15, comma 7, del medesimo 

CCNL 21 maggio 2018. 

Inoltre, chiede se, successivamente, possa ripristinare l’originario ammontare dello stanziamento di cui si tratta e quale 

modello di relazioni sindacali è necessario rispettare. 

Con parere CFL39 del 27 novembre 2018, l’Agenzia illustra che non sembrano sussistere impedimenti contrattuali a che un 

ente riduca per un periodo definito lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, ampliando in tal modo le possibilità 

di incrementare, per quell’anno, le risorse del Fondo del personale (previo confronto sindacale, ai sensi dell’art. 5, comma 

2, lettera g), del CCNL 21 maggio 2018 e utilizzando gli strumenti dell’art. 67 del medesimo CCNL. 

L’anno, successivo, invece, l’ente può ripristinare lo stanziamento delle risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle 

posizioni organizzative, senza necessità di ricorso alla contrattazione integrativa, come previsto dall’art. 7, comma 3, lett. u), 

del CCNL 21 maggio 2018. 

 

Eliminazione categoria accesso D3 – Istruzioni operative ARAN 

Dal 22 maggio 2018 le dotazioni organiche di regioni ed enti locali possono prevedere solo profili di categoria D e, pertanto, 

d’ora in poi si potrà assumere solo con posizione iniziale D1. 

Viene, tuttavia, salvaguardata la posizione dei dipendenti già in D3 che manterranno profilo e retribuzione in godimento. 

Sono queste, in sintesi, le conclusioni ricavabili dal parere dell’ARAN - protocollo n. 17688 del 21 novembre 2018 – con il 

quale viene spiegato cosa cambia all’interno della categoria D dopo le modifiche dell’art. 12 del CCNL del 21 maggio 2018. 

 

RIA e assegni ad personam - Istruzioni ARAN su incremento fondo risorse decentrate 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, è stata rimodulata la modalità di 

acquisizione al fondo delle economie, innovando la procedura d’implementazione rispetto al sistema costitutivo precedente. 

Il nuovo sistema, infatti, è disciplinato dall’art. 67 che, in particolare per la RIA (retribuzione individuale d’anzianità) del 

personale cessato dal servizio, prevede che il meccanismo di incremento del fondo delle risorse decentrate è il seguente: 

 nelle risorse di parte stabile confluisce un importo pari all’ammontare annuo della RIA, comprensivo della 

tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell’anno precedente; 

 nelle risorse di parte variabile confluisce, invece, un importo, una tantum, pari alle quote di RIA dei mesi successivi 

alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell’anno precedente. 

Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’ARAN, con parere protocollo n. 17741 del 23 novembre 2018, in relazione ad un 

quesito di un ente volto a conoscere le modalità operative per il trattamento delle quote relative alla RIA del personale 

cessato, in sede di costituzione annuale del fondo risorse decentrate. 

 

Indennità servizio esterno - Requisiti e criteri di calcolo 

La contrattazione integrativa può disciplinare l’indennità di servizio esterno solo se sussistono i presupposti previsti dalla 

clausola contrattuale. 

L’indennità, che può variare entro i valori minimi e massimi giornalieri da 1 a 10 euro, deve essere riconosciuta solo a quel 

personale della polizia locale che, continuativamente, e quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, svolge effettivamente 

la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza in strada. 
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Nel caso in cui la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata giornaliera lavorativa, l’indennità deve essere 

riproporzionata. 

Questo, in sintesi, quanto affermato dall’ARAN nel parere prot. n. 17583 del 16 novembre 2018, in materia di indennità per 

servizio esterno reso dagli appartenenti alla Polizia locale, ex art. 56-quinques del CCNL del 21 maggio 2018. 

 

 

INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ 
 

Costituzione ufficio di staff – Affidamento incarico personale in quiescenza 

Il Sindaco del Comune di Barile ha inoltrato alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Basilicata, una richiesta 

di parere “circa la possibilità, per la costituzione di uffici previsti dall’art. 90 del TUEL emanato con D. Lgs. n. 267/2000, di concludere 

con personale in quiescenza contratti a tempo determinato che prevedano l’inquadramento in cat. C del vigente CCNL di comparto, che 

non implica un ruolo direttivo e, quindi, rapporti non compresi tra le tipologie di attività (incarichi o cariche) vietati ai pensionati, 

pubblici o privati, a mente dell’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, come da ultimo modificato dall’art. 17, comma 3, della L. n. 

124/2015”. 

Con deliberazione n. 38/2018/PAR del 26 novembre 2018, la Sezione illustra che il vigente quadro normativo consente 

l’assunzione di personale in quiescenza per lo svolgimento di “incarichi di staff” ex art. 90 TUEL, purché ciò avvenga nei limiti 

di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi enucleati 

dalla giurisprudenza contabile. 

 

 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE E RAPPORTO DI LAVORO 
 

Revocabilità dimissioni - Requisiti 

"La disciplina che regola le dimissioni nel lavoro pubblico non coincide del tutto con quella prevista per il lavoro privato, però anche ad 

essa va comunque applicato il principio generale della piena genuinità e dell’autenticità delle dimissioni, perché non estendere tale 

principio ai dipendenti pubblici equivarrebbe ad indebolirne la posizione rispetto ai dipendenti privati, mentre la ritrosia ad 

accomunare le discipline muove dall’opposto presupposto". 

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 21 novembre 2018, n. 30126, 

con la quale ha accolto il ricorso di un ex dipendente comunale avverso la sentenza con cui era stata rigettata la sua 

domanda, volta ad ottenere l’accertamento dell’efficacia della revoca delle proprie dimissioni, presentate in un momento di 

asserita incapacità naturale. 

 

Configurabilità rapporto pubblico impiego - Indici rivelatori 

“Indici rivelatori della presenza di un rapporto di pubblico impiego sono: a) un’attività svolta in modo continuativo per un apprezzabile 

lasso temporale; b) un compenso mensile e predeterminato; c) un servizio prestato in orario e giorni predeterminati; d) il 

riconoscimento implicito per le modalità di svolgimento del servizio che si tratti di lavoro subordinato: vincolo di subordinazione 

gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, evidenziate da ordini di servizio, inserimento stabile 

nell’organizzazione dell’ente; e) l’esclusività della prestazione lavorativa”. 

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato – sezione V – con la sentenza 2 ottobre 2018, n. 5646, con la quale ha negato 

la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego fra un assistente sociale e un ente comunale, in conseguenza 

dell’attività prestata dalla prima in forza di reiterate convenzioni susseguitesi in circa sei anni. 
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Configurabilità rapporto di lavoro subordinato - Indici rivelatori 

In tema di rapporto di lavoro, “la qualificazione data dalle parti al contratto […] non può assumere valore dirimente di fronte ad 

elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, 

nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali -, che costituiscono indici 

rivelatori della natura subordinata del rapporto; a ciò è stato aggiunto, ad ulteriore precisazione, che il potere gerarchico e direttivo non 

può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini 

specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un 

semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del 

lavoratore nell’organizzazione aziendale”. 

Così si è espressa la Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza 16 novembre 2018, n. 29646, in relazione 

alla domanda di una lavoratrice la quale chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro 

intercorso con un datore, a fronte di un contratto di prestazione di opera professionale stipulato tra le parti. 

 

Determinazione orario di lavoro – Distinzione riposo intermedio o temporanea inattività 

“Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea 

inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui 

si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto 

a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere 

costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”. 

Questo il criterio ribadito dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza 9 ottobre 2018, n. 24828, con la 

quale ha accolto il ricorso di un soggetto avverso la sentenza con cui un giudice del lavoro aveva respinto la sua domanda 

diretta ad ottenere differenze retributive dal datore di lavoro, anche per lavoro straordinario. 

 

Responsabilità civile datore di lavoro - Perimetro applicativo 

"L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei 

limiti posti dall’art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall’assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi 

eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività 

dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo l’art. 2087 cod. civ., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore 

di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, 

nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato". 

Questo il principio ricordato dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 15 novembre 2018, n. 29401, 

con la quale ha condannato un datore di lavoro al risarcimento del danno biologico patito da un proprio lavoratore per la 

causazione di una malattia professionale. 

 

Recesso unilaterale per raggiungimento anzianità massima contributiva - Requisiti 

“La facoltà attribuita dall’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, alle Pubbliche Amministrazioni di poter risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, nei caso di compimento 

dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, deve essere esercitata, anche in difetto di adozione di un 

formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell’Amministrazione, considerandone la struttura e la 

dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano anche gli atti di 

natura negoziale posti in essere nell’ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. 



NEWS E COMMENTI  NUMERO 23 • 11 DICEMBRE 2018 

www.publika.it 32  

L’esercizio della facoltà richiede, quindi, idonea motivazione, poiché in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla 

appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell’ambito di politiche del 

lavoro. Tale motivazione, si aggiunge, si rende ancor più necessaria in mancanza di un atto generale di organizzazione perché costituisce 

il solo strumento di conoscenza e verifica delle ragioni organizzative che inducono l’Amministrazione ad adottare atti di risoluzione 

contrattuale. In mancanza, la risoluzione unilaterale dei rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che 

richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001), 

l’applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), e i principi di imparzialità e di buon 

andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché l’art. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE”. 

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza 20 novembre 2018, n. 29953, in 

relazione al ricorso di una lavoratrice per l’accertamento della nullità del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro 

comunicatole dall’ente datore di lavoro (anno 2010) e per l’accertamento della nullità del recesso disposto 

dall’amministrazione ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008. 

 

Condotta mobbizzante e controllo datore di lavoro - Obblighi 

"L’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le 

caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente, si può realizzare con comportamenti materiali o 

provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla 

disciplina del rapporto di lavoro subordinato, sicché l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la 

condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica e la legittimità dei 

provvedimenti può rilevare solo indirettamente in quanto, in difetto di elementi probatori di segno contrario, può essere ritenuta 

sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta". 

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 6 novembre 2018, n. 28244, 

con la quale ha confermato la sentenza di condanna di un’amministrazione per la condotta vessatoria tenuta nei confronti di 

una dipendente, con conseguente risarcimento del danno in favore della medesima. 

 

 

PREVIDENZA 
 

Transizione da regime TFS a TFR – Legittimità trattenuta contributo previdenziale soppresso 

È legittima la trattenuta del 2,50 per cento operata dal datore di lavoro pubblico a carico della retribuzione lorda mensile 

spettante ai lavoratori assunti, sin dall’inizio, in regime di trattamento di fine rapporto. 

La normativa, nel definire gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del 

trattamento di fine rapporto, ha stabilito l’obbligo di effettuare una riduzione della retribuzione lorda “in misura pari al 

contributo previdenziale obbligatorio soppresso”, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella 

utile ai fini pensionistici. 

Questo, in sintesi, quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 22 novembre 2018, relativa alla 

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Perugia, in merito all’art. 26, comma 19, della legge 

448/1998, che, disciplinando il passaggio dal TFS al TFR, impone ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 la 

riduzione della retribuzione lorda, nella misura del 2,5% sull’80% dello stipendio, al lordo di tutte le trattenute.  
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Semplificazione modalità accesso indennità accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni - Modalità trasmissione 

domande 

Con il messaggio n. 4463 del 28 novembre 2018, l’INPS comunica che dal 1° gennaio 2019 entra a regime l’accesso 

semplificato all’indennità di accompagnamento per i cittadini ultrasessantacinquenni, introdotto in via sperimentale nel 

maggio 2018. 

 

Agevolazioni per frequenza asili nido pubblici e privati - Rilascio servizio utenti tramite applicazione “INPS mobile” 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 4464 del 28 novembre 2018, con il quale informa che, proseguendo nel suo percorso di 

sviluppo di nuovi servizi multicanale, è stata prevista una ulteriore funzionalità, all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”. 

Tale applicazione è scaricabile dagli store ufficiali su dispositivi mobili con sistemi Apple e Android. 

 

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

Rimborso spese legali dipendente accusato - Requisiti 

"Le spese legali sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza qualora i fatti e gli atti oggetto dei giudizi di responsabilità 

civile, penale e amministrativa siano connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, e sempre che, 

i predetti giudizi, si siano conclusi con sentenza di proscioglimento". 

Questo quanto ricordato dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 8 novembre 2018, n. 28597, con 

la quale ha confermato il rigetto della domanda di un dipendente pubblico rivolta ad ottenere il riconoscimento del diritto al 

rimborso da parte dell’amministrazione, delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale per peculato e 

ricettazione di valori bollati, da cui era stato assolto con formula piena. 

 

Indebito utilizzo auto servizio e falsa attestazione presenza - Reati configurabili ed esigenze cautelari 

Risponde di peculato d’uso il pubblico ufficiale che faccia un uso indebito e ripetuto, ma episodico e per tragitti limitati, la 

vettura di proprietà dell’ente, in dotazione al servizio (di polizia locale) in cui presta l’attività. 

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Penale, sezione VI - con sentenza 20 novembre 2018, n. 52207, in 

relazione al giudizio di legittimità su un’ordinanza cautelare emessa nei confronti di un comandante di polizia locale, per i 

reati di peculato, di falso ideologico in atto pubblico e di truffa aggravata. 

 

Abuso d’ufficio – Configurabilità dolo intenzionale 

“La prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all’articolo 323 cod. pen. (abuso d’ufficio, ndr), prescinde 

dall’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica 

illegittimità dell’atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento ‘non iure’ dell’agente, 

ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un 

danno ingiusto”. 

Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione – Penale, sezione VI – con la sentenza 23 novembre 2018, n. 52882, con la 

quale ha confermato la condanna per abuso d’ufficio inflitta ad un funzionario comunale, reo di essere rimasto inerte di 

fronte ad un esposto e alcuni ordini di servizio emessi dal superiore gerarchico nei suoi confronti, per l ’espletamento di 

verifiche (e l’adozione delle determinazioni conseguenti) rispetto un asserito abuso edilizio. 
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Mancata condivisone legale di comune gradimento - Esclusione rimborso spese legali 

“In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione dell’espletamento del servizio e dell’adempimento 

di obblighi di ufficio da parte del pubblico dipendente, questa Corte […] ha formulato il principio di diritto secondo cui deve essere 

escluso che in capo al dipendente sussista un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell’amministrazione pubblica, 

delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del 

lavoro pubblico. 

Venendo, dunque, alla disciplina prevista dall’art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie locali, la stessa va interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro avente a oggetto l’assunzione diretta degli oneri di 

difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il 

dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione 

all’amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all’ente la nomina già effettuata”. 

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza 4 dicembre 2018, n. 31324, con 

la quale ha confermato l’operato di un ente comunale che aveva negato ad un proprio dipendente il rimborso delle spese 

legali sostenute per un giudizio penale, concluso con l’estinzione per prescrizione dei reati omissivi contravvenzionali 

contestati. 

 

 

SEGRETARI, DIRIGENTI E PO 
 

Trattamento economico segretari "in utilizzo" - Spettanza diritti di rogito 

"Il segretario comunale o provinciale chiamato a prestare servizio presso l’Agenzia in posizione di utilizzo ex art. 48-bis CCNL in costanza 

di incarico di sede non è da ritenere collocato in disponibilità a norma del d.p.r. 465 del 1997, art. 19, norma che riguarda i segretari 

non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede". 

Questo quanto confermato dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 20 novembre 2018, n. 29947, 

con la quale ha statuito la fondatezza della domanda proposta da un segretario, già in servizio presso un comune, con la 

quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire i diritti di segreteria per un periodo (giugno 2009/febbraio 

2010) durante il quale aveva lavorato in utilizzo ex art. 48-bis del CCNL presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo 

dei segretari comunali e provinciali (AGES). 

 

Conferimento incarico di posizione organizzativa a personale cat. C - Criteri 

Non risponde di danno erariale il sindaco di un comune che, in presenza di restrizioni al reclutamento di personale ed in 

assenza di idonee professionalità nell’ambito del personale di cat. D in servizio presso l’ente, proceda al conferimento di un 

incarico di posizione organizzativa ad un dipendente di cat. C. 

Questo, in sintesi, quanto deciso dalla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Basilicata - con la sentenza 21 

novembre 2018, n. 59, con la quale ha dichiarato esenti da responsabilità erariale il sindaco, il segretario e un funzionario di 

un ente, che avevano proceduto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa (per il settore amministrativo) ad 

un dipendente di cat. C, a fronte della presenza nell’ente di personale in cat. D. 

 

Svolgimento mansioni di natura dirigenziale - Riconoscimento differenze retributive 

"La considerazione delle specifiche caratteristiche delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate 

dal contratto di incarico, come della diversità delle "carriere", non può escludere la applicazione dell’art. 52 c. 5 del D. Lgs.n. 165 del 

2001 quando venga dedotto, come nella specie, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, con la 
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precisazione che ciò presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l’esercizio delle funzioni dirigenziali; lo 

svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto 

alla quale sia stata previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente". 

Questo quanto ricordato dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro - con la sentenza 28 novembre 2018, n. 30809, con 

la quale ha confermato il rigetto della domanda proposta da un comandante di polizia locale nei confronti del comune di 

appartenenza, volta alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive correlate al dedotto svolgimento 

di mansioni di natura dirigenziale. 

 

Adozione atti di gestione del personale – Competenza 

È inefficace l’atto con il quale la giunta municipale risolve il rapporto di lavoro con un dirigente (peraltro, addetto al servizio 

personale), per mancato superamento del patto di prova, in quanto adottato da un organo di governo del comune privo, in 

quanto tale, dei poteri di gestione del rapporto stesso. 

In ogni caso, deve escludersi che alla inefficacia dell’atto di recesso adottato da organo incompetente consegua la 

ricostituzione del rapporto, ovvero la sua conversione/trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. 

Questo, in sintesi, quanto statuito dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza 30 novembre 2018, n. 

31091, con la quale ha cassato la sentenza con cui una corte d’appello aveva riconosciuto la legittimità del recesso opposto, 

per mancato superamento del periodo di prova, da un ente (tramite delibera di giunta) nei confronti del proprio dirigente 

addetto al personale. 

 

 

SPESE DI PERSONALE 
 

Limiti di spesa per unione di comuni ex art. 32 TUEL - Meccanismo del “ribaltamento” 

“Nel caso in cui gli enti coinvolti in un’unione non obbligatoria abbiano trasferito a quest’ultima tutto il personale, la verifica del rispetto 

dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle unioni non obbligatorie va condotta considerando la spesa cumulata di personale 

dell’unione con possibilità di compensazione delle quote di spesa di personale tra gli enti partecipanti, ferma restando la regola 

generale illustrata dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8 del 2011 (cd. ribaltamento)”. 

Questo quanto ricordato dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 

312/2018/PAR del 20 novembre 2018, la quale, richiamando i principi espressi dalla sezione delle Autonomie con 

deliberazione n. 20/2018/QMIG, ha risposto al quesito posto da alcuni enti volto a conoscere se sia “possibile sostenere che, 

qualora un comune abbia trasferito tutto il personale all’unione, l’attestazione che il medesimo comune rispetta il proprio tetto di spesa 

di personale sia effettuata sulla base della consistenza del personale a suo tempo trasferito all’unione, e che, dal momento in cui la 

sola unione è titolare dei rapporti di lavoro, essa unione debba rispettare il proprio tetto di spesa (corrispondente ammontare 

dell’anno 2008) e possa avvalersi delle proprie facoltà assunzionali (100% del turn-over) senza dover sincerarsi che tali assunzioni, ove 

ribaltate singolarmente su ciascun comune, debbano anche rispettare il tetto di spesa del singolo comune, in quanto tali fluttuazioni di 

consistenza della dotazione organica dell’unione vanno considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti e quindi reciprocamente 

compensate o comunque consentite entro il complessivo tetto di spesa dell’unione”. 
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TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, PRIVACY 
 

Tutela whistleblowing - Delibera ANAC sul procedimento sanzionatorio 

Con la delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, l’ANAC ha 

adottato il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (ex art. 54-bis, comma 6, del d.lgs. 

165/2001, c.d. whistleblowing). 

 

Pubblicazione relazione annuale RPCT - Prorogato termine al 31 gennaio 2019 

Con comunicato del Presidente del 21 novembre 2018, l’ANAC fa sapere che è stato prorogato al 31 gennaio 2019 il termine 

per la pubblicazione della Relazione annuale dei RPCT. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Compensi extra per attività rientranti nelle mansioni ricoperte - Principio onnicomprensività 

"Per i pubblici dipendenti vale il principio di onnicomprensività della retribuzione: in ragione del quale non è dato remunerare il 

dipendente con compensi extra ordinem per compiti rientranti nelle mansioni ricoperte. Il principio opera sul duplice presupposto che il 

soggetto incaricato di tali compiti esplichi funzioni istituzionali e che il conseguente esercizio trovi riscontro nella carica ricoperta, sia 

quanto alla qualifica (o al grado), sia quanto all’ufficio, cui il soggetto è preposto". 

Questo quanto affermato dal Consiglio di Stato - sezione V - con la sentenza 29 ottobre 2018, n. 6142, in relazione al ricorso 

di un avvocato, dirigente di un ente comunale, con il quale chiedeva l’accertamento del suo diritto a percepire indennità 

dirigenziali arretrate, relative all’espletato ulteriore incarico di dirigente del servizio polizia amministrativa, affari generali e 

vice segretario, conferito con provvedimento del commissario straordinario. 

 

Incentivi per funzioni tecniche – Calcolo 2% su procedure di concessione 

Il Sindaco del Comune di Sarcedo interroga la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto, in merito agli 

incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, al fine di veder chiarito: 

1. se in una concessione di servizi, qualora sia previsto un canone in favore del comune, l’importo da considerarsi 

quale entità su cui parametrare l’incentivo massimo del 2% debba essere il valore della concessione o l’importo del 

canone; 

2. se nel regolamento da adottarsi da ciascuna amministrazione per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche 

si possa prevedere autonomamente la possibilità di considerare o il valore della concessione o l’importo del 

canone ai fini del calcolo dell’incentivo. 

Con deliberazione n. 455/2018/PAR del 18 ottobre 2018, la Sezione illustra che: 

1. ai fini dell’incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, il 2% sull’importo dei lavori, servizi e 

forniture, posti a base di gara, si deve calcolare sul fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei 

servizi a favore dall’insieme degli utenti e non sul canone di concessione; 

2. il regolamento comunale non può prevedere una disciplina contra legem che determini la possibilità di prevedere 

quale base di calcolo per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 

l’importo del canone concessorio sostituendolo al valore del fatturato totale. 

 



NEWS E COMMENTI  NUMERO 23 • 11 DICEMBRE 2018 

www.publika.it 37  

Incentivi per funzioni tecniche – Affidamento incarichi di supporto al tecnico interno e gestione fondi europei 

Il Sindaco del Comune di Gangi ha chiesto alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Sicilia, un parere 

articolato in due quesiti: 

1. l’uno relativo alla possibilità di conferire a tecnici esterni all’ente incarichi di supporto alla progettazione definitiva, 

laddove quest’ultima venga affidata a personale interno; 

2. l’altro, relativo alla disciplina degli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016, anche con 

riferimento alle opere finanziate con fondi europei.  

Con deliberazione n. 181/2018/PAR del 23 ottobre 2018, la Sezione ritiene che: 

1. in relazione alla specifica problematica sollevata dal sindaco, relativa all’eventualità che il comune non disponga di 

adeguate attrezzature tecniche in grado da consentire al tecnico qualificato di poter espletare l’incarico di 

progettista, è compito dell’ente dotare il proprio ufficio tecnico di tutto quanto necessario per lo svolgimento delle 

normali funzioni istituzionali dei tecnici in servizio, all’uopo utilizzando anche la quota del 20% del fondo per gli 

incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 4, del citato Codice. Pertanto, alla luce del vigente quadro normativo, la 

Sezione ritiene che l’attività di consulenza o supporto alla progettazione debba ritenersi preclusa alle 

amministrazioni pubbliche e, in tal senso, esprime parere negativo in ordine al primo dei quesiti proposti; 

2. non sussistono motivi per discostarsi dall’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione 

n.20/SEZ.AUT/2017/QMIG, che ha enunciato il principio di diritto per cui “I compensi corrisposti a valere sui fondi 

strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto 

nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale 

regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli 

accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli 

artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 

25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad 

incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto 

all’attività istituzionale di competenza”.  

 

Incentivo per funzioni tecniche - Esclusione riconoscimento per attività manutentive 

Il Sindaco del Comune di Fasano chiede alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Puglia, se gli appalti 

pubblici per le manutenzioni di qualunque tipo devono essere considerati “appalti pubblici di servizi” con conseguente 

riconduzione nell’ambito di applicabilità del d.lgs. 50/2016 ed incentivabilità delle funzioni indicate dall’art. 113 del d.lgs. 

50/2016 e se, nel rispetto dell’appena richiamato art. 113, comma 2, “sono incentivabili le funzioni tecniche esclusivamente nello 

stesso elencate, svolte in esecuzione di appalti pubblici di servizi comunque denominati e meglio definiti all’art. 3, comma 1, lettera ss) 

dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che sia stata svolta una gara di appalto e sia stato nominato il direttore dell’esecuzione”. 

Con deliberazione n. 140/2018/PAR del 28 settembre 2018, la Corte illustra che la Sezione delle Autonomie, nel fornire 

l’interpretazione della normativa previgente dettata dall’art. 93, comma 7-ter, del d.lgs. 163/2006, basandosi 

sull’interpretazione letterale del testo, aveva escluso dall’incentivo alla progettazione interna qualunque attività manutentiva, 

senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Ad avviso del Collegio, se è pur vero che la normativa vigente non ha reiterato la predetta esclusione, deve, tuttavia, rilevarsi 

che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall’attuale elencazione 

tassativa e, pertanto, deve escludersi la possibilità di procedere all’incentivazione di tali attività. 
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Straordinario per emergenze calamità naturali - Coordinamento con normativa a tutela della maternità/paternità 

Il Sindaco del Comune di Tossicia interroga la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in merito alla 

possibilità che un dipendente, responsabile di un servizio, titolare di posizione organizzativa, che abbia parzialmente 

rinunciato ai riposi di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001, possa esercitare, previa autorizzazione, attività di lavoro 

straordinario, nell’ambito della gestione emergenziale, in conformità con quanto previsto e finanziato dalle Ordinanze del 

Capo del Dipartimento della Protezione civile. 

Con deliberazione n. 150/2018/PAR del 18 novembre 2018, in via preliminare la Sezione precisa che, come ricordato 

dall’ARAN, “la liquidazione anche a favore dei titolari di posizioni organizzative dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario 

connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, 

formalmente assegnate" (cfr. orientamento ARAN RAL_1978). 

Ciò premesso, laddove il dipendente rinunci, anche solo parzialmente, ai riposi di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001, non 

sussisterebbe alcun diritto dell’amministrazione comunale a conseguire il rimborso da parte dell’INPS ai sensi dell’art. 43 del 

d.lgs. 151/2001. 

 

Illegittima successione contratti a termine – Liquidazione indennità risarcitoria 

“Il danno comunitario presunto, ex articolo 32 legge 183/2010, nel settore pubblico non è quello derivante dalla nullità del termine del 

contratto di lavoro ma è quello conseguente all’abuso per l’«utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 

determinato» , come prevede la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L’illecito si consuma allora non in 

relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione. È dunque evidente che il danno 

presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall’articolo 32 legge 183/2010, considerando nella 

liquidazione dell’unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della 

violazione”. 

Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 31174, in 

relazione alla domanda proposta da un lavoratore nei confronti di un ente pubblico (consorzio) per il risarcimento del 

danno derivato dalla illegittima successione di sette contratti a termine. 

 

 

VALUTAZIONE E PERFORMANCE 
 

Linee guida per Relazione annuale performance – Comunicato Dipartimento Funzione Pubblica 

Con comunicato del 29 novembre 2018, il Dipartimento della funzione pubblica fa sapere di aver adottato le Linee guida per 

la Relazione annuale sulla performance dei Ministeri, per fornire alle amministrazioni indicazioni metodologiche utili alla 

rendicontazione dei risultati organizzativi ed individuali. 

 

 

VARIE 
 

Bilancio di previsione 2019/2021 - Differimento al 28 febbraio 2019 termine approvazione 

La Direzione centrale della Finanza Locale con comunicato del 26 novembre ha ufficializzato il differimento dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 
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Adeguamento normativa su dispositivi protezione individuale (DPI) – Approvazione decreto 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 28 del 20 novembre 2018 ha esaminato la bozza di decreto legislativo per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
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SERVICE BUSTE PAGA 
 

Si tratta di un servizio completo svolto con professionalità e 

attenzione nel rispetto delle norme di natura fiscale e 

previdenziale ma anche di natura giuridica. L’attività è infatti 

affiancata da un servizio di supporto per la risoluzione dei 

quesiti quotidiani su tutte le prospettive relative al lavoro 

dipendente, anche per quanto riguarda il conteggio delle 

spese di personale, le possibilità di assunzione, la costituzione 

e l’utilizzo del salario accessorio. 

 

Nei dieci anni di attività il team interno a Publika si è 

progressivamente ampliato fino a una decina di operatori. 

Oltre ad essi, ed oltre all’assistenza di un consulente così 

come prevede la normativa vigente per l’elaborazione delle 

buste paga, Publika si avvale del supporto di altri 

collaboratori di alta qualificazione professionale in materia di 

gestione e organizzazione del personale degli enti locali tra cui 

il Dott. Gianluca Bertagna, docente in corsi di formazione, 

componente di nuclei di valutazione, autore di pubblicazioni, 

collaboratore de Il Quotidiano degli Enti Locali e de Il Sole 24 

Ore. 

Gli stessi collaboratori contribuiscono inoltre a sviluppare la 

rivista Personale News edita da Publika. 

La loro puntuale preparazione spazia in ogni ambito e ci 

permette di offrire agli Enti Locali un servizio completo in 

molti settori: 

• consulenza economico-giuridico sulle risorse umane; 

• elaborazione delle buste paga e adempimenti connessi; 

• nuclei di valutazione; 

• corsi di formazione residenziali e convegni; 

• contabilità finanziaria ed economica, controllo di gestione; 

• gestione contabile e organizzativa delle Istituzioni per i 

servizi alla persona; 

• riviste di aggiornamento in materia contabile, fiscale, 

tributaria, personale. 

 
Per informazioni compila e invia il modulo disponibile alla pagina seguente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La nuova realtà del mondo di Publika 

PUBLIKA STP 
 

Cos’è una STP? 

È una società che ha per oggetto sociale l’esercizio di 

una o più attività professionali per le quali sia prevista 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. 

 

Perché una STP? 

Per poter offrire in modo diretto tutti quei servizi 

compresi in attività professionali protette. 

 

Publika Società tra Professionisti 

Publika è attiva da 10 anni nel mondo degli Enti Locali 

e della pubblica amministrazione con le diverse società 

Publika S.r.l., Publika Servizi S.r.l. ed oggi anche 

Publika STP S.r.l., l’ultimo soggetto costituito 

appositamente per il servizio di elaborazione buste 

paga e il cui amministratore e legale rappresentante 

esercita l’attività professionale di dottore 

commercialista. La creazione di un unico gruppo e l’ 

iscrizione della nuova società Publika STP S.r.l. all’ 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (Mantova) costituisce un ulteriore garanzia di 

affidabilità, professionalità e correttezza del servizio già 

svolto nei 10 anni precedenti da Publika S.r.l. nella 

collaborazione con professionisti esterni. 

 

PUBLIKA STP 
   un professionista al tuo servizio! 

 
 

 

 

publika 
 STPi 
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SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO 

PER GESTIONE DEL PERSONALE E BUSTE PAGA 
Il servizio di elaborazione degli stipendi e delle pratiche previdenziali, ha un ruolo sempre più centrale nell’organizzazione 

degli enti locali.  Publika STP è in grado di fornire un supporto a 360 gradi sulle tematiche della gestione del personale, con 

un servizio che spazia dalla formazione all’elaborazione dei cedolini. 

Tutti I collaboratori di Publika Servizi hanno un’esperienza pluriennale e sono coordinati dal dott. Gianluca Bertagna. Questa, 

in sintesi, la nostra proposta: 
 

 

Scontistica sui corsi di formazione 

L’abbonamento al servizio PersonalmEnte dà diritto ad una scontistica specifica sui corsi di formazione in ambito contabile-

fiscale organizzati da Publika S.r.l. 
 

Coordinatore del Progetto: Dott. Gianluca Bertagna 

È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. Autore di varie pubblicazioni e collabora con la rivista 

Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È inoltre membro di nuclei di valutazione 

 

 

Service PAGHE ESTERNALIZZATE 
Servizio completo 

 

Nella versione service L’ente decide di esternalizzare 

completamente il servizio di elaborazione delle buste 

paga e delle pratiche previdenziali. 
 

Publika Servizi offre: 

 servizio completo di elaborazione dei cedolini, con 

stampe riassuntive e adempimenti periodici (CUD, 

770, Conto annuale, ecc...); 

 servizio completo di predisposizione modelli PA04, 

PASSWEB, pratiche di pensione, TFR, ecc... 

PERSONALMEnte – PAGHE INTERNE 
Servizio di assistenza e supporto – tutoring 

 

In questo caso l’ente sceglie di gestire l’elaborazione 

degli stipendi internamente. 
 

Publika Servizi è in grado di affiancare l’ente in questo 

modo: 

 supporto telefonico e via e-mail sulle problematiche 

quotidiane; 

 corsi di formazione specifici sulle materie del 

personale; 

 attività di tutoring e di formazione continua. 

Modulo richiesta informazioni  
 

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente 

scheda e ad inviarla via fax al numero 0376 1582208 oppure via email a info@publikaservizi.it. 
 

ENTE NOME E COGNOME 

TELEFONO E-MAIL 

NUMERO DIPENDENTI NUMERO AMMINISTRATORI 

NOTE 

Modulo richiesta informazioni 
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LE PULCI 
Non potevamo farne a meno: fare le pulci al legislatore, alla 

Funzione Pubblica, alla Ragioneria generale dello Stato o alla Corte 

dei Conti. 

Non abbiamo limitazioni e l’elenco non è certamente esaustivo… 

Della serie: quando dall’assurdo scaturisce un sorriso. 

 

 

MARINAI PROMETTENTI 
 

di Augusto Sacchi 

 

Non dobbiamo promettere ciò che non dovremmo,  

per non essere chiamati a svolgere ciò che non possiamo. 

(Abraham Lincoln) 

 

Non voglio metterti fretta,  

però la parola data va mantenuta entro questa vita. 

(samanthifera, Twitter) 

 

 

Qualcuno mi chiede degli aggiornamenti, rispetto alla situazione prospettata sul numero 18 di questa stessa rivista, quando 

si parlava di abolizione della Fornero e Flat tax32. 

Premesso che ancora non c’è nessun testo ufficiale da leggere, ma ci sono solo gli annunci, più o meno la situazione 

dovrebbe essere la seguente: 

1. Quota 100: La vedo dura o, come direbbe Zucchero (il cantante), la vedo nera; 

2. Flat tax al 15% per tutti: la vedo nerissima; 

3. Reddito di cittadinanza: nebbia. Non pervenuto; 

4. Pensione di cittadinanza: mia suocera prega e spera, ma non troneggia il sole sulle sue flebili speranze; 

5. Abolizione delle accise sui carburanti: beh! qui abbiamo proprio scherzato, anzi, l’ideona ultima è quella (forse) di 

prevedere una nuova tassa sulle autovetture a benzina e gasolio. 

Io credo che Quota 100 - taglia oggi, rivedi domani - potrebbe trasformarsi in una sorta di lotteria a premi. Del tipo: tra quelli 

che avrebbero diritto ad andare, ne mandiamo in pensione uno ogni cento, con sorteggio. Oppure: possono andare in 

pensione tutti coloro che abitano a 100 metri dalla battigia del mare, misurata al mattino, alle ore 10. O quelli che abitano in 

un comune che sta a 100 metri sul livello del mare ed hanno, come numero civico, il 100. O quelli che sono in grado di fare - 

davanti a Boeri, presidente INPS - 100 palleggi di testa, ma stando appoggiati su una gamba sola, con gli occhi bendati e un 

braccio legato dietro la schiena. 

Nel mio caso, Quota 100 sarebbe interdetta (pare, perché il testo ad oggi non c’è), da un divieto a svolgere un’altra attività, 

superiore a 5.000 euro all’anno, almeno sino all’età di 67 anni. Insomma, come capita spesso, la sensazione che si sta 

ricavando (ma qualcuno l’aveva pensato anche prima del 4 marzo) è che si sia promesso troppo. Anche ciò che era non-

                                                                 
32 Sacchi Augusto, “Siamo tutti in manovra”, Personale News, n. 18/2018, pp. 48-49. 
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promettibile. Se poi metti insieme le promesse di due distinti soggetti e le sigilli in un “contratto di governo” qualcosa, per 

forza non può tornare. Mannaggia la pupetta! 

In compenso, per decreto, felicemente abbiamo abolito la Povertà e dato Sicurezza, Dignità e Concretezza al popolo. Un risultato 

mirabolante, se solo fosse vero e verificabile. 

Comunque, io, qui sto. Serenamente abbarbicato alla “storica” scrivania comunale, ammirando nelle sapienti e profonde 

rughe dei colleghi, il mio progressivo ed ineluttabile deterioramento psico-fisico. 

D’altronde – avendo smesso di credere in Babbo Natale già da alcuni anni - sono sempre stato guardingo rispetto alle 

sbalorditive promesse elettorali. Da chiunque provenissero. E non è disincanto, è solo prudente saggezza. 
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MODELLI OPERATIVI 
In questa sezione forniamo, di volta in volta, uno o più modelli 

operativi per la gestione del personale dipendente. 

Ciascun fac-simile è anticipato da una scheda riassuntiva. In questo 

modo sarà possibile conoscere immediatamente i riferimenti 

normativi e le eventuali novità rispetto al passato. 

 

 

LA VERIFICA DEL LIMITE MASSIMO DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
 

di Gianluca Bertagna e Tatiana Chiolero 

 

 

Nell’ottica di contemperare le disposizioni vigenti in materia di limiti per la gestione delle risorse umane degli enti locali e 

quanto suggerito dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche, definite con decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2018, è stata redatta una tabella di riconciliazione che si 

basa sui seguenti criteri. 

L’idea di fondo è quella di partire da un prospetto di “dotazione organica” in cui vanno indicate le spese dei dipendenti in 

servizio, più quelle previste per le assunzioni. Tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a 

regime. I valori, peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza. Si precisa che le 

progressioni orizzontali non vanno calcolate in sede di programmazione. Le PEO sono già nel fondo, quindi quando verrà 

inserito il valore del fondo sono già incluse in quell’importo.  

Siccome si tratta di un documento “programmatorio”, nella previsione del costo della dotazione organica, è necessaria la 

massima prudenza, conteggiando quindi, il valore più alto possibile per garantire sempre il rispetto dei limiti di spesa.  

È per questo che le Linee di indirizzo spiegano come fare questi conti: 

“- sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella 

sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per 

il quale l’amministrazione sostiene l’onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del 

personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da 

assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella 

espandibile in relazione all’eventualità di un ritorno al tempo pieno” (quest’ultima affermazione potrebbe creare qualche difficoltà 

negli enti di piccole dimensioni che conteggiando tale valore, si vedrebbero esaurite interamente le possibilità di nuove 

assunzioni. D’altronde, va evidenziato, che la Corte dei Conti ha sempre affermato che qualora il dipendente dovesse 

rientrare dal part-time in quanto suo diritto, questo non può valere come “giustificazione” al mancato rispetto dei limiti. Va, 

quindi, data molta importanza a tale posta). Il suggerimento potrebbe essere quello di conteggiare le possibili riespansioni 

da tempo parziale a tempo pieno su situazioni reali di richiesta o di concreta ipotesi. 

“- sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in 

uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro”; 

“- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del 

d.lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall’art. 9, comma 28 , del d.l. 78/2010 e dall’art. 14, del d.l. 66/2014. I rapporti 

di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP”; 

Tutti i modelli operativi sono disponibili 

anche in formato editabile e sono 

scaricabili dall’area clienti del sito di Publika 

ACCEDI ALL’AREA CLIENTI  
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“- con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all’anno precedente, nel rispetto 

dell’articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012 (o delle altre norme sul turn-over come quelle per gli enti locali)”; 

“- in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale 

facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale”; 

“- necessarie per l’assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d’obbligo, si svolgono fuori dal 

budget delle assunzioni; (vuol dire che: vanno comunque previste nel Piano anche se non hanno effetti sui limiti per quanto 

riguarda le assunzioni per il rispetto della quota d’obbligo)”; 

“- connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del D.P.C.M. 20 dicembre 2014, anche con riferimento all’utilizzo della 

mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti)”. 

Dopo avere quantificato il costo effettivo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra riportati, è 

necessario procedere al “raccordo” o “conciliazione” con la norma sul contenimento della spesa di personale.  

Ovvero, va dimostrato che il costo totale annuo teorico della dotazione organica, al quale: 

 vanno aggiunte le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad esempio: fondo del 

trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per convenzioni in entrata); 

 vanno tolte le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da Stato o da altri per 

elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc. ecc.) 

non superi mai: 

 la media 2011/2013 per i comuni sopra i 1.000 abitanti; 

 l’anno 2008 per i comuni fino a 1.000 abitanti e gli altri enti non già soggetti al patto di stabilità interno. 
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ANNO 2019

PROFILO PROFESSIONALE
CATEGORIA INIZIALE 

GIURIDICA

TEMPO 

DEL 

LAVORO

COSTO 

TABELLARE

 N. POSTI 

ATTUALI 

 Stipendio tabellare  

personale in servizio  

 PREVISIONE 

CESSAZIONI 

 POSTI 

AGGIUNTI 

ALLA DOTAZ. 

 Spesa per nuove 

assunzioni / 

maggiori spese 

 Spesa totale FINALE 

(in SERV - CESS. + ASS.) 

Istruttore direttivo D3 100% 27.572,85    2          55.145,70        1            27.572,85               

Istruttore direttivo D1 100% 23.980,09    3          71.940,28        1              23.980,09        95.920,37               

Istruttore direttivo D1 50% 23.980,09    5          59.950,23        -                 59.950,23               

Istruttore amministrativo C1 100% 22.039,41    10         220.394,09       -                 220.394,09             

Istruttore amministrativo C1 50% 22.039,41    1          11.019,70        -                 11.019,70               

Istrutt. Collab. Profess. C1 100% 22.039,41    2          44.078,82        1              22.039,41        66.118,23               

Istrutt. Collab. Profess. C1 50% 22.039,41    2          22.039,41        -                 22.039,41               

Agente di polizia locale C1 100% 22.039,41    3          66.118,23        -                 66.118,23               

Agente di polizia locale C1 50% 22.039,41    1          11.019,70        -                 11.019,70               

Esecutore amm.vo B1 100% 19.536,91    2          39.073,82        1              19.536,91        58.610,73               

Esecutore tecnico manut. B1 100% 19.536,91    2          39.073,82        -                 39.073,82               

… … -             -                  -                 -                        

… … -             -                  -                 -                        

5.000,00                

30.000,00               

20.000,00               

15.000,00               

30.000,00               

25.000,00               

80.000,00               

120.000,00             

20.000,00               

5.000,00                

300.000,00             

90.000,00               

1.417.837,36   

250.000,00      

1.167.837,36   

Segretario Comunale

…. …. …. …. ….

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA 

COME INDICATO DALLA LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

1.170.000,00   

Incarichi ex art. 90

Incarichi ex art. 110 comma 1

Incarichi ex art. 110 comma 2

Personale in servizio a 

tempo indeterminato 

inclusi i dipendenti in 

comando/distacco

Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno

Personale in comando in entrata

Personale in convenzione in entrata

Assunzioni a tempo determinato

ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE

(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - Art. 1 comma 557 legge 296/2006)

Indennità di comparto a carico del bilancio

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013

ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE

TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006

(vedi prospetto allegato alla Deliberazione)

Assunzioni con contratti  di somministrazione

Fondo del trattamento accessorio

…. …. …. …. ….

Oneri previdenziali

Irap

Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile

Fondo del lavoro straordinario

Altre spese di personale

Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative
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