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Definizioni legislative 
Personale dipendente a tempo 
indeterminato e determinato (tra cui art. 90 
del Tuel e contratti di formazione e lavoro) 

Art. 1 Comma 557 della Legge Finanziaria 
2007 

Collaborazioni coordinate e continuative 
Contratti di somministrazione 
Incarichi di cui all’art. 110 del Tuel 
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza 
estinzione del rapporto di pubblico 
impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente. 

L’art. 14 comma 7 del Dl n. 78/2010 
inserisce tali norme direttamente nel 
comma 557 

Arretrati connessi ai rinnovi contrattuali Esclusi: Comma 557 così come riscritto 
dall’art. 14 comma 7 del Dl n. 78/2010 

Oneri e Irap Inclusi: Comma 557 così come riscritto 
dall’art. 14 comma 7 del Dl n. 78/2010 

Mancato rispetto del limite Divieto di Assunzione nell’anno successivo 
con qualsivoglia tipologia contrattuale, 
compresa la stipula di contratti di servizi in 
elusione delle disposizioni. 

 
 
 

Alcune definizioni interpretative 
Arretrati connessi ai rinnovi contrattuali Inclusi: C.C. Veneto, Delib. 94/2007 

Esclusi: C.C. Lombardia, Par. 42/2009 e C.C. 
Toscana Par. 17/2007 
Esclusi: C.C. Sezione Autonomie – Delibera 
n. 2/2010 

Incrementi fondo risorse decentrate 
“obbligatori” di parte stabile 

Esclusi: C.C. Lombardia, Par. 342/2009 

Disabili Esclusi, ma solo nel limite delle assunzioni 
obbligatorie: C.C. Veneto, Delib. 94/2007 

Personale delle unioni e delle gestioni 
associate 

Incluso in un calcolo “consolidato” tra gli 
enti di appartenenza: C.C. Lombardia,  Par. 
81/2008 
Concetto per quota parte: C.C. 
Lombardia, Par. 94/2008 
C.C. Toscana, 41/2009 
C.C. Emilia, 12/2009 

Personale delle Asp Incluso in un calcolo “allargato: C.C. 
Sezione Autonomie – Delibera n. 5/2010 

Personale delle Istituzioni ex art. 114 del Tuel Incluso: C.C. Emilia Romagna, Delib. 5/2006 



Par. 2 

Lsu e “nonni vigile” Inclusi: C.C. Veneto, Delib. 163/2008 

Spese per le missioni e trasferte Incluse: C.C. Veneto, Delib. 94/2007 

Spese per assunzioni a tempo determinato 
finanziate da sanzioni per violazioni codice 
della strada – Comma 564 finanziaria 2007 

Escluse: Circolare del Ministero dell’interno 
n. FL 05/2007 e C.C. Liguria Par. 1/2008 

Rientro da part-time a tempo pieno Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 2/2009 + Delib. 
3/2009 

Trasformazione da tempo parziale a tempo 
pieno 

Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 16/2009 

Reintegro in servizio di personale 
dipendente 

Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 174/2008 

Personale comandato Escluso: C.C. Veneto, Delib. 6/2009 con 
richiamo a Circolare n. 9/2006 della Rgs 

Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli 
alunni delle scuole presso gli uffici del 
Comune, laddove si sia tradotta 
sostanzialmente nell’utilizzazione di attività 
lavorativa a supporto del personale 
dipendente 

Incluse: C.C. Veneto, Delib. 94/2007 

Nonni vigili Inclusa: CC Veneto Delib. n. 153/2009 

Incentivi recupero evasione Ici Inclusi: C.C. Piemonte, Par. 6/2007 – C.C. 
Veneto, Delib. 94/2007 
Esclusi: C.C. Sezione Autonomie – Delib. 
16/2009 

Incentivi progettazione (ex Merloni) Inclusi: C.C. Piemonte, Par. 6/2007 – C.C. 
Veneto, Delib. 94/2007 – C.C. Lazio, Delib. 
88-c-2007 
Esclusi: C.C. Sezione Autonomie – Delib. 
16/2009 

Diritti di segreteria o di rogito Esclusi: C.C. Sezione Autonomie – Delib. 
16/2009 

Indennità sostitutiva per ferie non godute 
dal personale cessato dal servizio 

Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 94/2007 

Esternalizzazioni dei servizi C.C. Lombardia, Delib. 1126/2009, Il 
personale segue sempre l’esternalizzazione 

Reinternalizzazione di servizi Inclusa: C.C. Veneto, Delib. 18/2008 
C.C. Lombardia, Delib. 193/2009 (con 
consolidato) 

Forme previdenziali e assistenziali per le 
forze di polizia municipale 

Incluse: C.C. Piemonte, Delib. 1/2009 
C.C. Lombardia, Delib. 46/2009 

Personale in comando a aziende Incluse sempre: C.C. Lombardia Parere n. 
640/2009 

Sostituzione maternità Inclusa: C.C. Lombardia, Delib. N. 
1103/2009. Rispetto delle norme 

 Vengono indicati solo alcuni Pareri. 
 
 

Anno da prendere come riferimento per la riduzione Comma 557 
Anno precedente – Riduzione progressiva e 
costante 

C.C. Sezione Autonomie: Delibera n. 1 e n. 
3 del 2010 

 
 



Sull’art. 76 comma 5 del DL n. 112/2008 
Norma di principio a cui è meglio 
adeguarsi per prudenza 

C.C. Veneto 29/2009 

Non è di immediata applicazione fino 
all’emanazione del Dpcm 

C.C. Sezione Autonomie – Delibera n. 
3/2010 

 
 

Mancato rispetto patto o limitazione spesa personale 
Divieto di assunzione per chi non rispetta il 
patto nell’anno precedente 

Dl n. 112/2008 – Art. 76 comma 3 

Utilizzo convenzioni art. 14 Ccnl 2004 per chi 
non rispetta il patto 

Non è nuova assunzione, rispetto delle altre 
norme in materia di spese di personale – 
C.C. Veneto 80/2009 

Utilizzo convenzioni art. 14 Ccnl 2004 per chi 
non rispetta il patto 

In definitiva, non si può che ribadire che 
ove, come nel caso prospettato in quesito 
e come di regola avviene, la convenzione 
preveda a carico dell'ente utilizzatore del 
personale in convenzione il rimborso pro 
quota della relativa spesa a favore 
dell'amministrazione di appartenenza, 
possono ravvisarsi in capo all'ente 
utilizzatore quegli elementi sostanziali vietati 
dall'art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008. Il 
conseguente utilizzo di prestazioni 
lavorative da parte dell'ente nell'ambito 
della propria organizzazione con 
sopportazione dei relativi oneri sancisce 
quindi una situazione nella sostanza 
equivalente a quella che conseguirebbe a 
una nuova assunzione, ricadendosi dunque 
nella sfera di operatività del relativo divieto 
ex art. 76, comma 4 – C.C. Veneto 37/2010 

Trasformazione da part-time a tempo pieno 
per chi non rispetta il patto 

Verificare il rispetto dell’art. 3 comma 101 
della Finanziaria 2008 – C.C. Veneto 
16/2009 

Il divieto vale anche per l’anno in corso per 
chi non ha rispettato il patto 

C.C. Lombardia – 605/2009 

la preclusione, per gli enti che abbiano violato il 
patto di stabilità per l’anno precedente, dei 
trasferimenti per mobilità, a prescindere da ogni 
valutazione in merito alle variazioni generate 
sulla spesa complessiva, ovvero in ordine 

all’essere gli stessi operazioni neutre per la 
finanza pubblica. 

C.C. Piemonte – 22/2010 

la trasformazione a tempo pieno di rapporti di 
lavoro di personale assunto con contratto di 
lavoro a tempo parziale, debba ritenersi 

parimenti inibita dalle disposizioni di cui al citato 
art. 76, 

C.C. Veneto – 6/2010 
C.C. Piemonte – 19/2010 

 


