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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 

 

L’INCENTIVO PER LA PIANIFICAZIONE INTERNA 
L’affermarsi di un orientamento (troppo) restrittiv o 
 
A cura di Roberto Maria Carbonara 
 
 
1. Inquadramento generale dell’istituto 
 
Il “Codice dei contratti pubblici” impone la ripartizione di uno specifico incentivo economico, pari al 30% 
della corrispondente tariffa libero/professionale, tra i dipendenti che abbiano redatto atti di pianificazione, 
purché vengano rispettati i criteri e le modalità fissati in apposito regolamento assunto dalla pubblica 
amministrazione procedente; regolamento che deve rappresentare l’esito di un percorso di 
contrattazione decentrata integrativa.1 
La norma ha voluto in tal modo favorire l’affidamento d’incarichi concretanti l’esecuzione di prestazioni 
d’opera professionale a dipendenti dell’ente interessato, in evidente contesto di valorizzazione delle 
professionalità interne, attrattiva per tali professionalità e contenimento della spesa pubblica (in ragione 
dello sconto del 70% rispetto all’opzione esterna dell’appalto di servizio). 
L’istituto in esame riveste carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di applicazione/estensione 
analogica (anzi, va interpretato in chiave estremamente rigoroso/restrittiva): al di fuori degli stretti confini 
per esso delineati, si riespande il principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei 
dipendenti pubblici e della sua definizione analitico/tassativa per il tramite dei contratti collettivi di lavoro, 
ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 1652. 
Secondo tale principio nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio 
stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto prestazioni rientranti nei suoi doveri 
d’ufficio (rectius obblighi di servizio), anche se di particolare complessità e più lautamente retribuite sul 
mercato professionistico; parallelamente, il contratto individuale di lavoro o una determinazione 
unilaterale dell’ente/datore di lavoro non sono abilitati ad incrementare il corrispettivo retributivo. 
L’incremento può avvenire solo nei casi (per l’appunto, eccezionali) espressamente individuati dal 
Legislatore (la legge comunque si “riserva” la possibilità di disciplinare in modo diretto, qualitativamente 
o quantitativamente, la struttura del trattamento economico o specifici compensi). In altri termini, un 
eventuale regolamento locale (atto unilaterale datoriale) nulla potrebbe dire in proposito, se sganciato 
dalla impostazione binaria Legge / Contrattazione Collettiva; il rinvio legislativo de quo alla potestà 
regolamentare dell’amministrazione interessata riguarda esclusivamente modalità e criteri di riparto del 
fondo incentivante in esame (entro quantità rigorosamente prestabilite), ma assolutamente non l’an del 
compenso, che si fonda esclusivamente sulla legge3. 

                                                
1 Art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni. 
2 In tema di onnicomprensività del trattamento economico si veda: Catellani Monica, “Onnicomprensività della retribuzione”, 
Personale News, 11/2012, pp. 20-25. 
3 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 440/2012/PAR del 23 ottobre 2012; Corte dei 
Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 256/2012/PAR del 1 ottobre 2012; Corte dei Conti, 
sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 259/2012/PAR del 30 maggio 2012; Corte dei Conti, sezione 
regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 57/2012/PAR del 6 marzo 2012; SS.RR. Corte dei Conti, in sede 
nomofilattica di controllo, deliberazione n. 51 del 2011; Corte dei Conti Puglia, sezione giurisdizionale, sentenze nn. 464, 475 e 
487 del 2010; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 7/2008/PAR del 22 aprile 2008. 
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2. L’àmbito oggettivo di applicazione 
 
2.1. Disposizione generale 
L’incentivo in esame va assegnato a fronte della diretta redazione (da parte degli uffici interni) di atti 
propedeutici al governo del territorio, che si concretino nell’elaborazione di disposizioni rivestenti 
connotazione sistemica e non meramente procedimentale. Più precisamente, deve trattarsi  della 
predisposizione di processi di pianificazione urbanistica, connotati da un profilo tecnico/documentale 
ascrivibile, per lo più, alle competenze professionali degli architetti e degli ingegneri. 
L’effettivo àmbito oggettivo di applicazione dell’istituto premiale va comunque “risolto” nel regolamento 
locale di cui sopra, da modellare in armonia alle caratteristiche organizzative dell’ente e alle sue 
dimensioni. In tale sede, devono essere precisati, oltre ai parametri tariffari da prendere a riferimento per 
la quantificazione del compenso aggiuntivo ed ai criteri di distribuzione del fondo incentivante (da 
assumere nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità), soprattutto i diversi 
atti di pianificazione suscettibili di premio. 
Si è ritenuto che rispondano alle caratteristiche appena delineate, e quindi siano suscettibili di compenso 
aggiuntivo, gli atti di “pianificazione cimiteriale”, basati sull’elaborazione delle planimetrie dei cimiteri 
esistenti (estese alle zone di rispetto circostanti) o sulla programmazione tecnica della costruzione di 
nuovi cimiteri o dell’ampliamento di quelli esistenti. 
Viceversa, si è esclusa l’applicabilità della disciplina in argomento ai piani di localizzazione dei punti di 
vendita di quotidiani e periodici, in quanto gli stessi risulterebbero scevri di progettualità tecnica e si 
limiterebbero alla mera rielaborazione di elementi ricognitivi e statistici. 
Allo stesso esito (preclusivo), sia pure sulla scorta di differente logica, si è pervenuti con riferimento alla 
determinazione interna di oneri di urbanizzazione, seppur ottenuta attraverso la costituzione/attivazione 
di un gruppo di lavoro mirato, la complessa determinazione dei costi effettivi di realizzo di opere 
urbanizzative e la rielaborazione degli stessi secondo le prospettive pianificatorie configurate dal Piano 
dei Servizi (elemento portante della pianificazione urbanistica generale in Regione Lombardia); si 
sarebbe in presenza di un’ordinaria attività autoritativo/provvedimentale, rientrante nei doveri d’ufficio e 
già remunerata dalla retribuzione ordinaria. In altri termini, si tratterebbe di un’attività lavorativa standard, 
priva di risvolti professionali “eccedentari”. Si è giunti a tale conclusione, sulla scorta della seguente 
“ratio”: la puntuale determinazione degli oneri d’urbanizzazione e dei contributi di costruzione discende 
in maniera vincolata da scelte già operate a monte dall’amministrazione ed è, quindi, sprovvista del 
fondamentale requisito della creazione di nuove regole urbanistiche a valenza sistemica - non 
meramente procedimentale4. 
 
2.2. L’indispensabile connessione all’opera pubblic a 
Il registro prettamente letterale di una parte della disposizione di legge in questione (“atto di 
pianificazione comunque denominato”) lascerebbe supporre un’applicazione dell’istituto premiale 
piuttosto vasta. Purtroppo, non è andata così! Il tessuto giurisprudenziale, oramai consolidato, ha 
drasticamente ridimensionato portata e prospettiva dell’incentivazione, arroccandosi sulla sedes 
materiae: la norma implementativa è contenuta nel “Codice dei contratti pubblici”; non può, quindi, 
esorbitarsi dai ristretti confini dell’opera pubblica! 
Più precisamente, si è praticata un’interpretazione di natura archivistico/sistematica, fondata 
essenzialmente sulla collocazione della norma incentivante nel capo e nella sezione del Codice dedicati 
alla progettazione di opere pubbliche. Da tale collocazione, si è dedotta l’applicazione esclusiva della 
possibilità di premio al solo settore (sia pure allargato) dei lavori pubblici; specularmente, si è esclusa 
l’interpretazione analogica assorbente le attività pianificatorie non attinenti alla progettazione di opere 
pubbliche, facendo anche risaltare la puntualità descrittiva dello specifico disposto di legge. 

                                                
4 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 57/2012/PAR del 6 marzo 2012; Corte dei 
Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 213/2011/PAR del 18 ottobre 2011; Corte dei Conti, se-
zione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 9/2012/PAR del 27 gennaio 2009. 
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In definitiva, gli atti di pianificazione (aggiuntivamente) premiabili sono solo quelli legati alla realizzazione 
di opere pubbliche (ad esempio, le varianti urbanistiche necessarie alla localizzazione di un’opera) e non 
il PRG e le varianti “in quanto tali”. 
Risulta quindi imprescindibile, ai fini del premio, un riferimento/collegamento tecnico rigoroso alla 
progettazione di opere pubbliche, con irrilevanza del nomen iuris attribuito all’atto di pianificazione (ciò 
che conta è il contenuto specifico dell’atto, da connettere intimamente alla realizzazione di un’opera 
pubblica). 
A sostegno della tesi prospettata nel presente paragrafo, è intervenuta un’ulteriore argomentazione 
“erudita”: il ricorso, da parte del Legislatore, alla locuzione “dipendenti dell’amministrazione 
aggiudicatrice”, nella declinazione dei soggetti appositamente compensabili, ha fatto cogliere una 
voluntas legis di stretta ed esclusiva correlazione della pianificazione alla materia dei lavori pubblici, più 
specificamente alla sezione della materia dedicata alle procedure di evidenza pubblica, che devono 
necessariamente presiedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse5. 
 
 
3. L’àmbito soggettivo di applicazione 
 
3.1. Disposizione generale 
L’incentivo in esame è liquidabile soltanto ai soggetti interni che abbiano realmente e documentalmente 
svolto le attività per cui esso è previsto; vanno escluse a priori “solidaristiche distribuzioni a pioggia”, a 
vantaggio della generalità diffusa ed indistinta dei dipendenti dell’ufficio tecnico, sulla scorta della 
ricorrente motivazione forfettaria dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro interni (le Procure Regionali 
della Corte dei Conti non si lasciano impietosire dalla poco arguta argomentazione: “i colleghi non 
direttamente coinvolti hanno tolto del lavoro ordinario a quelli direttamente impegnati, consentendo loro 
maggiore serenità esplicativa!”). 
Sciolto il nodo della diretta partecipazione all’attività pianificatoria, è evidente come i primi referenti 
dell’incentivo, autorizzati ad accedere senza particolari problemi al premio economico, siano i dipendenti 
provvisti dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, urbanista, ingegnere. 
Tuttavia, vi è chi non esclude una dimensione da complessa partecipazione multispecialistica, a fronte 
dell’eterogeneità delle caratteristiche del territorio comunale, che richiederebbe non solo le analisi 
strettamente urbanistiche di rito (su edificazione, urbanizzazioni primarie, servizi secondari, edilizia 
pubblica, aree/manufatti d’interesse ambientale, storico-artistico, archeologico), ma anche ulteriori 
approfondimenti, a carattere idrogeologico, sull’inquinamento, ecc. Anzi, in tale prospettiva, si 
valorizzano le attività di gestione informatizzata di banche dati georeferenziate, rilevazione e 
aggiornamento cartografico e topografico, ricerca, organizzazione, rielaborazione di dati storici, oltre agli 
interventi di soluzione di criticità a carattere prettamente giuridico-urbanistico. Tutto ciò legittimerebbe 
l’accesso al salario premiale per geologi, economisti, esperti in mobilità e infrastrutture, informatici, 
programmatori, analisti, geometri, avvocati interni. L’ambito naturale di siffatti interventi multispecialistici 
viene prudenzialmente collocato in fase di elaborazione dei diffusamente prescritti “quadri conoscitivi 
preliminari”, che dovrebbero sviluppare un sistema integrato di informazioni e dati, utile alla 
comprensione delle tematiche da svolgersi. Ebbene, la valenza “preliminare” di questi apporti eterodossi 
dovrebbe consentire di non erodere eccessivamente le porzioni di compenso aggiuntivo dedicate alle 
professionalità tradizionali e consolidate (per quanto si è già esposto, ingegneri ed architetti abilitati). 
Non si esclude nemmeno la partecipazione del responsabile di procedimento (RUP) alla ripartizione del 
salario accessorio in esame, soprattutto se non fortemente supportato da altri collaboratori. Tale 
partecipazione va comunque disciplinata in sede regolamentare, evitando la cancellazione dell’apporto 
di ulteriori soggetti (si evita siffatta cancellazione, decurtando corrispondentemente il compenso del 

                                                
5 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 452/2012/PAR del 24 ottobre 2012; Corte dei 
Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 290/2012/PAR del 30 agosto 2012; Corte dei Conti, sezio-
ne regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 1/2012/PAR del 13 gennaio 2012; Corte dei Conti, sezione regionale di 
controllo per la Toscana, deliberazione n. 213/2011/PAR del 18 ottobre 2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per 
la Campania, deliberazione n. 14/2008/PAR del 10 luglio 2008. L’indirizzo restrittivo è stato ulteriormente ribadito da Corte dei 
Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 389/2012/PAR del 27 novembre 2012, che ha escluso 
dall’incentivazione le attività del RUP in occasione della progettazione di strumenti urbanistici non connessi ad opera pubblica. 
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RUP). In realtà, il RUP rileva non tanto in relazione alla sua qualifica, quanto in relazione al complessivo 
ed effettivo svolgimento interno (anche da parte sua) delle attività di pianificazione. 
Ovviamente, l’erogazione del compenso (a tutti gli interni coinvolti) è subordinata all’accertamento 
dirigenziale della positiva effettuazione delle attività pianificatorie; si è in presenza di un vero e proprio 
sinallagma tra incentivo e proficuo svolgimento dei compiti interni di pianificazione. 
In presenza del concorso di tutti i presupposti di legge, viene maturato un diritto soggettivo di natura 
retributiva da parte dei pianificatori interni, che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui àmbito va 
individuato l’obbligo per l’amministrazione di adempiere (con il pagamento!), anche a prescindere 
dall’approvazione formale (da parte dei competenti organi politici) degli atti di pianificazione; in termini 
semplificati, dal compimento corretto dell’attività discende il diritto al compenso. Anzi, la nozione di 
“compimento effettivo dell’attività” ricomprende sia le prestazioni puntuali (c.d. “istantanee”) sia le 
prestazioni di durata (che non si esauriscono in una puntuale attività ma si svolgono nel corso di un dato 
arco temporale), meritevoli di considerazione anche in ragione della ampiezza della frazione temporale 
dedicata allo sviluppo dei compiti assegnati.6 
 
3.2. L’esaustività/esclusività del professionista e sterno 
Le attività di pianificazione possono essere conferite a professionisti esterni, in costanza di precisi e 
rigidi presupposti, connessi a veri e propri principi ordinamentali. Tali presupposti si sostanziano nella 
carenza in organico di risorse in grado di adempiere al dovere d’ufficio nei tempi e nei modi richiesti, 
oltre che con tecnica adeguata rispetto alla complessità del progetto pianificatorio. Siffatta carenza deve 
permanere, pur ipotizzando/verificando il ricorso a strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. 
Sciolto il nodo della carenza d’organico (totale o parziale), va evidenziato come, secondo la 
giurisprudenza contabile prevalente, la formulazione di legge in esame non costituisca titolo per 
l’erogazione di speciali compensi a dipendenti che svolgano attività sussidiarie, strumentali o di supporto 
alla redazione di atti di pianificazione, in presenza di affidamento d’incarico a professionisti esterni. In 
parole povere, a parere della citata giurisprudenza, per l’assegnazione del compenso aggiuntivo, la 
redazione dello strumento urbanistico non deve essere stata esternalizzata a soggetto non incardinato 
nella p.a. procedente, altrimenti si creerebbe una duplicazione di spese e di costi. 
In definitiva le “modalità incentivanti” risultano giustificate soltanto “se” e nei limiti in cui l’incarico interno 
esoneri l’ente dal dispendio di risorse derivabili dal ricorso ad appalto teso all’acquisizione di analoghe 
professionalità7. 
Ma non tutti la pensano allo stesso modo! 
Secondo un diverso filone giuscontabile, gli uffici interni, oltre ad assolvere ai compiti d’istituto di verifica 
tecnica degli elaborati predisposti da progettisti esterni, ai fini dell’approvazione di tali documenti da 
parte dei competenti organi politici, ben possono cimentarsi in attività extra ordinem, di ricerca, 
organizzazione e/o rielaborazione di dati storici a carattere edilizio, urbanistico e ambientale, per porli a 
disposizione degli incaricati esterni, senza poi tralasciare le complesse azioni di coordinamento della 
platea d’interventori esterni (spesso ricorrente). Ebbene, tale articolato cimento interno legittimerebbe la 
partecipazione all’incentivo anche da parte di chi non sia specificatamente progettista del piano (ma 
abbia comunque partecipato con un ruolo qualificato alla sua redazione). Difatti, in un recente passato, 
si è statuito che la liquidazione dell’incentivo interno costituisce danno erariale, allorquando parte delle 
prestazioni progettuali siano state affidate a tecnici esterni, soltanto se configurata in chiave integrale/nei 
limiti massimi di legge (una ponderata liquidazione parziale, proporzionata al rilievo degli apporti esterni, 
ha – rectius, avrebbe – esonerato da responsabilità)8. 

                                                
6 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 290/2012/PAR del 30 agosto 2012; Corte dei 
Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 337/2011/PAR del 26 luglio 2011; Sezione Autonomie della 
Corte dei Conti, in sede di risoluzione questioni di massima, deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 8 maggio 2009; Corte 
di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 luglio 2004, n. 13384. 
7 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 440/2012/PAR del 23 ottobre 2012; Corte dei 
Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 256/2012/PAR del 18 ottobre 2012; Corte dei Conti, se-
zione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 213/2012/PAR del 1 ottobre 2012; Corte dei Conti, sezione regio-
nale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 290/2012/PAR del 30 agosto 2012; Corte dei Conti, sezione regionale di con-
trollo per la Lombardia, deliberazione n. 259/2012/PAR del 30 maggio 2012; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per 
la Lombardia, deliberazione n. 57/2012/PAR del 6 marzo 2012. 
8 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 337/2011/PAR del 26 luglio 2011; Corte dei Con-
ti, sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza 28 settembre 2007, n. 801. 
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4. Conclusioni: un tentativo di salvataggio. 
 
Indubbiamente, l’interpretazione elaborata dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha 
finito con lo svilire l’istituto, trasponendolo in una dimensione prettamente teorica, con scarsa possibilità 
di applicazione concreta ed a scapito delle dinamiche di attrattiva dei “migliori” verso l’amministrazione 
pubblica. Si è sancita nei fatti una forte rendita di posizione a vantaggio dei professionisti esterni, 
divenuti i quasi unici reali interlocutori della redazione di atti di pianificazione, ponendo altresì in secondo 
piano le (tanto declamate) tecniche di razionalizzazione della spesa pubblica. 
Al fine di non archiviare definitivamente la realizzazione interna di atti di pianificazione, si prova ad 
abbozzare le seguenti linee di condotta: 

- costruzione di (sofisticate e raffinate) connessioni tra atto di pianificazione generale ed esigenza 
di risposte “infrastrutturali” ai bisogni delle collettività locali (in termini di configurazione di opere 
pubbliche e di pubblica utilità, servizi pubblici, urbanizzazioni, ecc.); 

- nitida definizione dei compiti pianificatori (veri e propri) svolti all’interno, pur in presenza di incari-
cato esterno; 

- rigorosa ascrizione (in sede di regolamento e di valutazione premiale) dei livelli di compenso alle 
azioni evidentemente interne, operando congrui scomputi, specularmente correlati alle dinamiche 
urbanistiche a carattere prettamente privatistico e/o sviluppate all’esterno per mezzo di appalti di 
servizi.



Personale News  Numero 24  –  18 Dicembre 2012 
 

www.publika.it  Pagina 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupon di abbonamento 2013 
da inviare via fax allo 0376 1760102 oppure via e-mail a: abbonamenti@publika.it  

 

Servizi richiesti   
 

[_]  Rivista Personale News 200,00 € iva inclusa  
 Abbonamento 2013 rivista quindicinale Personale News 24 numeri  
 

 [_]  Tutte le News via email (solo per abbonati alla rivista)  60,00 € iva inclusa  
 Abbonamento 2013 servizio email quotidiana con tutte le news che saranno 
 pubblicate nella rivista: Il servizio è meno frequente o sospeso in alcuni periodi 
 dell’anno (festività natalizie, pasqua, periodo estivo, ...) 
 

 [_]  Servizio quesiti (solo per abbonati alla rivista)  60,00 € iva inclusa  
 Possibilità di porre allo staff di Personale News 2 quesiti 
 

 [_]  Pacchetto completo : Rivista Personale News, 
 + Tutte le News via email  +  Servizio quesiti 300,00 € iva inclusa  
 Pacchetto scontato Rivista  + Tutte le News + 2 quesiti a 300 € invece di 320 
 

Destinatario  (compilare in stampatello) 
 

Ente _____________________________________________________ 

C. A. Sig. _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ n._______ 

Cap _________ Città ______________________________ Prov._____ 

Partita IVA ____________________  Cod. Fisc.___________________ 

Tel. _________________________  Fax ________________________ 

E-mail invio rivista __________________________________________ 
 

Fatturazione e pagamento  (compilare in stampatello)  
 

[_]  Richiedo l’emissione della fattura in data 31 dicembre 2012  
 

[_]  Richiedo l’emissione della fattura nel 31 gennaio 2013  
 

E-mail invio fattura _________________________________________ 

Il pagamento andrà effettuato DOPO il ricevimento della fattura. Sarà 
possibile pagare mediante bonifico bancario. Le coordinate e tutte le 
istruzioni saranno riportate in fattura 
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Aldo 
Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana (MN), info@publika.it.  (modulo 2012-12-20) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personale News  è una rivista 
quindicinale nata con l’obiettivo di 
informare e proporre soluzioni dirette 
e concrete in materia di pubblico 
impiego. 
 

La rivista privilegia sempre l’aspetto 
“operativo” delle questioni, ponendosi 
costante-mente dalla parte di chi è 
chiama-to a applicarle nella pratica di 
tutti i giorni. 
 

La rivista è inviata ogni quindici giorni 
a tutti gli abbonati tramite posta 
elettronica (allegato in pdf). 
 
 

I servizi in abbonamento alla rivista 
Personale News e Tutte le News via 
email hanno scadenza 31/12/2013. 
Il servizio quesiti non ha invece 
scadenza (i quesiti acquistati possono 
essere utilizzati anche dopo il 
31/12/2013) 
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Personale News 

Dalle interpretazioni alle soluzioni 

 

 

 

 

Coordinamento editor iale d i Gianluca Bertagna 

 

ABBONAMENTI 2013 

Nell’abbonamento è compreso 
l’accesso all’area riservata del 
sito www.publika.it da cui 
scaricare periodicamente i 
modelli operativi in formato 
modificabile.  
 
La rivista è gratuita per chi affida 
il servizio di elaborazione delle 
buste paga a Publika 
(solo per il primo anno di servizio). 
 

    

 


